FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI
DESTINAZIONE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Società Cooperativa.
Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR)
Tel.: 0575-78761 - Fax: 0575-789889
E-mail: info@bancadianghiariestia.it - Sito internet: www.bancadianghiariestia.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Arezzo n. 01622460515
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5407 - cod. ABI 08345
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A161109
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
Da compilare nel caso di offerta fuori sede
Timbro e firma del soggetto che entra in contatto con il cliente:
____________________________________________________
Qualifica del soggetto che consegna il modulo:
____________________________________________________
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato:
____________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo, copia del documento
“Principale diritti del cliente” e copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi
(TEGM), dal soggetto sopra indicato.
Data ______________
__________________Firma cliente
CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI in VALUTA ESTERA S.V.D.
Con il contratto di finanziamento in valuta estera senza vincolo di destinazione la banca
concede al cliente un finanziamento, non necessariamente collegato ad un'operazione
commerciale con l'estero, espresso nella valuta negoziabile convenuta nel contratto stesso. La
somma finanziata viene erogata in un'unica soluzione mediante accredito su di un conto o
deposito intestato al soggetto finanziato ed acceso nella medesima divisa in cui è espresso il
finanziamento o in una diversa divisa estera; in tale ultima ipotesi l’importo del finanziamento
viene erogato previa negoziazione nella divisa in cui è espresso il conto.
Il finanziamento senza vincolo di destinazione è normalmente un'operazione contenuta nel
breve termine.
Nel corso del rapporto, il cliente può chiedere alla banca la modifica della valuta in cui è
espresso il finanziamento in altra valuta negoziabile.
Il contratto può prevedere che il rimborso del finanziamento avvenga:
in un'unica soluzione alla scadenza, mediante pagamento di capitale e interessi;
mediante decurtazioni parziali comprensive di capitale ed interessi;
Il tasso del finanziamento viene determinato alla stipula del contratto, e rimane fisso fino alla
data di scadenza.
Il finanziamento può essere assistito da garanzie.
I principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono:
 la variabilità del tasso di cambio, qualora il finanziamento sia acceso in una divisa
diversa da quella della transazione commerciale sottostante;
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l’impossibilità di beneficiare delle variazioni verificatesi nell’ambito del mercato bancario
dei tassi al ribasso se a tasso fisso;
possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al
rapporto;
impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa di situazioni
politiche, calamità naturali etc che interessano il paese di riferimento

NFORMAZIONI SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
HE COS’È IL CONTONTE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
IN DIVISA ESTERA
Finanziamenti S.V.D.
Tasso
Tasso soglia usura
Commissione di intervento (sul controvalore
0,55%
dell'operazione)
Cambio: spread
3,125 p.p.
Commissione accensione, rinnovo, rimborso
€ 36,00
parziale
Comm. Estinzione anticipata
0,10% calcolata sul controvalore
Metodo di calcolo degli interessi
anno civile: divisore 365
Periodicità calcolo interessi
a scadenza del finanziamento
Tasso annuo per interessi di mora
2,00%
ULTIME RILEVAZIONI
Parametro
Libor 3m USD
Libor 3m USD
Libor 3m USD
Libor 3m USD

DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data
Valore
01/10/2018
2,39813%
01/11/2018
2,58150%
03/12/2018
2,75125%
02/01/2019
2,79388%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge
numero 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul
sito internet www.bancadianghiariestia.it
Gli affidamenti concessi devono essere perfezionati nel termine di 3 mesi, ovvero di 6 mesi per
le operazioni assistite da garanzia ipotecaria, dalla data di delibera. Decorsi i citati termini di
validità, l'affidamento concesso decade, salvo richiesta motivata inviata alla Banca che, a suo
insindacabile giudizio, se ne riserva l'accoglimento.
La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte
dell’impresa cliente, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente può estinguere anticipatamente il finanziamento mediante rimborso dell’intero
importo del capitale e degli oneri accessori maturati.
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N. dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente, salva la definizione delle
operazioni in corso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR), o
per via telematica all’indirizzo ispettorato@bancadianghiariestia.it, che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della
Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
 Conciliatore BancarioFinanziario. 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 BancarioFinanziario (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.
Mediazione obbligatoria
Qualora il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, per una controversia relativa
all’interpretazione ed applicazione del contratto, egli deve preventivamente, pena
l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi
all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF.
LEGENDA
Forex

Mercato in cui vengono scambiate le diverse divise

Tasso di cambio

Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una
espresso in unità monetarie dell’altra.

aggiornato al 01/01/2019

