
BANCA POPOLARE DI VICENZA 

 

 
Condizioni economiche valide sino al 31.12.2017 
 

Affidamenti per il credito di esercizio 

FASCIA 
di rischio 

Utilizzi  di cassa / 
anticipo su contratti 

Portafoglio    Sbf     Anticipi Import euro Anticipi Export euro / 
Anticipi fatture            

Anticipo incassi POS 

A +3,80 +2,00 +3,40 +2,40 Come da Fogli Informativi 
Banca 

B +5,10 +3,10 +4,70 +3,50 Come da Fogli Informativi 
Banca 

C +7,10 +4,70 +6,70 +5,10 Come da Fogli Informativi 
Banca 

D Come da Fogli Informativi 
Banca 

Come da Fogli Informativi 
Banca 

Come da Fogli Informativi 
Banca 

Come da Fogli Informativi 
Banca 

Come da Fogli Informativi 
Banca 

Parametro: Euribor 3 mesi/365 variazione mensile media mese in corso, armonizzato con i tempi medi di utilizzo delle varie forme tecniche di affidamento per il credito di esercizio. 
Con riferimento agli Anticipi Export e Import, il parametro Euribor da utilizzare sarà correlato alla durata del finanziamento. 

 

Mutuo chirografario a imprese a tasso variabile con tasso massimo 

FASCIA 
di rischio 

Spread a garanzia prima 
richiesta 

Spread in presenza di 
controgaranzia MCC(**) Spread garanzia sussidiaria 

A  
non previsti sconti in presenza di 

controgaranzia su garanzia 
sussidiaria 

4,00 

B  5,50 

C  6,70 

D Come da Fogli Informativi Banca Come da Fogli Informativi Banca Come da Fogli Informativi Banca 

Parametro: Euribor 3 mesi 
Durata finanziamenti: Durata fissa (non modificabile) 3, 5 o 7 anni più eventuale preammortamento “tecnico” fino alla fine del trimestre solare 

di stipula (massimo 3 mesi) 
Periodicità rimborso e scadenza rate: Mensile. Fine mese solare 
Spese istruttoria: 2% per cento con minimo di euro 100,00 

 



 

Mutuo ipotecario a imprese a tasso variabile con tasso massimo 

FASCIA 
di rischio Spread garanzia sussidiaria 

A 

Secondo una suddivisione in fasce individuata in funzione del profilo di rischio dell’impresa. Le condizioni delle 
operazioni ipotecarie verranno valutate caso per caso prendendo come riferimento la tabella del prodotto 

chirografario (esclusa la scontistica per MCC). 

B 

C 

D 

Parametro: Euribor 3 mesi 
Durata finanziamenti: Durata fissa (non modificabile) 8, 10, 12 o 15 anni più eventuale preammortamento “tecnico” fino alla fine del trimestre 

solare di stipula (massimo 3 mesi) 
Periodicità rimborso e scadenza rate: Mensile. Fine mese solare 
Spese istruttoria: 2% per cento con minimo di euro 100,00 

 

 

Finanziamento chirografario ordinario M/T a tasso variabile indicizzato 

FASCIA 
di rischio 

Spread a garanzia prima 
richiesta 

Spread in presenza di 
controgaranzia MCC(**) Spread garanzia sussidiaria 

A  
non previsti sconti in presenza di 

controgaranzia su garanzia 
sussidiaria 

4,00 

B  5,50 

C  6,70 

D Come da Fogli Informativi Banca Come da Fogli Informativi Banca Come da Fogli Informativi Banca 

Parametro: Euribor 3 mesi 
Durata finanziamenti: Massimo 120 mesi compreso il periodo di preammortamento pari a massimo 12 mesi (comprensivi anche del 

preammortamento “tecnico” di max 6 mesi) 
Periodicità rimborso: Mensile, trimestrale, semestrale a rate costanti 
Tasso minimo (floor): Il tasso applicato al finanziamento non potrà essere comunque inferiore al 3% nominale annuo, anche nell’ipotesi in cui 

il valore dell’Euribor, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo 
Spese istruttoria: 2% per cento con minimo di euro 100,00 

 



 

Finanziamento ipotecario ordinario M/T a tasso variabile indicizzato 

FASCIA 
di rischio Spread garanzia sussidiaria 

A 

Secondo una suddivisione in fasce individuata in funzione del profilo di rischio dell’impresa. Le condizioni delle 
operazioni ipotecarie verranno valutate caso per caso prendendo come riferimento la tabella del prodotto 

chirografario avente la medesima finalità 

B 

C 

D 

Parametro: Euribor 3 mesi 
Durata finanziamenti: Massimo 180 mesi comprensivo di periodo di preammortamento (max 24 mesi, oltre al periodo di preammortamento 

tecnico di max 6 mesi in relazione alla periodicità della rata) 
Periodicità rimborso: Mensile, trimestrale, semestrale a rate costanti 
Tasso minimo (floor): Il tasso applicato al finanziamento non potrà essere comunque inferiore al 4% nominale annuo, anche nell’ipotesi in cui 

il valore dell’Euribor, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo 
Tasso di preammortamento: Variabile, pari al tasso di ammortamento 
Spese istruttoria: 2% per cento con minimo di euro 100,00 

 
 

Finanziamento chirografario ordinario B/T a tasso variabile indicizzato 

FASCIA 
di rischio 

Spread a garanzia prima 
richiesta 

Spread in presenza di 
controgaranzia MCC(**) Spread garanzia sussidiaria 

A  
non previsti sconti in presenza di 

controgaranzia su garanzia 
sussidiaria 

4,00 

B  5,50 

C  6,70 

D Come da Fogli Informativi Banca Come da Fogli Informativi Banca Come da Fogli Informativi Banca 

Parametro: Euribor 3 mesi 
Durata finanziamenti: Non superiore ai 18 mesi (18 mesi meno 1 giorno) compreso il periodo di preammortamento 
Periodicità rimborso: Mensile o trimestrale a rate costanti 
Spese istruttoria: 2% per cento con minimo di euro 100,00 

 


