FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO SENZA VINCOLO DI
DESTINAZIONE (S.V.D.)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni
Sede legale: Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)
Sede amministrativa: Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)
Numero di telefono: 0565 / 778701
Numero di fax: 0565 / 778739
Sito internet: www.bcccastagneto.it Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it
Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it
Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2019): € 97.920.619
Iscritta all’Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all’albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Che cos'è il finanziamento senza vincolo di destinazione
Con il finanziamento senza vincolo di destinazione, la banca trasferisce al cliente una somma di denaro in valuta o
in euro, a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi. Si tratta quindi di un finanziamento a breve termine
senza riferimento a destinazione particolare.
Alla scadenza il debitore rimborserà il finanziamento e i relativi interessi e spese con un pagamento in unica
soluzione. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se
previsto nel contratto – un compenso onnicomprensivo.
Se il finanziamento è in valuta estera, il cliente deve fare particolare attenzione al rischio dell’oscillazione del
cambio: è quindi consigliabile un'operazione di copertura. Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali o
personali.

CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE E COMMISSIONI
Spese di accensione finanziamento

massimo € 15,00

Spese di proroga finanziamento

massimo € 15,00

Spese di estinzione/decurtazione del finanziamento

massimo € 15,00

Commissioni di intervento (in % sull'importo finanziato)

massimo 0,15% con un minimo € 5,00

Tassi sui finanziamenti
Indice di riferimento: tasso interbancario della divisa di Euribor (1) per Euro
denominazione del finanziamento
Libor (2) per divisa estera
Spread massimo applicabile all'indice di riferimento

10 punti

Tasso annuo per interessi di mora (valore massimo)

Euribor3m + 5 punti

Durata massima

18 mesi

Capitalizzazione e calcolo degli interessi
Capitalizzazione

Capitalizzazione unica alla scadenza del finanziamento

Calcolo degli interessi

Misto: anno civile/anno commerciale
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Tasso annuo effettivo globale

Vedi esempio riportato di seguito

(1) L’Amministratore dell’indice è European Money Markets Institute (EMMI)
(2) L’Amministratore dell’indice è British Bankers' Association (BBA)
Come prevede l’art.4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, se il cliente possiede il
rating di legalità, le condizioni economiche massime sono così migliorate:
Tasso sul finanziamento: almeno 0,10% in meno.

Esempio di calcolo T.A.E.G.
Finanziamento per Euro 50.000,00

dal 06/10/2020 al 06/04/2021 (182 giorni)

Tasso di riferimento (Euribor/360 6M):
+ spread applicato:
Tasso applicato al finanziamento:

-0,488%
10,00000%
9,512% annuo

Importo interessi: €2.404,42
Spese accensione: € 15,00 Spese estinzione: € 15,00
Commissioni di intervento (0,15% su Euro 50.000,00): € 75,00

T.A.E.G.:

9,77%

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto
dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. “legge antiusura”) sul cartello affisso ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo.

Simulazione impatto del rischio di cambio
sull’ammontare totale da rimborsare a scadenza
Apprezzamento del cambio pari al 20%
Importo in divisa del
finanziamento
Cambio attuale
Controvalore in Euro del
finanziamento
Cambio apprezzato
Tasso
Durata
Controvalore in Euro da
rimborsare al cambio attuale
Controvalore in Euro da
rimborsare al cambio apprezzato

USD

JPY

GBP

CHF

55.000,00

6.700.000,00

36.000,00

55.000,00

1,1768

124,25

0,9081

1,0781

46.736,91

53.923,54

39.643,21

51.015,67

0,9414
10,23375%
6 mesi

99,40
9,94783%
6 mesi

0,7265
10,07763%
6 mesi

0,8625
9,2774%
6 mesi

49.169,95

56.650,45

41.677,95

53.677,94

61.465,05

70.813,06

52.093,00

66.777,74

Valori dei parametri di indicizzazione del 6/10/2020

07/10/2020

durata

Euribor
/360

Libor USD

Libor JPY

Libor GBP

Libor CHF

1 mese

-0,534

0,14275

-0,08317

0,04575

-0,79780

3 mesi

-0,509

0,22025

-0,10233

0,04875

-0,76460

6 mesi

-0,488

0,23375

-0,05217

0,07763

-0,72260
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RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso dal contratto prima della scadenza pattuita comporta il rimborso anticipato e può essere richiesto solo se
espressamente previsto nel contratto.
Se è previsto, può essere richiesto in qualsiasi momento ed è necessario dare comunicazione scritta con un
preavviso di almeno 10 giorni di calendario.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
10 giorni di calendario
RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) all’Ufficio Reclami della banca (via
Aurelia 11, 57022 Donoratico LI, e-mail reclami@bcccastagneto.it, P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it) che
risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:

•

•

•

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero
verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a
Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Accensione del finanziamento
Proroga del finanziamento
Estinzione/Decurtazione del
finanziamento
Commissioni d'intervento
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E' il momento in cui la banca trasferisce al cliente l’importo finanziato, alle
condizioni concordate per l’operazione.
E' il momento in cui, su richiesta del cliente, la banca concede una proroga
alla scadenza del finanziamento.
E' il momento in cui il cliente rimborsa il finanziamento, totalmente
(estinzione) o parzialmente (decurtazione), secondo le condizioni che
regolano il finanziamento.
Commissione pagata dal cliente una tantum per remunerare la banca delle
attività preliminari alla concessione del finanziamento
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