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CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE
Il finanziamento senza vincolo di destinazione permette al cliente di ottenere dalla banca un finanziamento, di
norma collegato ad un'operazione commerciale con l'estero, espresso nella valuta negoziabile convenuta nel contratto
stipulato.
E’ riservato ai clienti titolari di un conto corrente in essere presso la Banca che abbiano ottenuto la preventiva
concessione di un “Fido Estero” di importo massimo predeterminato.
La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per la concessione dl fido estero.
La banca eroga in un’unica soluzione la somma richiesta dal cliente, mediante accredito sul conto corrente intestato al
cliente stesso ed acceso nella medesima divisa in cui è espresso il finanziamento o in una diversa divisa estera o in
euro.
Se il conto è espresso in valuta estera l’importo del finanziamento è erogato al cliente previa negoziazione nella divisa
in cui è espresso il conto. 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 finanziamento senza vincolo di destinazione è un'operazione contenuta nel breve termine
Il cliente può rimborsare il finanziamento in valuta estera senza vincolo di destinazione in un'unica soluzione ed entro
la data di scadenza indicata nel modulo di richiesta.

Principali rischi (generici e specifici):
o

variazioni in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche;

o

l’impossibilità di beneficiare delle variazioni verificatesi nell’ambito del mercato bancario dei tassi al ribasso se a
tasso fisso;

o

in occasione delle eventuali proroghe il tasso può essere modificato;

o

conversione della divisa del finanziamento in una divisa diversa da quella dell’accensione durante la vita
dell’operazione. In questo caso verrà applicato il tasso della nuova divisa a partire dalla data di conversione;

o

rimborso contro Euro di finanziamenti erogati in divisa estera;

o

conversione della divisa del finanziamento in una divisa diversa da quella dell’accensione durante la vita
dell’operazione;

o

conversione della divisa laddove il finanziamento sia erogato su un conto espresso in divisa diversa da quella in cui
è stato erogato il finanziamento.

Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del
Foglio Informativo.

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO SVD IN EURO
(tasso Euribor 360 3 mesi indicato alla pagina “EURIBOR01” rilevato il 01.10.19 pari a -0,428% + 5,50%= 5,07%)
Il Taeg è calcolato assumendo che il fido sia prelevato subito, per intero e che abbia una durata pari a 3 mesi.
E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito internet della Banca (www.bccroma.it).
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della
banca. In nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni di spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello
consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Accordato
€ 100.000,00

Tasso debitore nominale annuo
5,07%

Interessi su base trimestrale
€ 1.267,50

Durata
3 mesi

Commissione Affidamento Accordato (CFA)
0,00%

Commissione Affidamento Accordato (CFA)
su base trimestrale
€ 0,00

Utilizzato
- € 100.000,00
su base trimestrale

Spese Collegate all'erogazione del credito
(commissione d’intervento per accensione ed
estinzione e spese estinzione rapporto)
€ 307,75
Altre Spese
(spese per documento di sintesi)
€ 1,00

Spese su base trimestrale
€ 77,19

TAEG: 5,488%

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO SVD IN USD
(Libor 3 mesi pari a 2,088% + 5,50% = 7,58%; tasso di cambio con Euro rilevato il 01.10.19 pari a USD $ 1,089)
Il Taeg è calcolato assumendo che il fido sia prelevato subito, per intero e che abbia una durata pari a 3 mesi.
E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito internet della Banca (www.bccroma.it).
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della
banca. In nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni di spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello
consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Accordato
USD $ 100.000,00

Tasso debitore nominale annuo
7,58%

Interessi su base trimestrale
$ 1.895,00

Durata
3 mesi

Commissione Affidamento Accordato (CFA)
0,00%

Commissione Affidamento Accordato (CFA)
su base trimestrale
$ 0,00

Utilizzato
- $ 100.000,00
su base trimestrale

Spese Collegate all'erogazione del credito
(commissione d’intervento per accensione ed
estinzione e spese estinzione rapporto)
$ 335,13
Altre Spese
(spese per documento di sintesi)
$ 1,08

Spese su base trimestrale
$ 84,05

TAEG: 8,154%
IMPORTO TOTALE DOVUTO CON TASSO DI CAMBIO INVARIATO: USD $ 101.979,05 (€ 92.961,75)
IMPORTO TOTALE DOVUTO CON APPREZZAMENTO DELLA DIVISA PARI AL 20%: $ 117.082,72
(€ 101.979,05)

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO SVD IN GBP
(Libor 3 mesi pari a 0,759% + 5,50% = 6,25%; tasso di cambio con Euro rilevato il 01.10.19 pari a GBP 0,889)
Il Taeg è calcolato assumendo che il fido sia prelevato subito, per intero e che abbia una durata pari a 3 mesi.
E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito internet della Banca (www.bccroma.it).
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della
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banca. In nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni di spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello
consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Accordato
£ 100.000,00

Tasso debitore nominale annuo
6,25%

Interessi su base trimestrale
£ 1.562,50

Durata
3 mesi

Commissione Affidamento Accordato (CFA)
0,00%

Commissione Affidamento Accordato (CFA)
su base trimestrale
£ 0,00

Utilizzato
- £ 100.000,00
su base trimestrale

Spese Collegate all'erogazione del credito
(commissione d’intervento per accensione
ed estinzione e spese estinzione rapporto)
£ 273,58
Altre Spese
(spese per documento di sintesi)
£ 0,88

Spese su base trimestrale
£ 68,62

TAEG: 6,686%
IMPORTO TOTALE DOVUTO CON TASSO DI CAMBIO INVARIATO: £ 101.631,12 (€ 114.198,67)
IMPORTO TOTALE DOVUTO CON APPREZZAMENTO DELLA DIVISA PARI AL 20%: £ 141.404,75
(€ 201.042.32)

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO SVD IN CHF
(Libor 3 mesi pari a -0,772% + 5,50% = 4,72%; tasso di cambio con Euro rilevato il 01.10.19 pari a CHF 1,09)
Il Taeg è calcolato assumendo che il fido sia prelevato subito, per intero e che abbia una durata pari a 3 mesi.
E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito internet della Banca (www.bccroma.it).
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet della
banca. In nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni di spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello
consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Accordato
CHF 100.000,00

Tasso debitore nominale annuo
4,72%

Interessi su base trimestrale
€ 1.180,00

Durata
3 mesi

Commissione Affidamento Accordato (CFA)
0,00%

Commissione Affidamento Accordato (CFA)
su base trimestrale
€ 0,00

Utilizzato
- CHF 100.000,00
su base trimestrale

Spese Collegate all'erogazione del credito
(commissione d’intervento per accensione
ed estinzione e spese estinzione rapporto)
€ 335,44
Altre Spese
(spese per documento di sintesi)
€ 1,09

Spese su base trimestrale
€ 84,13

TAEG: 5,153%
IMPORTO TOTALE DOVUTO CON TASSO DI CAMBIO INVARIATO: CHF 101.264,13 (€ 92.563,98)
IMPORTO TOTALE DOVUTO CON APPREZZAMENTO DELLA DIVISA PARI AL 20%: CHF 116.128,58
(€ 101.264,12)

SPESE
Spese per rendiconto periodico (annuale, al 31 dicembre,
e all’estinzione dell’affidamento)

€ 0,00

-

cartaceo

€ 0,00

-

formato elettronico

Spese per documento di sintesi (annuale, al 31 dicembre,
e all’estinzione dell’affidamento)
-

cartaceo
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-

formato elettronico

€ 0,00

Spese per altre comunicazioni

€ 0,00

Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata

€ 4,00

ALTRI ONERI
Pegno su titoli a garanzia - spesa deposito

€ 0,00

Pegno su titoli a garanzia - spesa bolli

€ 0,00

Spese per rilascio garanzie di terzi annuali

€ 0,00

Polizza assicurativa obbligatoria annuale

€ 0,00

TASSI DEBITORI
I tassi debitori vengono definiti dalla Banca sulle singole partite in base alla scadenza e divisa del finanziamento
richiesto.
Tassi indicizzati:



5,07%

per finanziamenti in euro

- parametro

Euribor 360 di periodo

- valore del parametro (Esempio: Euribor 360 3 mesi
indicato alla pagina “EURIBOR01 )

Alla data del 01.10.19 pari a -0,428%

- spread

5,50 punti percentuali

Il valore dell'Euribor 360 di periodo è quello indicato alla
pagina “EURIBOR01”, o pagina sostitutiva, del circuito
telematico “REUTERS”, o alla corrispondente di altro
analogo circuito telematico di informazioni finanziarie,
secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 per il
periodo di interesse prescelto, rilevato il giorno di
erogazione del finanziamento e, per le proroghe, due
giorni lavorativi bancari antecedenti la data di valuta del
finanziamento stesso.

Ipotesi di tasso di interesse:



per finanziamenti in divisa

- parametro
- valore del parametro
- spread

Il valore del Libor di periodo è quello indicato alla pagina
“LIBOR 01/02”, o pagina sostitutiva, del circuito
telematico “REUTERS”, o alla corrispondente di altro
analogo circuito telematico di informazioni finanziarie,
per il periodo di interesse prescelto, rilevato il giorno di
erogazione alla data del primo giorno del periodo di
concessione del singolo finanziamento/anticipo, o, in caso
di proroga, alla data del secondo giorno lavorativo
antecedente la data di valuta del finanziamento stesso.

Euribor 360 3 mesi indicato alla pagina “EURIBOR01”
rilevato il 01.10.19 pari a -0,428% + 5,50%= 5,07%

Libor di periodo (divisa)
Alla data del 01.10.19 pari a: USD, GBP, CHF
5,50 punti percentuali

USD
Ipotesi di tasso di interesse:
Libor 3 mesi indicato alla pagina “LIBOR” rilevato il
01.10.19 pari a 2,088% + 5,50%= 7,58%
GBP
Ipotesi di tasso di interesse:
Libor 3 mesi indicato alla pagina “LIBOR” rilevato il
01.10.19 pari a 0,759% + 5,50%= 6,25%
CHF
Ipotesi di tasso di interesse:
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Libor 3 mesi indicato alla pagina “LIBOR” rilevato il
01.10.19 pari a -0,772% + 5,50%= 4,73%
Modalità di calcolo degli interessi

Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei
numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di
interesse, il risultato ottenuto è diviso per 360 (divisore
dell’anno commerciale) o 365 (divisore dell’anno civile)
nel caso di finanziamenti/anticipi in GBP

SPESE E COMMISSIONI
Accensione
Spesa accensione rapporto

€ 0,00

Commissione di intervento

0,15% dell'importo finanziato, con un minimo di € 6,71

Commissione di negoziazione della divisa

€ 0,00

Proroga
Spesa proroga rapporto

€ 7,75

Commissione di intervento

€ 0,00

Commissione di negoziazione della divisa

€ 0,00

Estinzione
Spesa estinzione rapporto
Commissione per estinzione anticipata

€ 7,75
Applicazione del sottosconto (differenza fra il tasso
applicato al cliente ed il tasso di remunerazione
riconosciuto all’operazione d’impiego effettuato dalla
Banca per i giorni intercorrenti tra la data di estinzione
anticipata e la data di scadenza del periodo di interessi in
corso. Solo per finanziamenti/anticipi in divisa)

Commissione di intervento

0,15% dell'importo finanziato, con un minimo di € 6,71

Commissione di negoziazione della divisa

€ 0,00

ALTRE SPESE E COMMISSIONI
Trasformazione del finanziamento in altra divisa

€ 0,00

VALUTE FINANZIAMENTI IN EURO
Erogazione
Data inizio decorrenza interessi

data erogazione

Valuta di addebito sul finanziamento

data erogazione

Valuta di accredito sul conto corrente in euro

data contabile

Estinzione-decurtazione
Valuta di accredito sul finanziamento

giorno dell'operazione

Valuta di addebito sul conto corrente in euro

giorno dell'operazione

Proroga
Nuova decorrenza
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VALUTE FINANZIAMENTI IN DIVISA
Erogazione
Data inizio decorrenza interessi

data erogazione

Valuta di addebito sul finanziamento

data erogazione

Valuta di accredito sul conto corrente in euro

valuta forex

Valuta di accredito sul conto corrente in divisa estera

valuta forex

Estinzione-decurtazione
Valuta di accredito sul finanziamento

giorno dell'operazione

Valuta di addebito sul conto corrente in euro

giorno dell'operazione

Proroga
Nuova decorrenza

Stesso giorno della scadenza originaria

SI
TASSO DI CAMBIO
Applicato ad operazioni di addebito e accredito in euro o

Cambio

in una divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
se previsto dal contratto

dell’operazione, maggiorato dell’eventuale spread, come
indicato nel cartello di riferimento del medesimo giorno
messo a disposizione presso tutte le succursali della
banca

al

durante

alla

data

di

esecuzione

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

RIMBORSO SPESE PER RICERCHE D’ARCHIVIO
Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto
distinto per tipologia (escluse eventuali spese postali):
Contabile operazione


Fino al 5° anno precedente

€ 1,12



Dal 6° al 10° anno precedente

€ 7,62

Contratto


Fino al 2° anno precedente

€ 1,40



Dal 3° al 10° anno precedente

€ 7,90

RECESSO E RECLAMI
Recesso del Cliente
Il cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 5 giorni, con comunicazione da effettuarsi
con lettera raccomandata A/R o altro mezzo equivalente e, eventualmente anticipata anche via fax, e-mail o con altro
mezzo.
Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto.

Recesso della Banca
La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 5 giorni, con comunicazione da effettuarsi
con lettera raccomandata A/R o altro mezzo equivalente e, eventualmente anticipata anche via fax, e-mail o con altro
mezzo, nonché di ridurre l'importo dell'affidamento o di sospenderne l'utilizzo seguendo analoghe modalità.
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La banca può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

Mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi
Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia,
per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail
all’indirizzo reclami@roma.bcc.it o tramite posta certificata all’indirizzo 08327.reclami@actaliscertymail.it. La Banca
risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Peraltro, qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso
di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e
14 del D.Lgs. n. 11/2010, il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di
rimborso.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 o i 10 giorni può rivolgersi a:
o

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;

o

Conciliatore Bancario Finanziario - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla 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.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi
ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.

GLOSSARIO

Forex

Mercato in cui sono scambiate le divise estere.

Negoziazione

Trasformazione di una divisa estera in un'altra.

Numeri dare

Prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è
rappresentato dall’importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i
giorni consistono nel numero di giorni di effettivo utilizzo dell'importo stesso.

Spread

Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso di cambio

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

Tasso di interesse debitore

Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla banca stessa.

Valuta

Data in cui cominciano a maturare interessi
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