“allegato A”
“ANASTE Emilia Romagna”
convenzione associati
Scheda informativa sintetica

Descrizione

Target clientela
Informazioni

Conto Corrente in convenzione in base all’Accordo sottoscritto tra la Banca e
ANASTE EMILIA ROMAGNA – Associazione Nazionale Strutture per la
Terza Età.
Aziende associate ANASTE EMILIA ROMAGNA con sede legale nel
territorio di competenza della Banca
ANASTE EMILIA ROMAGNA – Strada Maggiore n. 23 – 40125 – Bologna tel
051/6487524 – e-mail info@anaste-er.com
CONFCOMMERCIO ASCOM BOLOGNA Ufficio Credito – Strada Maggiore n.
23 – 40125 – Bologna tel 051/6487602/4 – e-mail credito@ascom.bo.it

DECORRENZA 01 APRILE 2015
Applicazione convenzione in base all’indice di
anomalia SCORE RATING (indice
andamentale interno di Emil Banca)
Revisione semestrale 30/6 – 31/12 della classe di
appartenenza.

SCORE RATING
1-2-3

SCORE RATING
4-5-6

0,25%

0,25%

Euribor 3M + 4,50%
Euribor 3M + 8,50%

Euribor 3M + 5,50%
Euribor 3M + 9,50%

Euribor 3M + 2,00%
Euribor 3 M + 6,50%

Euribor 3M + 2,75%
Euribor 3 M + 7,50%

Euribor 3M + 2,50%
Euribor 3M + 7,00%
fino a 270 gg

Euribor 3M + 3,25%
Euribor 3M + 8,00%
fino a 270

0,30% trimestrale
max € 5.000 trimestrali

0,50% trimestrale
max € 5.000 trimestrali

Spese per operazione

€ 0,90

€ 0,90

Spese fisse trimestrali

€ 8,00

€ 8,00

15 a trimestre

15 a trimestre

Gratuito
€ 1,50
Gratuito

Gratuito
€ 1,50
Gratuito

Tasso creditore su conto corrente
Tasso debitore su conto corrente
 Entro fido – tasso min. 4,50%
 Fuori fido
Tasso Dare SBF
 Entro fido – tasso min. 2,75%
 Fuori fido
Tasso Dare Anticipo Fatture
 Entro fido – tasso min. 2,75%
 Fuori fido
 Durata anticipi
Commissione disponibilità fondi (FON)
applicata su accordato linee di cassa, sbf,
anticipo contratti, anticipo fatture italia e
promiscui commerciali su singolo rapporto

Operazioni omaggio
Spese produzione e invio estratto conto
 Home Banking
 Per posta ordinaria
Emissione carnet assegni
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Addebito Utenze
 addebito continuativo in conto
 allo sportello
Addebito RID commerciali

Gratuito
€ 2,00

Gratuito
€ 2,00

€ 1,55

€ 1,55

Gratuito
€ 2,00

Gratuito
€ 2,00

€ 1,00
stesso giorno

€ 1,00
stesso giorno

Valuta versamenti assegni circolari

1 giorno lavorativo

1 giorno lavorativo

Valuta versamenti assegni bancari

3 giorni lavorativi

3 giorni lavorativi

Di legge

Di legge

€ 3,50
€ 0,25
gratuito

€ 3,50
€ 0,25
gratuito

Gratuito
€ 2,50
Gratuito

Gratuito
€ 2,50
Gratuito

Gratuita
6 mesi gratuito
€ 5,00
€ 10,00

Gratuita
6 mesi gratuito
€ 5,00
€ 10,00

0,50%
1,30%

0,50%
1,30%

Addebito MAV, RAV, Ri.Ba:
- tramite home banking
- per cassa con addebito in conto
Spese relative alla trasparenza:
- documentazione periodica
Valuta versamento contante

Imposta di bollo
Bonifici:
- disposti a sportello con addebito in conto
- disposti tramite home banking
- disposti su clienti EMIL BANCA
Home Banking (dispositivo)
 canone mensile
 presentazione RIBA
 accredito stipendi
POS
 Installazione
 Canone fisso mensile
poi per POS fisso
per POS Cordness/GSM
 Commissione transato
PagoBancomat
Carta di Credito (Visa – MC)
Mutuo Chirografario (**)
Finalità
Importo
Durata
Periodicità rata
Spese istruttoria
Spese incasso rata
Tasso interesse (amm.to / preamm.to)

investimenti materiali (retroattività max 3 mesi)
max € 250.000
fino a 84 mesi – preamm.to max 6 mesi
mensile
€ 250,00
€ 1,00
Score rating 1-2-3 / Euribor 6M (*) +2,50
Score rating 4-5-6 / Euribor 6M (*) +3,50
(per durate >60 mesi spread +50 pb)

(*) il parametro Euribor 3M/6M è inteso 365 lettera media mese precedente arrotondato ai 10 centesimi
superiori. (**) in caso di operazioni garantite dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale si applicheranno le condizioni
previste dal prodotto specifico soprattutto in relazione alle spese di istruttoria pari all’1,50% del finanziamento richiesto

Le informazioni su tassi e condizioni dei servizi proposti sono indicati nei Fogli informativi a disposizione della clientela presso tutte le filiali
EMILBANCA in ottemperanza alle disposizioni di Legge (D.Lgs 1.9.93/385 e succ. modifiche.). Il presente messaggio pubblicitario ha l’esclusiva
finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca, i tassi, i prezzi e le condizioni eventualmente indicati sono validi sino a successive variazioni
comunicate nelle forme prescritte dalla Legge. La concessione delle Carte e dei finanziamenti è subordinata all’approvazione della Banca.
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