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FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
ANTICIPO TRANSATO POS
DESTINATO A IMPRESE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione
Iscrizione in albi e/o registri

indirizzo della sede legale:
numero di telefono degli uffici ai
quali il cliente si può rivolgere per
ulteriori informazioni e/o per la
conclusione del contratto
numero di fax
sito internet
indirizzo di posta elettronica

Credito Emiliano SpA
Iscritta all’Albo delle Banche (n. 5350) e all’Albo dei Gruppi bancari
tenuti dalla Banca d’Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi
Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
Tel.: +39 800 27.33.36
Fax: +39 0522 433969
www.credem.it
info@credem.it

Riservato all’offerta fuori sede
(Da compilare a cura di chi esegue l’offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)
Nome e Cognome/ Ragione Sociale ……………………………………………….
Sede (Indirizzo)
……………………………………………….
Tel.
……………………………………………….
Email
……………………………………………….
Iscrizione ad Albi o Elenchi: ............................Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco ……………………
Qualifica..................................................

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Descrizione e finalità

L’apertura di credito “Anticipo transato POS” è una linea di credito
concessa in conto corrente, a tasso variabile, attraverso la quale la
banca mette a disposizione della parte correntista, titolare di un’attività
imprenditoriale (ditte individuali, società, liberi professionisti), a tempo
determinato e per un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente
rinnovabile, una somma di denaro, a fronte dei futuri incassi effettuati
attraverso il servizio POS.
Principali caratteristiche:
Modalità di erogazione: linea di credito appoggiata su un conto
corrente generico aziende (di seguito conto canalizzatore), aggiuntivo
rispetto al conto principale, sul quale è richiesta la canalizzazione dei
flussi di incasso derivanti dall’operatività dei terminali POS.
L’operatività del conto canalizzatore è limitata alla gestione delle
somme accordate. Alla scadenza della linea di credito, in caso di
mancato rinnovo, i flussi POS vengono riaccrediti/riaddebitati sul
conto principale.
Modalità di utilizzo: le somme accordate sono rese disponibili,
tramite giroconto interno, sul conto corrente principale del cliente;
Modalità di rimborso: il rimborso, nel rispetto delle scadenze
pattuite, avviene mediante accredito dei flussi di incasso POS sul
conto canalizzatore ovvero attraverso giroconto dal c/corrente

Pag. n. 1

Aggiornato al 25/10/2016
principale nel caso in cui, alla scadenza pattuita, i flussi canalizzati
non fossero sufficienti a ridurre l 'eventuale esposizione a zero.
Principali rischi

Il rischio principale è dovuto alla variabilità del parametro di
indicizzazione e quindi del tasso che, di fronte ad aumenti consistenti
del mercato finanziario potrebbe comportare un aumento della
componente interessi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÓ COSTARE L’APERTURA DI CREDITO ANTICIPO POS A TASSO VARIABILE
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
17,15 %
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad una delle ipotesi di operatività indicate dalla
Banca d’Italia. In particolare si assume un affidamento di 5.000,00 euro prelevato per intero e per l’intera
durata del contratto di credito (12 mesi). È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito
www.credem.it.
Tasso di interesse nominale annuo

13,15%

Commissione Disponibilità Fondi

0,5% trimestrale

Bollo c/ corrente di gestione

100,00 euro annui

Importo minimo finanziabile

5.000 euro

Importo massimo finanziabile

80% del transato effettivo del periodo
precedente

Durata massima

12 mesi

Tasso di interesse nominale
annuo

TASSO VARIABILE
pari alla somma aritmetica delle seguenti
misure:
parametro di indicizzazione;
spread.
L’apertura di credito può essere
parametrata al:
Euribor
3/6/9/12
mesi
puntuale,
espresso fino alla terza cifra decimale,
rilevato a cura del Comitato di Gestione
istituito presso la Federazione Bancaria
Europea, di norma pubblicato sui principali
quotidiani
economici,
relativo
alla
quotazione “data valuta” del giorno di
stipula.

TASSI

Parametro di riferimento

Euribor a 3/6 mesi media mese
precedente espresso fino alla terza cifra
decimale rilevato dal Comitato di Gestione
istituito presso la Federazione Bancaria
Europea, di norma pubblicato sui principali
quotidiani economici e relativo alla
quotazione “data valuta” dell’ultimo giorno
lavorativo utile antecedente il primo giorno
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di ciascun mese.
Euribor a 3/6 mesi media mese
corrente calcolato come media aritmetica
mensile del corrispondente mese di
applicazione del tasso Euribor a 3/6 mesi
base 365.
Tasso debitore nominale
annuo in caso di utilizzo entro il
fido

Periodicità conteggio interessi

Tasso massimo 13,15%
applicato nel rispetto dei limiti fissati dalla
Legge 108/96 in materia di usura e
successive modifiche ed integrazioni.
Tasso massimo 13,15%
applicato nel rispetto dei limiti fissati dalla
Legge 108/96 in materia di usura e
successive modifiche ed integrazioni.
annuale (al 31 Dicembre di ogni anno)

Liquidazione interessi debitori

al 01 Marzo dell’anno successivo

Conteggio e liquidazione oneri
e/o spese e/0 commissioni

Trimestrale

Divisore

Anno civile

Commissione Disponibilità
Fondi (CDF).
La commissione si applica in
misura proporzionale all'importo e
alla durata del fido concesso
indipendentemente
dall'effettivo
utilizzo.
Commissione di Istruttoria
veloce (CIV) *
Si applica a fronte di addebiti che
determinano uno sconfinamento o
accrescono
l’ammontare
dello
sconfinamento esistente, avendo
riguardo al saldo disponibile di fine
giornata.
A fronte di più sconfinamenti nel
corso della stessa giornata non
sarà comunque applicata più di una
commissione di istruttoria veloce.
La commissione è applicata in
base agli scaglioni di importo e con
le franchigie a fianco indicati.

Fino ad un massimo dello 0,5%
a trimestre.

Recupero spese di invio per
comunicazioni periodiche
Recupero spese di invio per
comunicazioni di variazione
unilaterale
Proroga apertura di credito

Supporto cartaceo: 0,67 euro
Supporto elettronico (MyBox): 0,00 euro
Supporto cartaceo: 0,00 euro
Supporto elettronico (MyBox): 0,00 euro
0,00 euro

Rinuncia apertura di credito

0,00 euro
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Gestione del rapporto

SPESE

Tasso di sconfinamento e mora
applicato sull’ammontare e per
la durata dello sconfinamento

Per sconfinamenti fino a euro 25.000:
55€
Per sconfinamenti oltre a euro 25.000:
65€
Franchigia per sconfinamento
incremento di sconfinamento
100 €

e

per
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* la liquidazione della commissione di istruttoria veloce avverrà trimestralmente.

RILEVAZIONI E SIMULAZIONI
Ultime rilevazioni del parametro di riferimento (Euribor act/365)

0,292

3 mesi media mese
precedente
0,295

3 mesi media mese
corrente
n.d

24/02/2015

0,049

0,066

n.d

28/06/2016

-0,285

-0,261

n.d

Data Valuta

3 mesi puntuale

05/02/2014

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della legge 108/96 (legge sull’usura) relativo alla categoria “Aperture di
credito in conto corrente” può essere consultato in filiale nell’apposito Avviso e sul sito Internet della banca
www.credem.it

SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE

Conto Canalizzatore

All’atto della stipula del contratto è richiesta la presenza di un c/corrente
generico aziende presso una filiale Credem, per:
l’aggancio della linea di credito anticipo POS;
canalizzare i flussi del transato POS.
Per le condizioni del conto canalizzatore si rimanda al Foglio
Informativo del “Conto Corrente generico aziende”.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI
Risoluzione del contratto
La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dall’apertura di credito,
ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Qualora il cliente rivesta la
qualifica di “consumatore” la Banca, nel caso di apertura di credito a tempo determinato, ha la facoltà di
recedere o di ridurre l’affidamento al ricorrere di un giustificato motivo. Fermo tale diritto di recesso, per il
pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista un preavviso non inferiore a 5 giorni. Il preavviso
relativo al recesso sarà inoltrato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, messaggio fax.
Analoga facoltà di recesso, con le modalità di cui sopra, ha il correntista con effetto di cessazione
dell’apertura di credito mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l’effetto di
sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la
Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non
comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 15 giorni calcolati a decorrere dalla data di
richiesta e previa costituzione della provvista per l'estinzione del debito residuo.

Reclami
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I reclami vanno inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela (REC), Via Emilia S. Pietro
n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE), per via telematica alla casella email recweb@credem.it via fax al n.0522
407507 o attraverso il sito internet della Banca (www.credem.it).
La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.
Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende
esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di
mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128
bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente
contratto:
• all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal
Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone
di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può
essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un
reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza
o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento,
disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano
comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di
rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
• all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del
TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione
della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere
adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al
quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di
denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro
100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.
Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui
territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito
del rapporto contrattuale.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in
dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del
caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, Lett. a) del D.lgs. n.
206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la
residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.
LEGENDA
Commissione disponibilità fondi
(CDF)

Commissione di Istruttoria
Veloce (CIV)

Fido o affidamento
Parametro di riferimento
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La commissione si applica solo in presenza di affidamento sul conto
in misura proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente
e alla durata del fido concesso indipendentemente dall'effettivo
utilizzo.
Si applica a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento
(oltre il limite dell’affidamento concesso o in assenza di affidamento) o
accrescono l’ammontare dello sconfinamento esistente, avendo
riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non sarà
comunque applicata più di una commissione istruttoria veloce.
Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente
oltre il saldo disponibile.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.

Euribor

Saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido
e sconfinamento extrafido

Spread

Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG)
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Parametro di indicizzazione utilizzato come parametro negli
affidamenti a tasso variabile.
L’Euro Interbank Offered Rate misura il costo del denaro a breve
termine nell’area euro ed è diffuso giornalmente dalla Federazione
Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai
quali le banche operanti nell’Unione Europea concedono i prestiti.
Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare.
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha
impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze)
senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento
anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Maggiorazione applicata ai parametri di base e che costituisce il
rendimento della banca. Lo spread varia in funzione delle
caratteristiche dell’operazione (importo, durata, garanzie, ecc.).
Indica il costo totale dell’apertura di credito su base annua ed è
espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio la
Commissione di Disponibilità Fondi (CDF).
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso debitore nominale annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a
(TAN)
carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.
Tasso di sconfinamento
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi
sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento.
Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi a carico del cliente in
Tasso di mora
caso di mancata/ritardata restituzione, entro i termini concordati, delle
somme dovute alla Banca.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura.
Tasso Effettivo Globale Medio Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato,
(TEGM)
bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla
categoria “Aperture di credito in conto corrente” aumentarlo di un
quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la
differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può
comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che
quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite
rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).
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