
Allegato Condizioni Economiche decorrenza: 01/12/2012 A
NB: Le condizioni proposte possono essere ridotte sino a 0,75 p.p. nel caso di eligibilità della controgaranzia prestata (es: Controgaranzia MCC  lex 662/96) 

Parametro euribor 6 mesi 360 spread Parametro euribor 6 mesi 360

Fin.ti Chirografari sino a 84 mesi Mutui Ipotecari sino a 180 mesi

Investimenti AA - A alto merito di credito 4,50          Investimenti AA - A alto merito di credito 4,00

BBB discreto merito di credito 5,00          BBB discreto merito di credito 4,50

BB buon merito di credito 5,50          BB buon merito di credito 4,75

B-C sufficiente merito di credito 6,00          B-C sufficiente merito di credito 5,00

altre finalità AA - A alto merito di credito 5,00          Altre finalità AA - A alto merito di credito 4,50

BBB discreto merito di credito 5,50          BBB discreto merito di credito 5,00

BB buon merito di credito 6,00          BB buon merito di credito 5,75

B-C sufficiente merito di credito 7,50          B-C sufficiente merito di credito 6,75

finanz. 13° e 14° mensilità AA - A alto merito di credito 5,00          
(sino a 12 mesi) BBB discreto merito di credito 6,00          

BB buon merito di credito 6,50          
B-C sufficiente merito di credito 7,00          

Energie Rinnovabile (sino a 144mesi)
AA - A alto merito di credito 5,00          
BBB discreto merito di credito 6,00          
BB buon merito di credito 6,75          
B-C sufficiente merito di credito 7,25          

L.R. 77/00 (Turismo) AA - A alto merito di credito 5,00          
BBB discreto merito di credito 6,00          
BB buon merito di credito 6,75          
B-C sufficiente merito di credito 7,25          

Parametro euribor 3 mesi 365 spread Parametro euribor 3 mesi 365 spread 

Aperture di credito in c/c ESTERO

AA - A alto merito di credito 6,00          AntExport AA - A alto merito di credito 4,00

BBB discreto merito di credito 7,50          BBB discreto merito di credito 5,00

BB buon merito di credito 9,00          BB buon merito di credito 6,00

B-C sufficiente merito di credito  T.S.I.C.(*) B-C sufficiente merito di credito  T.S.I.C. 

Smobilizzo crediti sbf (ri.ba.) FinImport AA - A alto merito di credito 5,00

BBB discreto merito di credito 6,50

AA - A alto merito di credito 3,75          BB buon merito di credito 7,00

BBB discreto merito di credito 4,50          B-C sufficiente merito di credito  T.S.I.C. 
BB buon merito di credito 6,00          
B-C sufficiente merito di credito  T.S.I.C. 

NOTE:
Anticipo Fatture 1) Sono escluse dalla possibilità di accedere a qualsiasi forma tecnica di 

AA - A alto merito di credito 4,00               affidamento le controparti retate "D"
BBB discreto merito di credito 5,00          2) Sono escluse dai paramentri esposti le operazioni di credito agevolato
BB buon merito di credito 6,50               regolate a tasso fisso o di riferimento settoriale. 
B-C sufficiente merito di credito  T.S.I.C. 

N.B.
In sostituzione delle condizioni previste nelle schede prodotto allegate alla convenzione

in essere. 

Le forme tecniche esposte, non regolamentate dalla convenzione in essere, non sono 

operative. Una eventuale Vs. richiesta di operatività sarà valutata dal ns. Istituto

 T.S.I.C. =   TASSO STANDARD ISTITUTO della CATEGORIA

Tassi suscettibili di modifica per giustificato motivo, con preavviso di 30 gg. . La gradazione dei tassi sopra riportata (o quella delle tabelle tempo per tempo vigenti) 
rappresentano il limite che Carichieti dovrà utilizzare per modificare le condizioni al singolo cliente ex art. 118 D.Lgs. 385/93.
Per quanto ovvio ogni tasso applicato sarà ricondotto sempre entro i limiti massimi tempo per tempo previsti dalla normativa "anti usura".
La Carichieti si riserva di valutare la conclusione di eventuali operazioni con profili di rischio più elevati applicando condizioni commisurate al livello di rischio.

Facilitazioni Medio Lungo Termine

Facilitazioni Breve Termine

spread 


