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RACCOMANDATA A.R.

Bologna, 07 Maggio 2012

Piazza Castelnuovo, 26
90145 Palermo (PA)

Comunicazione di modifica condizioni a valere ed ai sensi della Convenzione
"Impresa Italia" e successive applicazioni.

Nell'ambito dell'iniziativa "UniCredit per l'Italia" la nostra Banca intende concretamente
sostenere i Territori con un programma articolato di azioni in favore del sistema imprenditoriale del
Paese finalizzato alla crescita della capacità competitiva attraverso nuovi investimenti produttivi,
ricerca di nuovi mercati, forme di aggregazione e di efficientamento.

In questo contesto, la partnership consolidata tra UniCredit , Associazioni di Categoria,
Confidi ed altri importanti interlocutori, anche pubblici, di riferimento mantiene un ruolo sempre più
centrale.

In coerenza con tali premesse, abbiamo stabilito di applicare alle forme tecniche destinate
al finanziamento di interventi produttivi e di efficientamento nel medio/lungo periodo nuove
condizioni aventi carattere migliorativo vs. i precedenti listini.

Nel rispetto dei termini convenzionali, con decorrenza 8 Giugno prossimo le nuove
operazioni riferite alla Convenzione in oggetto saranno quindi regolate secondo le evidenze che
riportiamo nella scheda allegata. Tali condizioni, declinate secondo il grado di rischio correlato alle
controparti e ad alla sua evoluzione, prevedono - come detto - un percepibile miglioramento del
pricing relativo alle soluzioni di finanziamento individuate.

Riteniamo che il nostro impegno di trasparenza e coerenza, anche in questo caso,
contribuisca a mantenere sempre proficuo il rapporto di collaborazione instaurato in uno con la
capacità di garantire alle imprese il necessario supporto finanziario anche in situazioni di
perdurante tensione dei mercati quali quelle attuali.

Per tutti gli ulteriori chiarimenti in merito è a disposizione il Sig. Diego Caltabellotta,
tel.091 6083754, email diego.caltabellotta@unicredit.eu.

Cordiali saluti.
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Allegato Condizioni "Impresa Italia"
e successive applicazioni

Convenzioni Associazioni
(Decorrenza8 Giugno 2012)

I
Medio Lungo Termine

Mutuo Chirografario fino a 5 anni destinazione investimenti Creditpiù

Prestito partecipativo,

Sicurezza massima

Sicurezza elevata

Sicurezza

Ampia solvibilità

Solvibilità regolare

Discreta solvibilità

Solvibilità sufficiente

read

4,25%

4,50%

4,75%

5,50%

6,00%

6,25%

7,25%

Sicurezza massima

Sicurezza elevata

Sicurezza

Ampia solvibilità

Solvibilità regolare

Discreta solvibilità

Solvibilità sufficiente

4,75%

5,00%

5,25%

6,00%

6,50%

6,75%

7,75%

Mutuo Innova

Mutuo Ripresa

Sicurezza massima

Sicurezza elevata

Sicurezza

Ampia solvibilità

Solvibilità regolare

Discreta solvibilità

Solvibilità sufficiente

Spread
4,55%

4,80%

5,05%

5,80%

6,30%

6,55%

7,55%

Mutuo Ricerca

Flexicredito

Sicurezza massima

Sicurezza elevata

Sicurezza

Ampia solvibilità

Solvibilità regolare

Discreta solvibilità

Solvibilità sufficiente

_.
5,05%

5,30%

5,55%

6,30%

6,80%

7,05%

8,05%

Mutuo ipotecario fino a 10 anni altre destinazioniMutuo Ipotecario fino a 10 anni destinazione investimenti

5pread tasso Spread tasso .~.~
Ilsso va,... " . ·tlllao

Sicurezza massima 4,15% 4,15% Sicurezza massima 4,65% 4,65%

Sicurezza elevata 4,40% 4,40% Sicurezza elevata 4,90% 4,90%

Sicurezza 4,65% 4,65% Sicurezza 5,15% 5,15%

Ampia solvibilità 5,15% 5,15% Ampia solvibilità 5,65% 5,65%

Solvibilità regolare 5,65% 5,65% Solvibilità regolare 6,15% 6,15%

Discreta solvibilità 6,10% 6,10% Discreta solvibilità 6,60% 6,60%

Solvibilità sufficiente 6,75% 700% Solvibilità sufficiente 6,75% 7,00%

Mutuo Chirografario Fotovoltaico Mutuo Ipotecario da 11 a 15 anni

Sicurezza massima

Sicurezza elevata

Sicurezza

Ampia solvibilità

Solvibilità regolare

Discreta solvibilità

Solvibilità sufficiente

Spread
5,85%

6,10%

6,35%

7,10%

7,60%

7,85%

8,85%

Sicurezza massima

Sicurezza elevata

Sicurezza

Ampia solvibilità

Solvibilità regolare

Discreta solvibilità

Solvibilità sufficiente

~ ..•
tlllao

5,40%

5,65%

5,90%

6,25%

6,75%

6,75%

6,75%

Spreadtasso·
.:~.

5,40%

5,65%

5,90%

6,25%

6,75%

7,00%

7,00%

Parametro: Euribor 3 mesi (per rate mensili e trimestrali) e 6 mesi (per rale semestrali)per il tasso variabile o IRS di periodo per il tasso fisso;
Tassi suscettibili di modifica per giustificato motivo, con preavviso di 30 9g., come da convenzione. l 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.118D.Lgs.385193;
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 oerfezionamento di ooerazioni con arotili di rischio oiù elevati aoolicando in tal caso condizioni commisurate a tale



Allegato Condizioni

(Decorrenza 8 Giugno 2012)

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

I
Sicurezza massima

Sicurezza elevata

Sicurezza

Ampia solvibilità

Solvibilità regolare

Discreta solvibilità

Solvibilità sufficiente

Spread

3,00%

3,30%

3,60%

3,85%

4,20%

5,00%

5,50%

Parametro: Euribor 3 mesi (per rate mensili e trimeslrali) e 6 mesi (per rate semestrali) per il tasso variabile o IRS di periodo per il tasso fisso;
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 al1.118
D.Lgs.385/93;
Tutti i tassi debbono beninteso intendersi automaticamente ricondotti entro i limiti massimi tempo per tempo previsti dalle normativa;
La banca. infine. si riserva di valutare il oerfezionamento di ooerazioni con orofili di rischio oiù elevati aoolicando in tal caso condizioni commisurate a tale


