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Spett.le
Confesercenti Sicilia
Piazza Castelnuovo, 26
90145 Palermo (PA)

Implementazione del catalogo prodotti di " Ripresa Italia"

Nuovo prodotto: "Bond delle Reti"

Il tema delle aggregazioni fra imprese è argomento di grande interesse per il nostro
sistema imprenditoriale, in particolare in questa delicata fase economica. L'attivazione di nuove
modalità di integrazione - quali ad esempio le Reti d'Impresa - può rappresentare una leva
efficace per sviluppare una crescita sostenibile del sistema delle PMI ed un miglioramento della
loro capacità competitiva attraverso l'innovazione, economie di scopo e di scala nonché l'ingresso
e lo sviluppo di nuovi mercati internazionali.

A supporto delle piccole e medie imprese che si costituiscono/intendono costituirsi in Rete,
la nostra Banca ha predisposto un Modello di Servizio dedicato che si sostanzia sia in una
valorizzazione creditizia del piano industriale sottostante che nella predisposizione di un
finanziamento ad hoc che viene posto alla vostra attenzione a condizioni fortemente competitive
quale dimostrazione dell'impegno della nostra Banca a supportare questo sforzo aggregativo.

Abbiamo quindi il piacere di comunicarvi che l'offerta commerciale riservata ai vostri
Associati nell'ambito della convenzione Impresa/Ripresa Italia in essere viene integrata, con
effetto immediato, con il nuovo prodotto "Bond delle Reti" le cui caratteristiche e condizioni
distintive sono riportate in calce.

Come di consueto, il Sig. Diego Caltabellotta, tel.091 6083754, e-mail
diego.caltabellotta@unicredit.eu è a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento
necessario così come per meglio dettagliarvi il modello di servizio dedicato alle Reti.

Siamo certi che anche in questa occasione il nostro impegno di trasparenza e coerenza
potrà contribuire a mantenere sempre proficuo il nostro rapporto di reciproca collaborazione in
uno con la capacità di garantire alle imprese il necessario supporto finanziario anche in situazioni
di perdurante tensione dei mercati quali quelle attuali.

Con i migliori saluti
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Beneficiari

Mutuo chirografario a tasso variabile
"Bond delle Reti di Impresa"

imprese micro, piccole e medie anche costituite in forma agricola,
appartenenti ad una c.d. "Rete di Impresa"

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Come funziona

CONDIZIONI

Importo

Durata

Modalità di rimborso

Modalità di erogazione
Tasso

I finanziamenti scadono tutti al 31/12/2018.
E' dunque previsto un ammortamento fissato in 60 mesi oltre
preammortamento max di 24 mesi comprensivi del periodo di
collocamento (dal 1 Gen. 2012 al 31 Dic.2012)
In funzione degli accordi sottoscritti con la Banca, il Finanziamento
potrebbe essere assistito dall'intervento di Confidi o dal Fondo Centrale di
garanzia.

Minino 10.000 Euro

Fissa fino al 31/12/2018
Ammortamento di 60 mesi oltre preammortamento max di 24 mesi
comprensivi del periodo di collocamento (dal 1 Gen. 2012 al 31 Dic.
2012)

> Addebito: in conto corrente
> Preammortamento: fino a 2 anni (di cui massimo 1 di collocamento)
> Ammortamento: massimo 5 anni, con piano di ammortamento

francese
> Scadenza pagamento rate: fine trimestre
> Periodicità di rimborso: trimestrale

In un'unica soluzione
Variabile: Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread variabile in ragione
del profilo di rischio assegnato all'impresa richiedente secondo la
seguente tabella:

Sicurezza massima
Sicurezza elevata
Sicurezza
,Ampia solvlbilltà
Salvi bi lità regolare
Discreta solvibiiltà
Solvibilità sufficiente

Spre,)d

3,45%
3,70%
4,00%
4,30%
4,70%
6,00%
770%

Per quanto non indicato, presso le nostre Agenzie sono a disposizione i Fogli informativi e i Documenti di Sintesi. Tassi
suscettibili di modifica per giustificato motivo, con preavviso di 30 gg., come da convenzione. I tassi minimi e massimi
tempo per tempo previsti ed indicati nelle tabelle sopra riportate o nelle successive variazioni, costituiscono il limite
entro cui la Banca può modificare le condizioni al singolo cliente ex art.118 D.Lgs.385/93;
Tutti i tassi debbono beninteso intendersi automaticamente ricondotti entro i limiti massimi tempo per tempo previsti
dalle normative; •
La Banca, infine, si riserva di valutare il perfezionamento di operazioni con profili di rischio più elevati applicando in tal
caso condizioni commisurate a tale maggior rischiosità .•


