BANCA

CONDIZIONI SOCI ORDINARI
CONTO CORRENTE CLIENTI NON CONSUMATORI – SOCI ORDINARI
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate salvo buon fine:
- rating AAA/AA
- rating A/BBB
- rating BB/B
- rating CCC/CC
- rating C/D/UNRATED
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il fido
ordinario:
- rating AAA/AA
- rating A/BBB
- rating BB/B
- rating CCC/CC
- rating C/D/UNRATED
Spese e principali condizioni operative:
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si
aggiunge al costo dell’operazione) sportello e on line:
operazioni a credito
operazioni P.O.S. a credito
operazioni a debito
Franchigia su importo spese di registrazione operazioni:
- per numero operazioni
Spese annue per conteggio interessi e competenze (periodicità
di addebito trimestrale)
Spese di tenuta conto annuali con addebito a liquidazione
Bonifico - SEPA
SPORTELLO
Condizioni per bonifici ordinari
Condizioni per stipendi
INTERNET BANCAPERTA
Condizioni per bonifici ordinari
Condizioni per stipend i
ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO
Condizioni per bonifici ordinari
Condizioni per stipendi
Commissione aggiuntiva per bonifico istantaneo
COMMISSIONI ALTRI BONIFICI
Giroconto stessa banca

Euribor 3 mesi 360 + 2,50 punti
Euribor 3 mesi 360 + 3,50 punti
Euribor 3 mesi 360 + 5,00 punti
Euribor 3 mesi 360 + 7,50 punti
Euribor 3 mesi 360 + 11,50 punti

Euribor 3 mesi 360 + 3,15 punti
Euribor 3 mesi 360 + 4,15 punti
Euribor 3 mesi 360 + 5,75 punti
Euribor 3 mesi 360 + 8,25 punti
Euribor 3 mesi 360 + 12,50 punti

€ 0,90
€ 0,25
€ 0,90
150
€ 100,00
(pari a € 25,00 trimestrali)
€ 0,00
Tipologia a seconda
della destinazione

Commissioni

Stessa banca
Altre banche
Stessa banca
Altre banche

€
€
€
€

Stessa banca
Altre banche
Stessa banca
Altre banche

€ 0,40
€ 0,80
€ 0,35
€ 0,55

Stessa banca
Altre banche
Stessa banca
Altre banche

€ 0,40
€ 0,80
€ 0,35
€ 0,55
€ 0,90

1,00
1,75
0,75
1,25

€ 0,40

APERTURA DI CREDITO – SOCI ORDINARI
Commissione sul fido accordato (trim.) per affidamenti ordinari

0,30%

Commissione sul fido accordato (trim.) per lo smobilizzo di crediti autoliquidanti
Commissione sul fido accordato (trim.) per affidamenti assistiti da garanzie reali
Commissione sul fido accordato (trim.) per crediti di firma
Commissione sul fido accordato (trim.) per affidamenti estero

0,20%
0,50%
0,50%
0,50%

I corrispettivi sopra indicati sono omnicomprensivi, calcolati in proporzione alla durata e all’ammontare del fido
accordato e addebitati in occasione di ciascuna liquidazione periodica
SERVIZI P.O.S. (PAGOBANCOMAT E CARDS) E ACQUIRING PAGOBANCOMAT – SOCI ORDINARI
Canone di locazione mensile per ogni terminale installato e attivato:
(Costi soggetti a IVA e fatturati da Nexi S.p.A.)
- P.O.S. Tradizionale
- P.O.S. Cordless
- P.O.S. Portatile
- P.O.S. SmartPOS
- P.O.S. SmartPOS Cassa
- P.O.S. SmartPOS Cassa Plus
- P.O.S. SmartPOS Mini (con o senza stampante)
- Mobile P.O.S.
- P.O.S carburanti (benzinai)
Mesi gratuità canone di locazione mensile
Altre condizioni economiche
(Costi soggetti a IVA e fatturati da Nexi S.p.A.)
Installazione P.O.S.:
- express (spedizione tramite corriere, solo per P.O.S. fisso)
- on site (intervento tecnico in loco)
- Installazione SmartPOS (SmartPOS e SmartPOS Mini)
- Installazione SmartPOS Cassa
Commissione bancaria PagoBANCOMAT®:
Transazione
- importo superiore a € 30,00
- importo ridotto (uguale o inferiore a € 30,00)
ESERCENTI NEXI
Commissione per transazione di importo superiore a € 30,00:
- Visa Credito
- MasterCard Credito
- Visa Debito
- MasterCard Debito
- Visa Commercial
- MasterCard Commercial
- Visa prepagato
- MasterCard Prepagato
- JCB
- CUP

Profilo SMART Profilo PREMIUM
€ 12,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 17,00
€ 25,00
€ 42,00
n.d.
n.d.
€ 52,00
€ 17,00
n.d.
€ 5,00
€ 12,00
3 mesi

€ 0,00
€ 20,00
€ 79,00
€ 99,00
Commissione %
(sul transato)
0,41%
0,40%

1,20%
1,20%
1,10%
1,10%
2,00%
2,30%
1,10%
1,10%
1,70%
1,70%

Alla fine di ogni trimestre viene verificata la classe di rating del Cliente e, in caso di variazione della stessa, i tassi applicati
al Conto Corrente Clienti non Consumatori, per il nuovo trimestre subiscono variazioni come sopra dettagliato alle voci
“Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate”. Si precisa che, per tale verifica, viene utilizzato l’ultimo rating
di monitoraggio disponibile, normalmente quello della fine del mese precedente (per esempio, le variazioni in data 31
dicembre avvengono normalmente con riferimento al rating del mese di novembre e trovano applicazione per il trimestre
gennaio – marzo).
LEGENDA:

Euribor 3 mesi 360

Euribor 3 mesi 360, media del mese precedente pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, aggiornato
mensilmente. Il parametro non potrà essere in ogni caso inferiore a 0%.

MOTORE IMPRESA IPOTECARIO
Importo finanziabile:

Entro l’80% del valore dell’immobile offerto in garanzia

Garanzia

Ipoteca di primo grado sull’Immobile

Durata
Rata
Tasso

Spread in base alla durata:

Commissioni di istruttoria per
durata da 19 mesi a 120 mesi

da 19 mesi fino ad un massimo di 15 anni, compreso un periodo facoltativo
di preammortamento massimo fino a 36 mesi
- mensile posticipata con allineamento al giorno 5 di ogni mese;
- trimestrale posticipata con allineamento al 05/04 – 05/07 – 05/10 – 05/01;
- semestrale posticipata con allineamento al 05/07 – 05/01.
Variabile, indicizzato all’Euribor 3 mesi 360 + spread oppure Fisso per
l’intera durata contrattuale, pari a I.R.S. lettera + spread
da 19 mesi a 120 mesi
Rating AAA/AA:
da 1,50 punti a 1,95 punti
Rating A/BBB:
da 1,75 punti a 2,10 punti
Rating BB/B:
da 2,75 punti a 3,65 punti
Rating CCC/CC:
da 4 punti a 5 punti
Rating C/UNRATED: 5,50 punti
da 0,60% a 1,25%
da 121 mesi a 180 mesi

Spread in base alla durata:

Rating AAA/AA:
da 1,85 punti a 2,30 punti
Rating A/BBB:
da 2,15 punti a 2,45 punti
Rating BB/B:
da 3 punti a 4,15 punti
Rating CCC/CC:
5,50 punti
Rating C/UNRATED: 5,50 punti

Commissioni di istruttoria per
durata da 121 mesi a 180 mesi

da 0,75% a 1,25%

Commissione incasso rata

2,50€

MOTORE IMPRESA
Importo finanziabile:
Durata
Rata
Tasso

minimo 5.000
da 19 mesi fino ad un massimo di 5 anni, compreso un periodo facoltativo di
preammortamento massimo fino a 18 mesi
- mensile posticipata con allineamento al giorno 5 di ogni mese;
- trimestrale posticipata con allineamento al 05/04 – 05/07 – 05/10 – 05/01;
- semestrale posticipata con allineamento al 05/07 – 05/01.
Variabile, indicizzato all’Euribor 3 mesi 360 + spread oppure Fisso per
l’intera durata contrattuale, pari a I.R.S. lettera + spread
da 19 mesi a 36 mesi

Spread in base alla durata:

Commissioni di istruttoria per
durata da 19 mesi a 36 mesi

Rating AAA/AA:
da 1,15 punti a 1,30 punti
Rating A/BBB:
da 1,45 punti a 2,10 punti
Rating BB/B:
da 2,10 punti a 3,75 punti
Rating CCC/CC:
da 3,70 punti a 8,00 punti
Rating C/UNRATED: 9 punti
da 0,40% a 1,25%
da 37 mesi a 60 mesi

Spread in base alla durata:

Commissioni di istruttoria per
durata da 37 mesi a 60 mesi

Rating AAA/AA:
da 1,60 punti a 1,75 punti
Rating A/BBB:
da 1,90 punti a 2,25 punti
Rating BB/B:
da 2,90 punti a 4,10 punti
Rating CCC/CC:
da 4,50 punti a 9 punti
Rating C/UNRATED: 9 punti
da 0,50% a 1,25%

MOTORE IMPRESA CASH
Importo finanziabile:

minimo 2.000
da 3 mesi fino ad un massimo di 18 mesi, compreso un periodo facoltativo
di preammortamento massimo fino a 12 mesi
- mensile posticipata con allineamento al giorno 5 di ogni mese;
- trimestrale posticipata con allineamento al 05/04 – 05/07 – 05/10 – 05/01;
- semestrale posticipata con allineamento al 05/07 – 05/01.

Durata
Rata

Variabile, indicizzato all’Euribor 3 mesi 360 + spread oppure Fisso per
l’intera durata contrattuale, pari a I.R.S. lettera + spread

Tasso
Spread:

Rating AAA/AA:
da 0,70 punti a 0,85 punti
Rating A/BBB:
da 0,90 punti a 1,50 punti
Rating BB/B:
da 1,45 punti a 2,75 punti
Rating CCC/CC:
da 3 punti a 7,50 punti
Rating C/UNRATED: 8 punti

Commissioni di istruttoria

da 0,30% a 1%

Commissione incasso rata

1,00€

LEGENDA:
Euribor 3 mesi 360
Euribor 6 mesi 360
I.R.S.

media del mese di dicembre per il trimestre 01/01-31/03, del mese di marzo per il trimestre dal 01/04-30/06,
del mese di giugno per il trimestre dal 01/07-30/09 e del mese di settembre per il trimestre dal 01/10-31/12,
pubblicato su “Il Sole 24 ORE”. Il parametro non potrà in ogni caso essere inferiore a 0%.
media del mese di dicembre per il semestre 06/01-05/07 e del mese di giugno per il semestre 06/07-5/01,
pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; il parametro non potrà essere inferiore a 0%.
I.R.S. (Interest Rate Swap) lettera pubblicato su “Il Sole 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente
(sabato precedente nel caso in cui l’ultimo giorno del mese sia lunedì). Per la consultazione dell’I.R.S.
utilizzato in base alla durata del finanziamento, nonché per la verifica dell’ultimo valore disponibile, si rimanda
ai Fogli Informativi dei singoli prodotti. Il parametro non potrà in ogni caso essere inferiore a 0%.

Si precisa che per le voci “standard” e per tutte le voci che non sono indicate nel presente documento, verranno applicate le condizioni
economiche vigenti tempo per tempo e rilevabili nei fogli informativi dei relativi prodotti a disposizione presso tutte le dipendenze della
Banca e sul sito www.creval.it.

