CONVENZIONE CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI
Con l’accordo del 30.01.2013 si è inteso definire le condizioni per operazioni bancarie (deposito bancario, apertura di
credito, anticipazione bancaria ecc.) da concludersi in conto corrente di nuova apertura, da parte delle imprese
artigiane associate all’Unione Artigiani PMI – Confartigianato di Udine.
Gli imprenditori che intendono aderire alla convenzione, se non sono ancora iscritti a Confartigianato Udine, potranno
sottoscrivere il modulo di adesione all’Associazione direttamente presso l’istituto di credito.
Le condizioni proposte dalla banca sono le seguenti:
Beneficiari: PMI già costituite o in fase di costituzione, regolarmente associate all’Unione Artigiani PMI di Udine o che
provvedano ad associarsi contestualmente all’apertura del conto corrente.
Caratteristiche:
1. TASSO:
a) Tasso avere sulle giacenze: 1,00%
b) Tasso dare sugli affidamenti in C/C:
 Fido garantito da ipoteca: Euribor6 mesi + 3,30 (attualmente 3.62%)
 Fido fino a € 20.000,00:

Euribor6mesi + 4,20% (attualmente 4.52%)

Affidamenti in c/c per anticipazioni fatture – ricevute bancarie:
a) Fido assistito da garanzia Confidi: tasso convenzione confidi
b) Fido in bianco: tasso in funzione del rating aziendale (da euribor6mesi + 2,00 a euribor6mesi + 6,00).
In caso di linee di credito assistite da Confidi le commissioni messa a disposizione fondi saranno azzerate (per due
anni) per permettere al cliente di sostenere le spese per il confidi (successivamente saranno pari all’1%).
2. SPESE DI TENUTA CONTO:
1° anno:
- Nessuna spesa tenuta conto;
- Nessuna spesa per operazioni;
2° anno:
- Spesa tenuta conto: 4,00 euro per trimestre;
- Nessuna spesa per operazione
3° anno:
- Conto Spazio Artigiani (linea da definire in funzione dell’operatività dell’impresa)
3. SPESA INVIO ESTRATTO CONTO E DOCUMENTO DI SINTESI ON-LINE: Gratuita
4. DOMICILIAZIONE UTENZE:

Gratuita

5. CARTA BANCOMAT INTERNAZIONALE: Gratuita
6. CARTE DI CREDITO PRIVATI:

1° anno gratuita

7. INTERNET BANKING:
- Consultativo
: Gratuito.
- Consultativo/ Dispositivo
: 1,00 euro al mese
- Consultativo7Dipsositivo/ Mod. F24: 3,00 euro al mese
8. BONIFICI DISPOSTI VIA INTERNET BANKING: 0,80 euro
9. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE:

Sconto 10%

Credifriuli si impegna a mantenere la validità della presente proposta per i prossimi tre mesi, salvo che nel frattempo
non intervengano significative variazioni sulle condizioni di mercato.
Al termine di ogni trimestre la Banca comunicherà le nuove condizioni di validità della proposta per i successivi tre
mesi.
Le richieste di finanziamento saranno ammissibili previa contestuale presentazione da una dichiarazione che attesti la
regolare iscrizione dell’impresa all’ Unione Artigiani Piccole e Medie imprese – Confartigianato.

