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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il finanziamento all’importazione è un'operazione che permette al cliente importatore di ottenere da parte della
banca il regolamento all’estero del prezzo dovuto per l’acquisto di beni e/o servizi.
Il finanziamento all’importazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata del finanziamento non
supera, di regola, i 180 giorni.
Il cliente è tenuto ad esibire la documentazione relativa ad ogni richiesta di finanziamento all’importazione.
L’anticipo all'esportazione è un'operazione che permette al cliente di ottenere da parte della banca un anticipo sui
crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestato servizi.
Tramite l’anticipazione all’esportazione:
il cliente consegue l’anticipata “monetizzazione” di un credito vantato nei confronti di controparti estere;
la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate tramite l’incasso del credito del cliente.
Il cliente è tenuto ad esibire la documentazione relativa ad ogni richiesta di anticipazione all’esportazione.
L’anticipo all’esportazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata dell’anticipo non deve superare la
scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso.
I finanziamenti all'importazione e gli anticipi all'esportazione possono essere accesi, secondo le esigenze del cliente, in
euro o in divisa estera.
Il cliente per effettuare operazioni di finanziamento all’importazione e anticipo all’esportazione deve ottenere dalla
banca 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.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche;
- il finanziamento a tasso fisso presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può
determinarsi una variazione al ribasso dei tassi d'interesse, mentre l’impegno finanziario del cliente rimane agganciato
al tasso originariamente pattuito.
- nelle operazioni in divisa estera occorre tener presente che non è possibile prevedere il futuro andamento del valore
di cambio di una divisa estera con l'euro o con altra divisa estera (”rischio cambio”).

CONDIZIONI ECONOMICHE
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
Importo massimo finanziabile

100% dell'importo della fattura
50% dell'importo del contratto o del documento

Durata

Massima 120 giorni salvo proroga da autorizzare dai
competenti Organi

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Alla scadenza e/o all'estinzione della partita. Se il giorno di
scadenza conincide con un giorno non lavorativo,
l'estinzione viene anticipata al primo giorno lavorativo
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disponibile del calendario FOREX.
Modalità di calcolo degli interessi

Riferimento all'anno commerciale (360 giorni)

TASSI
8,00%-Il tasso di interesse è pari al Libor arrot.allo 0,125%
superiore* determinato in fase di accesione e scelto in
Tasso partita Euro - Spread import/export su Libor riferito
base alla scadenza per singola operazione.
alla durata della partita
(*)Nel caso il parametro di riferimento fosse negativo è da
intendersi pari a zero.
6,00%-Il tasso di interesse è pari al Libor arrot. allo 0,125%
superiore* determinato in fase di accesione e scelto in
Tasso partita Divisa - Spread import/export su Libor
base a divisa e scadenza per singola operazione.
riferito alla durata della partita
(*)Nel caso il parametro di riferimento fosse negativo è da
intendersi pari a zero.
Eventuali proroghe dei finanziamenti oltre la data di
scadenza verranno valutate di volta in volta.
Il tasso di proroga prevede una maggiorazione rispetto al
tasso partita del 3,50% (massimo).

Tasso proroga
In caso di adesione del cliente a Cooperative di garanzia,
il tasso applicato agli anticipi import/export sarà quello
stabilito dalla convenzione con la Cooperativa.

SPESE
Commissione per la messa a disposizione dei fondi

2%

Commissioni di servizio per apertura partita

0,15% Minimo: €

Spese per apertura partita

€

10,00

Spese per estinzione partita

€

10,00

Spese per proroga partita

€

10,00

Commissioni di servizio per proroga partita

0,15% Minimo: €

Spese per invio comunicazioni periodiche Trasparenza
€
Spese per invio comunicazioni periodiche Trasparenza in €
formato elettronico

5,00 Massimo: €

100,00

5,00 Massimo: €

100,00

2,00
0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Spese per comunicazioni variazioni Trasparenza

€

0,00

GIORNI
Valuta accensione partita in Euro/Divisa

2 giorni lavorativi

Valuta estinzione/proroga in Euro/Divisa

In giornata

Decorrenza operazione in Euro/Divisa

In giornata

CAMBIO
Spread sul cambio applicato al listino base di cambio on- 1%
line aggiornato ogni 15 minuti

SIMULAZIONE VARIAZIONE CAMBIO
Divisa e importo

Tasso di
applicato

interesse Durata
del Importo a scadenza
finanziamento (mesi)

USD 50.000,00
pari a € 43.902,01
CHF 10.000,00
pari a € 9.194,56
JPY 10.000.000
pari a € 83.070,28

2,715%

6

2,715%

3

2,715%

2
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USD 50.678,75
pari a € 44.497,98
CHF 10.067,88
pari a € 9.256,97
JPY 10.045.250
pari a € 83.446,17
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Importo a scadenza
con var. sfavorevole
del cambio del 20%
USD 50.678,75
pari a € 55.622,48
CHF 10.067,88
pari a € 11.571,21
JPY 10.045.250
pari a € 104.307,71
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RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra
condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un
preavviso minimo di 2 mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la
sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato
e gli interessi maturati.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il
Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua
situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca,
per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento,
previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di
preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In
presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il cliente potrà estinguere il rapporto, dando un preavviso di almeno 15 giorni e corrispondendo il capitale, gli interessi
e gli altri oneri maturati fino a quel momento.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Piazza Pieropan, n.6 – CAP 37030 – Vestenanova – VR –
indirizzo mail reclami@cravestenanova.it- indirizzo PEC info@pec.cravestenanova.it) che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento nel caso di reclami relativi a servizi bancari e finanziari ed entro 90 giorni nel caso di reclami relativi a
servizi di investimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà
rivolgersi a:
all'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 direttamente 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.
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 Bancario
Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto
nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA
LEGENDA
Calendario FOREX

Divisa
Spread
Libor

Calendario valido per l'identificazione del giorno di regolamento delle transazioni
finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno
lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione. Viene
giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti)
e pubblicata tramite il circuito Reuters.
La divisa nella quale è denominato il finanziamento.
Maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso
nominale annuo a carico del cliente.
Il Libor (London Interbank Offered Rate) è il tasso di interesse interbancario medio
al quale una selezione di banche si concede reciprocamente prestiti nel mercato
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Valuta:
Giorno lavorativo

monetario di Londra. Viene calcolato come media degli otto valori centrali forniti da
sedici grandi banche. Il Libor esiste per 15 periodi (da overnight a 12 mesi) e in 10
diverse valute. I tassi Libor ufficiali vengono pubblicati intorno alle ore 11,45 (ora di
Londra) dei giorni lavorativi dalla British Bankers’ Association (BBA).
Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi; si intende cioè il giorno in
cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria.
Per giorno lavorativo si intende:
- per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente
aperte le piazze di Milano, di New York e della principale piazza della divisa
dell'operazione;
- per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Banche in Italia e/o un
giorno in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei
paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.
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