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IL  MODELLO ORGANIZZATIVO COMMMERCIALE 
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OFFERTA PRIVATI
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CONTI CORRENTI

OFFERTA COMMERCIALE PRIVATI



Dipendenti Aziende Cooperative
• TARGET

Privati consumatori, maggiorenni residenti in Italia, Dipendenti di Aziende Private e Enti 

Pubblici 

• REQUISITI

- Nuovo Cliente di Unipol Banca (la convenzione non deve essere utilizzata per 

convenzionare conti correnti già in essere). - Canalizzazione automatica 

dello stipendio obbligatoria. 

• AVVERTENZE: Per proporre la convenzione ad UNIPOL BANCA unitamente alla Filiale 

interessata, l’Agenzia dovrà predisporre l’apposito modulo indicando le specifiche azioni di sviluppo, 

definendone obiettivi e scadenze.

36 operazioni gratuite a trimestre

1 carta Bancomat Vpay gratuita per ogni intestatario

1 Carta di Credito (classic Mastercard) Gratuita il 1° anno (*)

Internet Banking base gratuito

1 carta ricaricabile gratuita

Prelevamenti bancomat altri Istituti: 24 annui (per carta emessa)
Scoperto di c/corrente € 2.000 eur3m+4,50 – salvo merito creditizio

Per le condizioni complete fare riferimento ai Fogli Informativi 

specifici. *) successivamente gratuita a fronte di utilizzo per speso riferito all'anno precedente , 
pari ad almeno € 3.000. Diversamente il canone annuale è pari a 26 €
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Leve Promozionali Valore Comune 2015
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Cambio in Relax (validità anno 2015)

•Prevederà il canone mensile gratuito per i primi 6 mesi dall’apertura del rapporto per i nuovi 

Clienti privati che trasferiscono il proprio conto in Unipol Banca.

•Cambio in relax potrà essere applicato sui seguenti conti correnti:

•· Valore Facile

•· Valore Plus

•· Valore Extra

•· Convenzione Dipendenti Aziende/Enti convenzionati

•· Convenzione Dipendenti GDO

•· Convenzione Dipendenti OOSS e altre Organizzazioni Sindacali

•· Valore Extra Dipendenti e Iscritti OOSS

•· Valore Extra Fornitori e Fiduciari



Valore Comune Promo 6 (validità anno 2015)

Prevede canone zero per i primi 6 mesi dalla data di apertura del 

conto corrente e sarà dedicata esclusivamente ai conti correnti top di 

gamma Valore Comune:

• Valore Extra

• Valore Comune Professione+

• Valore Comune Impresa+

• Valore Comune Cooperativa+



17FIDUCIARI E FORNITORI Gruppo Unipol

 Sconto "a  vita" sul canone mensile per tutta la clientela 

business che intrattiene rapporti con il Gruppo:

 Valore Comune Professione +     20 euro 15 euro

 Valore Comune Impresa +            23 euro 17 euro

 Valore Comune Cooperativa +     23 euro 17 euro 

 Valore Extra                                     10 euro  7 euro
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Leve Promozionali riservate alle Agenzie Target  PROMO TOP (2015)

Sconto "a  vita" sul canone mensile per tutta la Clientela TOP degli 
Agenti * 

Valore Extra                                     10 euro  5 euro
Valore Comune Cooperativa +     23 euro 11 euro 

* Clientela Top degli Agenti: 
 Clienti multipolizza

 Clienti ad elevato potenziale

(Autorizzazione Resp.Commerciale Vendite Banca / fino ad un max del 50% dell’obiettivo c/c)



19Scontistica – scadenza 31 dicembre 2015

10% di sconto su Nuova Prima Global



20Auto – scadenza 31 dicembre 2015

Rateizzazione Auto a 

tasso zero 



COOPVOCE

50 € di traffico per chi passa a CoopVoce

(TIM)
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Mutuo Dolce Mutuo: il nuovo mutuo casa a Tasso

Variabile - Spread 1,50%

L’OFFERTA

Il prodotto potrà essere utilizzato esclusivamente per nuove operazioni di mutuo finalizzate all’acquisto o

alla ristrutturazione della prima casa.

L’offerta avrà scadenza il 31/12/2015.

•CARATTERISTICHE 

•Destinatari: Privati/Persone fisiche;

•Finalità: nuove operazioni di mutuo per acquisto o ristrutturazione della prima casa; 

•Importo massimo finanziabile: € 200.000 e comunque non oltre il 50% del valore dell’immobile 

da acquistare (ovvero del prezzo di acquisto, se inferiore) o delle spese di ristrutturazione 

(ovvero del valore dell’immobile da ristrutturare, se inferiore). Nel caso in cui il Cliente abbia 

intenzione di aderire alla polizza CPI “Formula Serena” e non disponga dei fondi necessari al 

pagamento del premio unico e anticipato, l’importo massimo del mutuo potrà essere aumentato 

ricomprendendo l’importo del premio; 

• Tipologia: Tasso Variabile (Euribor 3 mesi mmp); 

• Spread: 1,50% (lo spread previsto non è derogabile); 

• Durata: Superiore a 5 e fino a 20 anni 



23

Mutuo dedicato a Clienti assicurati UnipolSai – soci consumatori GDO 

– Dipendenti OO.SS.

CLIENTI ASSICURATI UNIPOLSAI – SOCI CONSUMATORI GDO – DIPENDENTI 
ORGANIZZAZIONI SOCIE 

Importo massimo finanziabile: € 250.000 e comunque non oltre il 70% del valore
dell’immobile da acquistare (ovvero del prezzo di acquisto, se inferiore) o delle spese di
ristrutturazione (ovvero del valore dell’immobile da ristrutturare, se inferiore). Nel caso in cui il
Cliente abbia intenzione di aderire alla polizza CPI “Formula Serena” e non disponga dei fondi
necessari al pagamento del premio unico e anticipato, l’importo massimo del mutuo potrà
essere aumentato ricomprendendo l’importo del premio;

• Tipologia: Tasso Variabile (Euribor 3 mesi mmp); 

• Spread: 2,50% (lo spread previsto non è derogabile); 

• Durata: Superiore a 5 e fino a 25 anni 



MUTUI IPOTECARI
CARATTERISTICHE GENERALI

Destinatari: Privati/Persone fisiche

Finalità: acquisto o ristrutturazione della prima casa, acquisto o ristrutturazione altre abitazioni

Importo massimo finanziabile:

70% del valore commerciale dell’immobile da acquistare (ovvero del costo di acquisto, se inferiore) o delle spese di ristrutturazione (ovvero 

del valore dell’immobile da ristrutturare, se inferiore). 

Rimborso: rate mensili

Durata: superiore a 5 e fino a 25 anni

TASSO:

variabile o misto (a scelta del Cliente), fatto salvo il livello minimo contrattualmente previsto: 

- in caso di mutuo a tasso variabile puro (previsto per il mutuo a Tasso Variabile e il Mutuo a Tasso Misto 5X5), il riferimento è l’EURIBOR a 

3 mesi (media mese precedente, divisore 365, arrotondata ai 5 centesimi superiori. 

- in caso di regime di tasso fisso (attualmente previsto per il Mutuo Tasso Misto 5x5), il riferimento è l’IRS di periodo (quotazione lettera, 

arrotondata ai 5 centesimi superiori), rilevato da Il Sole 24 Ore il giorno della stipula del mutuo. 

Spese Istruttoria:

0,50% dell’importo con un massimo di € 750 in caso di acquisto o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo da adibire a prima casa; 

0,50% dell’importo con un minimo di € 500 in caso di acquisto o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo – altre abitazioni. 

Spese incasso rata:

€ 3,00 con addebito su c/c presso Unipol Banca, € 7,00 con altre modalità secondo quanto indicato nel Foglio Informativo. 



RATA COSTANTE 
• Variabile, corrispondente all’EURIBOR a 3 mesi (media mese precedente, divisore 365, arrotondata ai 5 centesimi superiori) maggiorato di uno spread pari a: 

• 3,50 per durate 10, 15 20, 25 anni. 

• salvo il livello minimo di tasso previsto contrattualmente pari al 3,50%. 

• L’importo della rata risultante al momento della stipula viene mantenuto fisso per tutti gli anni di durata del mutuo, indipendentemente dall’andamento dell’euribor a 3 mesi: 

• -se il tasso parametro diminuisce, la durata del mutuo “si accorcia”; 

• -se il tasso parametro aumenta, la durata del mutuo “si allunga” ma senza poter superare una durata complessiva pari alla durata iniziale + 10 anni (ad es. il mutuo con durata 

iniziale pari a 10 anni avrà una durata massima di 20 anni). 

• In pratica, il mutuo ha un “cuscinetto” di 10 anni destinato ad assorbire eventuali aumenti dell’euribor a 3 mesi, che altrimenti causerebbero un incremento dell’importo della rata. 

• Nel caso in cui, a seguito del rialzo dei tassi, la durata del mutuo arrivi a superare la durata iniziale + 10 anni (ad es. 25 anni per un mutuo a 15 anni), sarà eventualmente 

necessario pagare una maxi rata finale. 

• Qualora, per effetto dell’aumento dei tassi, la rata costante originariamente pattuita non fosse sufficiente a coprire il debito residuo per capitale finanziato, interessi e spese, nei 10 

anni massimi di allungamento della durata iniziale del finanziamento, la Banca avrà facoltà di modificare, in ogni momento, l’importo della rata che la Parte Finanziata dovrà 

corrispondere, dandone comunicazione a quest’ultima con un preavviso di 30 giorni 

TASSO MISTO 5x5 (start fisso o variabile)
• Variabile o fisso a scelta del Cliente, rivedibile (sempre a discrezione del Cliente) ogni cinque anni. 

• All’atto della stipula il Cliente decide il tasso da applicare per il primo periodo, potendo scegliere fra tasso fisso o tasso variabile. 

• La durata del primo periodo è di 5 anni più il periodo necessario per arrivare al più vicino 30.6 o 31.12. 

• I periodi successivi avranno tutti una durata di 5 anni (salvo l’ultimo periodo, che durerà una frazione di quinquennio) e scadranno tutti il 30.6 o il 31.12. 

• Prima della scadenza del regime del tasso prescelto, il Cliente decide il tipo di tasso da applicare per i successivi cinque anni potendo sempre scegliere fra fisso e variabile. 

• Se alla scadenza di un periodo di tasso il Cliente non dà alcuna comunicazione alla Banca, per il periodo successivo viene automaticamente applicato il tasso variabile. 

• IN CASO DI TASSO VARIABILE: fatto salvo il livello minimo di tasso previsto contrattualmente, pari al 3,50%, il parametro applicato è l’EURIBOR a tre mesi (media mese 

precedente, divisore 365, arrotondata ai 5 centesimi superiori) a cui viene aggiunto uno spread pari a:  3,50% per tutte le durate.

• IN CASO DI TASSO FISSO: fatto salvo il livello minimo di tasso previsto contrattualmente, pari al 3,50%, il parametro applicato è l’IRS a 5 anni (quotazione lettera a 5 

anni, arrotondata ai 5 centesimi superiori, pubblicata il giorno di stipula del mutuo nel caso del primo periodo, rilevata due giorni  lavorativi antecedenti la decorrenza del tasso, nel 

caso dei periodi successivi) a cui viene aggiunto uno spread pari a: 3,50% per tutte le durate.

• E’ prevista una commissione fissa di 100 euro ogni qualvolta venga modificata, alle scadenze predefinite, la tipologia del tasso (fisso o variabile). 

25



E’ un prestito personale “non finalizzato”, per il quale il Cliente non è tenuto a dichiararne la finalità, né a

documentarne l’utilizzo, ideato per affrontare piccole e grandi spese e soddisfare ogni necessità ed esigenza

familiare.

L’accredito delle somme erogate avviene sul conto corrente del richiedente.

La modalità di pagamento associata a questa tipologia di prestito è l’addebito automatico sul conto corrente del

richiedente.

Il prodotto è rivolto ai Clienti delle Agenzie Assicurative UnipolSai Assicurazioni e ai Soci e Dipendenti della GDO

(Grande Distribuzione organizzata), correntisti Unipol Banca Assicurati con UnipolSai (qualunque

Divisione). Sono finanziabili esclusivamente gli Assicurati persone fisiche lavoratori dipendenti, pensionati,

liberi professionisti e lavoratori autonomi che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o

professionale eventualmente svolta.

I richiedenti devono essere:

1. Titolari di un conto corrente Unipol Banca;

2. Clienti che abbiano già manifestato interesse ad aprire un conto

corrente in Unipol Banca.

Importi

L'importo erogabile va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 30.000 euro, con i valori minimo e

massimo che possono variare in funzione della tabella finanziaria prescelta. Richieste di entità superiore a

30.000 euro possono essere esaminate in presenza di garanzie specifiche, fino all'importo massimo di

60.000 euro.
26
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Correntisti UNIPOL BANCA con accredito stipendio o pensione, assicurati UNIPOLSAI
Correntisti UNIPOL BANCA SENZA accredito stipendio o pensione, assicurati 

UNIPOLSAI

Importo Rate TAN% TAEG% Comm.ni% Importo Rate TAN% TAEG% Comm.ni%

da €2.500 a 30.000 27 10,75 11,46 zero da €2.500 a 30.000 21 10,6 11,34 zero

" 37 10,85 11,53 zero " 31 10,95 11,66 zero

" 47 10,95 11,62 zero " 41 11,2 11,91 zero

" 57 11,15 11,82 zero " 51 11,3 12,00 zero

" 67 11,40 12,09 zero " 61 11,75 12,49 zero

" 77 11,72 12,44 zero " 71 11,83 12,57 zero

" 87 11,90 12,63 zero " 81 12,30 13,08 zero

Clienti assicurati UNIPOLSAI che abbiano già manifestato il loro interesse ad aprire un 
c/c presso UNIPOLBANCA

Dipendenti di Aziende/enti convenzionati - Titolari di c/c UNIPOL BANCA - Modalità 
di pagamento TS

Importo Rate TAN% TAEG% Comm.ni% Importo Rate TAN% TAEG% Comm.ni%

da €2.500 a 30.000 29 11,95 12,78 zero da €2.000 a 30.000 18 9,25 9,88 zero

" 39 12,25 13,08 zero da €2.000 a 30.000 25 10,65 11,36 zero

" 49 12,80 13,68 zero da €2.000 a 30.000 38 10,75 11,42 zero

" 59 12,89 13,76 zero da €2.000 a 30.000 48 11,6 12,34 zero

" 69 12,91 13,78 zero da €2.000 a 30.000 62 11,80 12,54 zero

" 79 12,95 13,81 zero da €3.000 a 30.000 72 11,9 12,64 zero

" 89 13,00 13,86 zero da €3.000 a 30.000 82 11,95 12,69 zero

Base di calcolo per il TAEG riferita a € 10.000,00

BENEFIT: Garanzie gratuite tutte previste

PENALI: Estinzione anticipata (vedi Secci)

RIMBORSI: Modalità di pagamento TS - Trattenuta sullo stipendio

IMPOSTA DI BOLLO:€ 16,00 (l'importo concorre al calcolo del TAEG)



Servizi e garanzie integrate

L’offerta prevede la concessione gratuita da parte di Finitalia di un pacchetto di “servizi e

garanzie integrate” (coperture assicurative) a tutela dei Clienti e delle loro famiglie.

Tali garanzie prevedono:

estinzione del debito residuo del finanziamento personale in caso di decesso, anche da malattia. Nel caso in cui il decesso sia causato da infortunio professionale

o extraprofessionale, sarà liquidato, agli eredi legittimi o testamentari, un capitale aggiuntivo pari alla quota capitale del debito residuo;

estinzione del debito residuo del finanziamento personale in caso di invalidità permanente, derivante da infortunio pari o superiore al 55%; nel caso di invalidità

permanente di grado compreso tra il 45% e il 55% è previsto il pagamento fino ad un massimo di 12 rate a diminuzione del debito residuo complessivo; per il solo

caso di ricovero ospedaliero documentato, rimborso di un importo pari alla rata pagata, ogni 30 gg. consecutivi di ricovero, fino ad un massimo di 12 rate mensili.

Nel solo caso di ricovero dovuto a malattia, i tempi per il calcolo dell’indennità decorrono dal 91° giorno dall’erogazione del finanziamento personale, pagate due

rate. nel caso di invalidità permanente derivante da malattia, insorta successivamente all’erogazione del prestito, con un grado superiore al 60%, è previsto il

pagamento di 3 rate a diminuzione del dedito, previo invio di idonea documentazione ed eventuali accertamenti medici; in caso di morte del Cliente durante il

ricovero è stabilito il rimborso di massimo di € 2.500,00 complessivi in presenza di uno o più finanziamenti personali a favore degli eredi.

Le garanzie descritte non sono operanti qualora, al verificarsi dell’evento, il Mutuatario abbia superato i limiti di età previsti dalle polizze che sono,

rispettivamente: 70 anni per il caso "morte", per i casi “invalidità permanente per malattia” e “ricovero ospedaliero” e 75 anni per il caso "invalidità

permanente derivante da infortunio".

Mandati irrevocabili

Tale tipologia di prestito prevede, in fase di richiesta, il rilascio da parte del Cliente Assicurato UnipolSai del seguente mandato irrevocabile:

· ad UnipolSai al fine di variare il nome del beneficiario del Contratto Vita-infortuni e per la correlativa costituzione, a favore di Finitalia, di tutti i crediti dallo stesso 

vantati sia maturati che maturandi, rimborsi e risarcimenti assicurativi (sinistri) o per qualsiasi altro titolo o ragione, per un importo pari al residuo

debito del finanziamento concesso, in linea capitaleì, scaduto ed a scadere, delle rate scadute e non pagate nonché degli interessi e gli eventuali oneri e spese.  

Anche le polizze Vita UnipolSai collocate dalle nostre Filiali rientrano nel mandato, sono invece esclusi sinistri relativi a Polizze CPI UnipolSai intermediate dalla 

nostra Banca.

Il richiedente, inoltre, autorizza irrevocabilmente:

· Unipol Banca a riversare a Finitalia le proprie somme e/o disponibilità, esistenti presso la stessa, ove il medesimo risult i non in regola con i pagamenti a Finitalia; 

la Banca darà seguito al mandato suddetto solo previa soddisfazione degli eventuali crediti vantati dalla Banca stessa nei confronti del richiedente derivanti da uno 

o più rapporti, anche cointestati, perfezionatisi in data antecedente rispetto al Prestito Personale concesso da Finitalia.

Tali mandati e autorizzazioni saranno attivati da Finitalia in caso di insolvenza da parte del Cliente.

.



Convenzione aziende
E’ possibile richiedere a FINITALIA una specifica convenzione con aziende (già clienti UNIPOLBANCA) 

per prestiti personali rimborsabili con TS – (trattenuta sullo stipendio). Dovrà essere compilato apposita 

modulistica da inoltrare a FINITALIA per il tramite della Filiale UNIPOLBANCA di riferimento. 

NOTA BENE:
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E’ una linea di prestiti personali offerti da 
COMPASS S.p.A., società finanziaria del 
Gruppo Bancario Mediobanca ed intermediati 
dalle Filiali Unipol Banca. La linea è composta 
prodotti non finalizzati che consentono di 
rispondere in modo efficace alle sollecitazioni 
di un mercato fortemente competitivo e di 
fidelizzare ulteriormente il già cliente e di 
acquisire nuovi correntisti. 
Le tabelle finanziarie prevedono la copertura 
assicurativa CPI (Credit Protection Insurance) 
facoltativa . 

Soggetti       
Finanziabili

Persone fisiche lavoratori 
dipendenti/pensionati, liberi 
professionisti, lavoratori 
autonomi che agiscono per 
scopi estranei all’attività 
imprenditoriale o 
professionale eventualmente 
svolta. 

FINANZIAMENTI COMPASS “PRESTO BANCA” 
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La concessione del finanziamento e il relativo tasso sono naturalmente soggetti alla valutazione del merito creditizio da parte di Compass

SpA



OFFERTA COOPERATIVE



33Titolo Presentazione

CONTI CORRENTI

OFFERTA COMMERCIALE AZIENDE
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CONTI CORRENTI

OFFERTA COMMERCIALE AZIENDE
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CONTI CORRENTI

OFFERTA COMMERCIALE AZIENDE
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POS
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P.O.S.

OFFERTA COMMERCIALE AZIENDE



38Titolo Presentazione

FINANZIAMENTI
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FINANZIAMENTI
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FINANZIAMENTI

CHIROGRAFARIO COOPERATIVE START UP
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FINANZIAMENTI

CHIROGRAFARIO COOPERATIVE START UP
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FINANZIAMENTI PROGETTO TERRA

• Apertura di Credito in Conto Corrente

• Anticipo PAC

• Cambiale Agraria

• Finanziamento Agrario BT (con cambiale agraria a garanzia)

• Finanziamento Agrario MLT

• Finanziamento Agrario con Garanzia Diretta SGFA

• Finanziamento Agrario Vitivinicolo
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Apertura di credito in Conto Corrente destinata alle Imprese Agricole per 

esigenze finanziarie di Breve Termine relative alla gestione ordinaria.

Beneficiari:

Imprese Agricole in ogni forma giuridica (Ditta individuale, Società Semplice, Società di

Persone, Società di Capitali, Cooperative e Consorzi) iscritte alla Camera di

Commercio che esercitano ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile l’attività agricola

di coltivazione ed allevamento, comprese le attività connesse (trasformazione e

commercializzazione dei prodotti aziendali, atttività agrituristica, agroenergetica, fattorie

didattiche, aziende faunistico venatorio, ecc.
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ANTICIPO PAC

Affidamento ordinario in conto corrente destinato ad anticipare la domanda

Unica PAC (Politica Agricola Comunitaria), che le imprese agricole richiedono

annualmente tramite i Centri di Assistenza Agricola con erogazione da parte di

AGEA o da altro organismo Pagatore Regionale. Se presentato tramite la

Confederazione Italiana Agricoltori è possibile usufruire di condizioni di favore

Beneficiari:

Imprese Agricole in ogni forma giuridica (Ditta individuale, Società Semplice, Società di

Persone, Società di Capitali, Cooperative e Consorzi) iscritte alla Camera di

Commercio che esercitano ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile l’attività agricola

di coltivazione ed allevamento, comprese le attività connesse (trasformazione e

commercializzazione dei prodotti aziendali, atttività agrituristica, agroenergetica, fattorie

didattiche, aziende faunistico venatorio che hanno presentato Domanda PAC per

l’anno in corso.
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CAMBIALE AGRARIA

Finanziamento a breve termine (sconto di cambiale agraria) ai sensi dell’art. 43

D.Lgs. 385/93 destinato alle imprese agricole per finanziare le spese relative alla

gestione ordinaria in attesa del ricavato della vendita dei prodotti (cd. prestito di

conduzione ).

Beneficiari:

Imprese Agricole in ogni forma giuridica (Ditta individuale, Società Semplice, Società di

Persone, Società di Capitali, Cooperative e Consorzi) iscritte alla Camera di

Commercio che esercitano ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile l’attività agricola

di coltivazione ed allevamento, comprese le attività connesse (trasformazione e

commercializzazione dei prodotti aziendali, atttività agrituristica, agroenergetica, fattorie

didattiche, aziende faunistico venatorio.

N.B. L’impresa agricola deve essere censita esclusivamente con qualifica

anagrafica «Ditta Individuale» o «Impresa».



46

FINANZIAMENTO AGRARIO BT CON CAMBIALE AGRARIA A 

GARANZIA

Finanziamento a breve termine (sconto di cambiale agraria) ai sensi dell’art. 43

D.Lgs. 385/93 destinato alle imprese agricole per finanziare le spese relative alla

gestione ordinaria in attesa del ricavato della vendita dei prodotti (cd. prestito di

conduzione ).

Durata Minima 3 mesi – Durata Massima 12 Mesi

Beneficiari:

Imprese Agricole in ogni forma giuridica (Ditta individuale, Società Semplice, Società di

Persone, Società di Capitali, Cooperative e Consorzi) iscritte alla Camera di

Commercio che esercitano ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile l’attività agricola

di coltivazione ed allevamento, comprese le attività connesse (trasformazione e

commercializzazione dei prodotti aziendali, atttività agrituristica, agroenergetica, fattorie

didattiche, aziende faunistico venatorio.

N.B. L’impresa agricola deve essere censita esclusivamente con qualifica

anagrafica «Ditta Individuale» o «Impresa».
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FINANZIAMENTO AGRARIO MLT

Finanziamento agrario a medio e lungo termine ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 385/93 destinato

a sostenere gli investimenti effettuati da imprese agricole e zootecniche. L’operazione può

essere realizzata nella forma di chirografario (assistita per legge da Privilegio Legale

Agrario) o ipotecario fondiario (necessariamente per operazioni superiori ai 60 mesi di

ammortamento). In entrambi i casi l’operazione è assistita anche dalla Garanzia

Sussidiaria di SGFA (Società di Gestione Fondi per l’agroalimentare).

Beneficiari:

Imprese Agricole in ogni forma giuridica (Ditta individuale, Società Semplice, Società di Persone,

Società di Capitali, Cooperative e Consorzi) iscritte alla Camera di Commercio che esercitano ai

sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile l’attività agricola di coltivazione ed allevamento,

comprese le attività connesse (trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali,

atttività agrituristica, agroenergetica, fattorie didattiche, aziende faunistico venatorio.

N.B. L’impresa agricola deve essere censita esclusivamente con qualifica anagrafica «Ditta

Individuale» o «Impresa».
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FINANZIAMENTO AGRARIO MLT CON GARANZIA DIRETTA SGFA

Finanziamento agrario a medio e lungo termine ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 385/1993 (chirografario

o ipotecario), finalizzato a sostenere gli investimenti per miglioramento e innovazione effettuati da

imprese agricole e zootecniche o per la ristrutturazione di passività aziendali, assistito dalla

Garanzia Diretta (fideiussione “a prima richiesta”) rilasciata da SGFA – Società di Gestione Fondi

per l’agroalimentare;

Beneficiari:

Imprese Agricole in ogni forma giuridica (Ditta individuale, Società Semplice, Società di Persone,

Società di Capitali, Cooperative e Consorzi) iscritte alla Camera di Commercio che esercitano ai

sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile l’attività agricola di coltivazione ed allevamento,

comprese le attività connesse (trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali,

atttività agrituristica, agroenergetica, fattorie didattiche, aziende faunistico venatorio.

N.B. L’impresa agricola deve essere censita esclusivamente con qualifica anagrafica «Ditta

Individuale» o «Impresa».
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FINANZIAMENTO AGRARIO VITIVINICOLO

Finanziamento agrario a medio e lungo termine ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 385/1993

destinato sostenere gli investimenti effettuati da imprese vitivinicole per l’impianto e il

reimpianto dei vigneti. L’operazione è realizzata nella forma di mutuo chirografario

(assistito per legge da Privilegio Legale Agrario e dalla Garanzia Sussidiaria di SGFA -

Società di Gestione Fondi per l’agroalimentare per le durate fino a 60 mesi).

Beneficiari:

Imprese Agricole in ogni forma giuridica (Ditta individuale, Società Semplice, Società di Persone,

Società di Capitali, Cooperative e Consorzi) iscritte alla Camera di Commercio che esercitano ai

sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile l’attività agricola di coltivazione ed allevamento,

comprese le attività connesse (trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali,

atttività agrituristica, agroenergetica, fattorie didattiche, aziende faunistico venatorio.

N.B. L’impresa agricola deve essere censita esclusivamente con qualifica anagrafica «Ditta

Individuale» o «Impresa».
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PROGETTO AGROALIMENTARE

PROGETTO VINO PROGETTO FORMAGGIO PROGETTO OLIO
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59Titolo Presentazione

PROGETTO AGROALIMENTARE – CONTI CORRENTI

VALORE AGROALIMENTARE VALORE AGROALIMENTARE +
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PROGETTO AGROALIMENTARE

PROGETTO VINO PROGETTO FORMAGGIO PROGETTO OLIO

PRODOTTI

• Finanziamento Filiera Agroalimentare BT

Massimo Euro 150.000 (durata 18 mesi meno un giorno con preammortamento 12 Mesi)

• Finanziamento Filiera Agroalimentare MLT

Massimo Euro 150.000 (durata 36 mesi i cui massimo 3 mesi preammortamento)

• Anticipo fatture Filiera Agroalimentare

805 delle fatture presentate e non oltre Euro 150.000

• Anticipo liquidazione grandine (su Polizza UnipolSai)

Apertura di credito finalizzata per massimo Euro 150.000 e non oltre il 70% dell’importo 

liquidato dalla Compagnia. Durata 12 mesi rinnovabili


