CONVENZIONE PLAFOND SICCITÀ E CALAMITÀ 2019
ANNUNCIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI
Strategia commerciale

Decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/12/2019
Condizioni valide per tutte le domande presentate entro la scadenza della convenzione
e perfezionate entro il 31/03/2019

Destinatari

Aziende agricole, sia nuova clientela che consolidata , che abbia subito mancato reddito
o sostenuto maggiori costi a seguito di eventi atmosferici avversi degli ultimi mesi, quali
siccità, grandinate, piogge.

Caratteristiche e condizioni economiche
Mutuo Chirografario
Importo

max 100.000 €

Durata

min 24 mesi - max 48 mesi incluso preammortamento

Preammortamento

Max 6 mesi

Preammortamento

Euribor 6m/360 arr. 0,10 sup**+ 1,90%

Tasso di interesse ammortamento

Euribor 6m/360 arr. 0,10 sup**+ 0,90%

Spese di istruttoria

1,00% con minimo € 150,00

Periodicità rata

semestrale

Spese incasso rata

2,00 €

Contributo ISMEA

0,50%
** Tassi di riferimento: Euribor6m360= 6mesi/360 media mensile arr. 0,10 super con clausola di salvaguardia

Copertura del mancato reddito, in termini di minore produzione vendibile o dei maggiori costi
sostenuti in correlazione alle avversità atmosferiche quali siccità, grandinate e piogge,
manifestatesi nel 2019.

Finalità

L’importo massimo finanziabile è pari al 100% del mancato reddito e dei maggiori costi come da
autocertificazione dell’impresa che andrà controfirmata dalla Associazione Professionale.
Tale documento dovrà riportare il dettaglio dei danni materiali occorsi e/o della minor
produzione. Nel caso di danni materiali si richiedono i preventivi di spesa in relazione al
ripristino / riacquisto.

Importo finanziabile

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Esempio rappresentativo al 02/01/2019, ipotizzando un importo finanziato pari a 100.000 euro, per una durata del finanziamento
di 36 mesi (con preammortamento di 6 mesi), rate semestrale e condizioni come sopra indicate e da relativo Foglio Informativo.
Ipotesi di calcolo
Importo di € 100.000,00
Durata del finanziamento 36 mesi
di cui 6 di preammortamento

Taeg

Prodotto

T.A.E.G: 2,57%

Calamità e Siccità 2019

Per informazioni scrivere a: agricoltura@emilbanca.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: offerta valida fino al 31 dicembre 2019, per la concessione dei finanziamenti la banca si riserva in ogni caso la valutazione dei requisiti e del merito
creditizio necessari. Per tutte le condizioni contrattuali dei prodotti richiamati, per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul sito www.emilbanca.
it e presso le filiali della banca.

