
ISTITUTO DI CREDITO TASSO E SPREAD COSTI

UNICREDIT SPA 

(CONVENZIONE GARANZIA PRIMA 

RICHIESTA)

risb 1: + 1,5

risb 2: + 2

risb 3: + 2,3

risb 4: + 2,5

risb 5: + 3

risb 6: + 3,5

commissioni di istruttoria 0,30

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA

Euribor 6m + 2

Tasso minimo -0,10 sul tasso finito di ammortamento - Tasso del pre-ammortamento + 0,50 sul 

tasso di ammortamento

commissioni di istruttoria 0,20 (minimo 

100 €) - avviso rata 2 € - altre condizioni 

standard d'Istituto

LA CASSA DI RAVENNA S.p.a.

Euribor 6m + 1,75 

Tasso minimo 2 bps inferiore al tasso finito di stipula
La Cassa di Ravenna Spa al fine di sostenere con immediatezza le Famiglie, gli Agricoltori, gli Allevatori, gli operatori del Commercio, del Turismo e 

dell’Artigianato, i Professionisti ed Imprenditori colpiti e penalizzati dalla straordinaria ondata di maltempo registrata nei giorni scorsi, ha 

immediatamente messo a disposizione un primo plafond di complessivi € 2.000.000,00 per finanziamenti agevolati atti a fronteggiare le prime ed 

immediate esigenze dei danni causati dalle intemperie.

Tali finanziamenti, a condizioni e tassi particolarmente vantaggiosi e senza diritti di istruttoria, saranno riservati a tutti coloro che attesteranno di 

aver subito danni in relazione alle calamità sopra indicate.

I finanziamenti potranno essere erogati, per singolo beneficiario, fino ad un massimo di € 100.000,00 attraverso apertura di credito in conto 

corrente, della durata massima di 18 mesi; finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 

mesi con comode rate mensili e zero diritti di istruttoria.

Con questa tempestiva iniziativa, La Cassa di Ravenna Spa intende dare un altro forte segnale di sostegno alle Famiglie, agli Agricoltori e agli 

Imprenditori, supportandoli concretamente nelle difficoltà generate da questi gravosissimi e sempre più frequenti, estremi, eventi climatici. 

Ravenna, 15 Maggio 2019     

diritti di istruttoria 100 €

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO
RATING AAA-AA 2

RATING A - BBB 2,50

0,50% dell'importo erogato - min.300 € - 

oltre al rimborso di imposte e tasse se 

dovute

BANCHE GRUPPO ICCREA 

GAR. PRIMA RICHIESTA: RISCHIO BASSO + 2,75 RISCHIO MEDIO BASSO + 3,25 RISCHIO MEDIO 

ALTO + 4,25 RISCHIO RILEVANTE + 4,75

GAR. SUSSIDIARIA: RISCHIO BASSO + 3 RISCHIO MEDIO BASSO + 3,50 RISCHIO MEDIO ALTO + 

4,50 RISCHIO RILEVANTE + 5

0,50% dell'importo erogato - min. 250 € 

- incassi rata 1,50 €- est.ant. 1% - mora 

+ 2 punti del tasso applicato

BCC ROMAGNA OCCIDENTALE
Euribor 6 mesi + 2,25 (rischio basso e medio/basso classi da 1 a 6)

Euribor 6 mesi + 2,50 (rischio medio/alto e rilevante classi da 7 a 10)

0,50%, minimo € 100,00 - incasso rata € 

1,50 - estinzione 1%

BANCA POPOLARE 

VALCONCA

EURIBOR 6M 

+ 2,50 (FASCIA A) +3,25 (FASCIA B) +4,50 (FASCIA C) prestito agrario di dotazione

Tasso minimo uguale allo spread

Spese 0,50%, minimo € 300,00 

+ SPESE FISSE DI RITO 

BANCA SAN  FELICE 1893

(gruppo CoBaPo)
TASSO DA VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA

LIQUIDITA' A MEDIO PERIODO - GARANZIA 30% - DA € 6.000,00 A € 50.000,00 - 36 o 48 mesi


