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condizioni con decorrenza 01 / 6 / 2018

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Breve termine

Finanziamento Cassa Depositi e Prestiti (CDP)



-0,376

-0,331

 

-0,274

L'Euribor è quello consultabile sulle pagine del "Il Sole 24 Ore" 

Euribor 1 mese

Euribor 3 mesi

Euribor 6 mesi

TASSI EURIBOR GIUGNO



AA * ANTICIPI SBF 0,8

AA
* ANTICIPI FATTURE 

C/NOTIFICA
0,9

B * EXPORT 1,15

C1 - C2-NC 1,75

MPS LINEE A BREVE TERMINE

31/12/2016VALIDITA'

PARAMETRO Euribor 6 mesi/360 media mese precedente

0,20

Rating Forme Tecniche

Corrispettivo 

accordatoSpread



INVESTIMENT

I

CONSOLIDAME

NTO 

PASSIVITA'

SCORTE 

/LIQUIDITA' 
INVESTIMENTI

SCORTE/LIQUIDITA'/ 

CONSOLIDAMENTO 

PASSIVITA'

AA1 - AA2 - AA3 2,55 4,25 2,75 2,25 3,55

A1 - A2 - A3 3,15 4,85 3,35 2,45 3,80

B1 - B2 - B3 4,05 5,50 4,25 3,60 4,55

C1 - C2 - NC 4,75 6,65 4,95 3,95 4,95

Finanziamenti chirografari ordinari per le seguenti finalità / durata max:

* Scorte - Liquidità - durata 24 mesi ( max € 100.000);

* Investimenti (max € 200.000) - Consolidamento passività a breve (max € 100.000)- Antiusura (max

   € 100.000) - durata 60 mesi;

Finanziamenti ipotecari ordinari per le seguenti finalità / durata max:

* Scorte - Liquidità  - durata 36 mesi max € 200.000);

* Investimenti (max € 800.000) - Consolidamento passività a breve (max € 300.000) - Antiusura (max

  €300.000) - durata 120 mesi

* Consolidamento durata max 120 mesi

garanzia rilasciata dal Confidi pari al 30%

FINANZIAMENTI  DESTINAZIONE SPECIFICA - CREDITO PESCHERECCIO - CREDITO AGRARIO

CHIROGRAFARI:

* Credito peschereccio breve termine anticipo contributi fermo pesca  (max € 100.000) - durata 12 mesi;

* Credito peschereccio breve termine esigenze finanziarie breve periodo (max € 100.000)-durata 12 mesi

* Credito peschereccio medio termine investimenti (max € 200.000) - durata 60 mesi

IPOTECARI:

* Credito peschereccio medio termine investimenti (max € 500.000) - durata 60 mesi;

* Credito agrario lungo termine impianto e reimpianto vigneti e colture arboree (max € 300.000) - durata

84 mesi

* Credito peschereccio a lungo termine investimenti (max € 500.000) - durata 120 mesi

PARAMETRO

Condizioni finanziamenti chirografari ordinari

MPS LINEE A MEDIO LUNGO TERMINE

Rating/Finalità

Condizioni finanziamenti ipotecari ordinari

Tasso variabile: Euribor 1 - 3 -6 mesi base 360



garanzia rilasciata dal Confidi pari al 30%



Chirografario fino a 5 anni Ipotecario fino a 10 anni

finanziamenti ipotecari: 3 anni / 5 anni / 7 anni / 10 anni

6,40

Tasso di interesse Euribor 6 mesi + spread (vedi tabella)

1,50% - minimo € 500

5,80

Spese di istruttoria

AA1/AA2/AA3

A1/A2/A3

Condizioni Economiche

Classi di Rating

B1/B2/B3

5,10

5,40

5,90

Periodicità rimborso

Rate semestrali decrescenti (quota capitale costante - 

ammortamento di tipo italiano) posticipate comprensive di capitale 

ed interessi. Le scadenze previste sono il 30 giugno ed il 31 

dicembre di ogni anno.

Durata - % Spread

C1/C2/NC 6,60

5,00

5,35

Classi di Rating (seco9ndo MPS) per 

poter accedere al prodotto

Interventi finanziabili

Il finanziamento è finalizzato al supporto di iniziative relative ad 

interventi da realizzare e/o in corso di realizzazione, oppure volte a 

far fronte ad esigenze di incremento del capitale circolante. I 

finanziamenti con durata 7 e 10 anni sono finalizzati 

esclusivamente al supporto di iniziative relative ad investimenti da 

realizzare e/o in corso di realizzazione (non è quindi possibile 

finanziare le esigenze di incremento del capitale circolante). 

Restano in ogni caso escluse le operazioni di ristrutturazione di 

debiti pregressi che non potranno essere in nessun caso oggetto di 

finanziamento con fondi CDP

Forma Tecnica
Finanziamento chirografario

Minimo € 50.000

MPS FINANZIAMENTI CDP

Massimo € 5.000.000

E' ammessso un periodo di pre - ammortamento finanziario non 

superiore a 12 mesi incluso nella durata del finanziamento. 

In unica soluzione

Finanziamento ipotecario

Scadenze fisse predeterminate

Durata

finanziamenti chirografari: 3 anni / 5 anni

Controgaranzia necessaria controgaranzia MCC

Target specifico di clientela

Piccole e Medie Imprese operanti in Italia che occupano meno di 

250 addetti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro 

oppure il cui titolare di bilancio annuo non supera i 43 milioni di 

euro, come indicato nella Raccomandazione della Commissione 

Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) 

-  per finanziamenti ipotecari: non inferiore a C1

Modalità di utilizzo

- per finanziamenti chirografari: non inferiore a B3

Importo finanziabile



C1/C2/NC 7,20 7,00


