CONVENZIONE AZIENDE AGRICOLE IN CONVERSIONE AL “BIO” E/O GIÀ CERTIFICATE “BIO”
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALI
Strategia commerciale

Decorrenza 01/01/2019 fino al 31/12/2019
Condizioni valide per tutte le richieste presentate entro la scadenza della convenzione e
perfezionate entro il 31/03/2020

Target clientela:

Imprese agricole – sotto qualsiasi forma giuridica – che si sono aggiudicate contributi
in base ai Piani di Sviluppo relativi ai Regolamenti UE e Regionali

Anticipazione Contributo Conto Capitale e/o Premio Primo Insediamento
Prestito per conduzione (bullet max 18 mesi) Operazione viene chiusa, anche anticipatamente, all’arrivo del contributo/premio da parte dell’Organismo Pagatore della
Regione - AGREA

Principali condizioni previste

Spese incasso rata

1,50 €

Spese di istruttoria

0,50% (minimo 250,00 €)

Penale Estinzione/Decurtazione
Tasso variabile fino 18 mesi Euribor 6/360 arr. 0,10 superiore + spread con clausola di
salvaguardia

Esente
soci + 1.60%
non soci + 1.85%

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Esempio rappresentativo al 28/01/2019, ipotizzando un importo finanziato NON SOCI pari a 50.000 euro, per una
durata del finanziamento di 12 mesi, importo complessivo a scadenza pari a 50.922,47 euro tassi e condizioni come
sopra indicate e da relativo Foglio Informativo.

2.36%

Nota: ll cliente deve fornire copia della comunicazione di canalizzazione su Emilbanca caricata dall’Associazione Professionale di Categoria

Investimenti aziendali relativi al Programma di Sviluppo presentato
- Mutuo chirografario durata massima 84 mesi di cui massimo 12 mesi di
preammortamento
- Mutuo chirografario durata massima 60 mesi senza preammortamento

Principali condizioni previste

Spese incasso rata

1,50 €

Spese di istruttoria

0,50% (minimo 250,00 €)

Penale Estinzione/Decurtazione

1,00%

Penale Estinzione/Decurtazione utilizzando il contributo

Esente

Tasso variabile Euribor 6/360 arr. 0,10 superiore + spread con clausola di salvaguardia

soci + 1.70%
non soci + 1.95%

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Esempio rappresentativo al 28/01/2019, ipotizzando un importo finanziato NON SOCI pari a 100.000 euro, per
una durata del finanziamento di 84 mesi (con preammortamento di 12 mesi), rate mensili e condizioni come sopra
indicate e da relativo Foglio Informativo.

2.20%

Nota: ll cliente deve fornire copia della comunicazione di canalizzazione su Emilbanca caricata dall’Associazione Professionale di Categoria

Investimenti aziendali relativi al Programma di Sviluppo presentato
Mutuo ipotecario durata massima 180 mesi di cui massimo 12 mesi di
preammortamento

Principali condizioni previste

Spese incasso rata

1,50 €

Spese di istruttoria

0,50% (minimo 500 €)

Penale Estinzione/Decurtazione

1,00%

Penale Estinzione/Decurtazione utilizzando il contributo

Esente

Tasso variabile Euribor 6/360 arr. 0,10 superiore + spread con clausola di
salvaguardia

soci + 1.50%
non soci + 2,00%

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Esempio rappresentativo al 28/01/2019, ipotizzando un importo finanziato pari a 100.000 euro, per una durata
del finanziamento di 180 mesi (con preammortamento di 12 mesi), rate mensili e condizioni come sopra
indicate e da relativo Foglio Informativo.

2.36%

Nota: ll cliente deve fornire copia della comunicazione di canalizzazione su Emilbanca caricata dall’Associazione Professionale di Categoria

Contributo S.G.F.A. (ex FIG) obbligatorio e non facoltativo
- tutti i mutui chirografari agrari dai 18 ai 60 mesi sono soggetti alla contribuzione al S.G.F.A. (ex FIG) nella percentuale dello 0,50% a carico
dell’Azienda Agricola;
- tutti i mutui ipotecari fondiari oltre i 60 mesi sono soggetti alla contribuzione al S.G.F.A. (ex FIG) nella percentuale dello 0,75% a carico
dell’Azienda Agricola.

Emil Banca è in grado tramite le proprie società partner, di rilasciare le fidejussioni assicurative a garanzia dei Premi e
Contributi Regionali per le misure di PSR (Acconti e/o Saldi).

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.

