
Allegato “B” alla Convenzione Quadro 
con i consorzi di garanzia fidi aderenti 

a Commerfin S.c.p.a. 
 

Condizioni economiche ed operative 
 
A) Operazioni di natura finanziaria a breve termine 
- aperture di credito in c/c: 
- anticipi in euro su ordini ed altre anticipazioni finanziarie: 
- anticipi in valuta su ordini ed altre anticipazioni finanziarie: 
- finanziamenti stagionali (13^, 14^, INAIL ecc.): 
B) Operazioni di natura commerciale 
- anticipi in euro su portafoglio SBF: 
- anticipi in euro su fatture: 
- anticipi in euro all'export: 
C) Operazioni di finanziamento chirografario 
- sconto di pagherò diretti a medio termine: 
- sovvenzioni  e finanziamenti a M/L termine: 
D) Operazioni di finanziamento a medio-lungo termine con garanzia ipotecaria 
- finanziamenti ipotecari durata fino a 10 anni a tasso fisso e a tasso variabile: 
E) Portafoglio sconto 
- Sconto effetti commerciali: 
F) Condizioni operative accessorie 
- valuta su versamenti: 
- spese tenuta conto: 
- commissioni d'incasso sconto: 
- giorni banca sconto: 
- commissioni d'incasso portafoglio SBF cartaceo: 
- commissioni d'incasso RIBA: 
- commissioni d'incasso RID: 
- giorni banca portafoglio SBF cartaceo: 
- giorni banca RIBA: 
- giorni banca RID: 
- commissioni insoluti e richiamati portafoglio cartaceo: 
- commissioni insoluti RIBA/RID: 
- commissioni su portafoglio protestato: 
- commissioni pratica istruttoria/rinnovo: 
- commissioni e valute su bonifici Italia: 
- canone, spese tenuta conto, commissioni e valute operazioni home banking: 
G) Operatività con l'estero e crediti di firma 
- commissione d'intervento: 
- valuta negoziazione assegni: 
- depositi cauzionali e fideiussioni finalizzati alla partecipazione a gare d'appalto: 
H) Condizioni passive 
- tasso sulle giacenze a credito: 
I) Operazioni di leasing e factoring 
- Leasing strumentale: 
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- Leasing Immobiliare: 
- Factoring pro solvendo: 
- Factoring pro soluto: 
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