LIQUIDITA' A MEDIO PERIODO - GARANZIA 40% - 36 MESI - DA € 6.000,00 A € 50.000,00 ISTITUTO DI CREDITO

UNICREDIT SPA
(CONVENZIONE GARANZIA PRIMA
RICHIESTA)

CRÈDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA

LA CASSA DI RAVENNA S.p.a.

TASSO E SPREAD

COSTI

risb 1: + 1,5
risb 2: + 2
risb 3: + 2,3
commissioni di istruttoria 0,30
risb 4: + 2,5
risb 5: + 3
risb 6: + 3,5
Euribor 6m (365) + 2
commissioni di istruttoria 0,20 (minimo
Tasso minimo -0,10 sul tasso finito di ammortamento - Tasso del pre-ammortamento + 0,50 sul 100 €) - avviso rata 2 € - altre condizioni
tasso di ammortamento
standard d'Istituto
Euribor 6m (365) + 1,75
Tasso minimo 2 bps inferiore al tasso finito di stipula
“plafond iniziale di € 3.000.000,00 a sostegno ad agricoltori ed imprese agricole (domande fino al 30.11.18) colpite
dal recente maltempo per far fronte alle recenti, straordinarie, ondate di maltempo abbattutesi in alcuni territori
dell’Emilia Romagna e che hanno danneggiato e compromesso seriamente colture e frutteti, ha deliberato
finanziamenti per sostenere gli Agricoltori e le Aziende agricole colpite da questi eventi atmosferici.”

diritti di istruttoria 100 €

1) apertura di credito in conto corrente: durata massima 18 mesi, tasso zero, diritti di istruttoria: Zero
2) finanziamento chirografario: durata massima 48 mesi + 6 mesi preamm., tasso del preamm.:zero, tasso di amm.: euribor 6 m mmp 365 gg
arrot. ai 10 cent.sup.+ 1,20%, tasso min.: pari allo spread - diritti di istrutt.: zero
3) finanziamento ipotecario: durata massima 144 mesi + 6 mesi preamm., tasso del preamm.: zero, tasso di amm:euribor 6 m mmp 365 gg arrot.
ai 10 cent.sup.+1,70%, tasso min.: pari allo spread, dir.istruttoria: Zero

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO

FEDERAZIONE BCC DELL'E.R.

Fisso: 1,5%

0,50% dell'importo erogato - max. 200
€ - oltre al rimborso di imposte e tasse
se dovute

Fisso: 2%

0,50% dell'importo erogato - min. 250 €
- incassi rata 1,50 €- est.ant. 1% - mora
+ 2 punti del tasso applicato

