RACCOMANDATA A.R.

Siena, 09 maggio 2014

Spett.
COOP CREDITO
Via D. Spezioli
66100 CHIETI

CH

Oggetto: Modifica condizioni convenzione

Con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 31 maggio2012 e successive
modifiche ed integrazioni, Vi comunichiamo che con decorrenza 01 giugno 2014 verranno
apportate le seguenti variazioni alle condizioni economiche da applicare agli affidamenti,
beneficiari delle Vostre garanzie consortili, di prossima concessione.

CONDIZIONI LINEE DI CREDITO A BREVE TERMINE
Parametro : Tasso Euribor 3 mesi / 360 media mese precedente + spread in base al rating creditizio del Cliente
FINANZIARI BT

Rating

Spread

Elasticità di cassa
Finanziamento 13^ - 14^
mensilità
Anticipi Ordini
Anticipi contratti
Anticipi Fatture senza
notifica

AA1 – AA2 - AA3

4,50

A1 – A2 - A3

5,50

B1 – B2 - B3

6,00

C1 – C2 - NC

7,40

COMMERCIALI BT
Anticipi Salvo Buon Fine
(SBF)
Anticipi Export in €uro
Anticipi Fatture con notifica

ALTRI RATING

0,50

Da negoziare singolarmente in funzione anche delle altre
garanzie personali e/o reali che assistono la posizione

Rating

Spread

AA1 – AA2 - AA3

3,50

A1 – A2 - A3

4,00

B1 – B2 - B3

4,50

C1 – C2 - NC

6,00

ALTRI RATING

Corrispettivo Accordato Trimestrale

Corrispettivo Accordato Trimestrale

0,30

Da negoziare singolarmente in funzione anche delle altre
garanzie personali e/o reali che assistono la posizione

La classe di merito a cui si fa riferimento per l’applicazione delle condizioni economiche è quella
stabilita ad insindacabile giudizio della Banca.
I tassi di interesse e le altre condizioni economiche indicate nella presente saranno
applicati nel rispetto del limite di usura determinato ex lege.
Le condizioni sopra elencate non sono tutte e sole quelle applicate ai rapporti della
specie. Per l’individuazione delle altre condizioni applicate si fa riferimento a quelle tempo per
tempo vigenti e rilevabili dalla Trasparenza - Fogli Informativi visionabili presso gli sportelli della
Banca relativi al singolo prodotto o servizio.
Vorrete cortesemente ritornarci la copia allegata debitamente firmata per presa visione
delle variazioni oggetto della presente.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

