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Foglio Informativo n. CF01

Aggiornamento n. 033

Data ultimo aggiornamento 01.07.2019

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

CREDITI DI FIRMA RILASCIATI DALLA BANCA E
IN ARRIVO A FAVORE DI NOSTRI CLIENTI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano
Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965)
Fax: 02.3348.6999
Sito Internet: www.unicredit.it
Contatti: http://www.unicredit.it/contatti
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod.
2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE:
Nome /Ragione Sociale

Telefono
Sede

Cognome
Iscrizione ad Albi o elenchi

E-mail
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco

Qualifica

CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA
Il Credito di firma è una operazione con la quale la Banca mette in varie forme (in genere fidejussione e avallo) la propria firma a
disposizione del cliente. Tale linea di credito viene utilizzata dalla Banca per rilasciare garanzie a favore dei propri clienti.
La fidejussione è quel contratto mediante il quale una parte (fidejussore) si obbliga verso il creditore (beneficiario), garantendo
l'adempimento di un'obbligazione altrui (debitore/ordinante).
Trattasi di garanzia personale in forza della quale il fidejussore risponde con il suo patrimonio dell'inadempimento delle
obbligazioni assunte dal debitore/ordinante.
Il fidejussore di regola è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono però convenire il
beneficio della preventiva escussione.
La Banca nel rilasciare la fidejussione, presta garanzia a favore di terzi (beneficiari) per conto di Clienti (debitori principali),
impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza.
Si distinguono:
♦ Garanzie a fronte di prestazioni "di fare": garantiscono al beneficiario l'esecuzione di una prestazione, per esempio la
consegna di un certo quantitativo di merce entro una certa data;
♦ Garanzie a fronte di prestazioni "di dare": garantiscono al beneficiario l'erogazione di una somma di denaro, per esempio
il pagamento di un corrispettivo a fronte di una fornitura di merce.
♦ Garanzie Italia: è la situazione in cui tutte e tre le parti interessate ( Banca, Cliente, Beneficiario) sono residenti. I crediti
di firma a favore di beneficiari Italia , con ordinanti Banche Italiane/Estere o soggetti istituzionali ( es. Sim ) italiani/esteri
possono essere rilasciati esclusivamente da UniCredit . Analogamente si deve operare solo tramite Unicredit per le
garanzie ricevute, dirette/ indirette (controgaranzie e successive garanzie )
♦ Garanzie estero: si tratta di garanzie rilasciate per conto di residenti/non residenti a favore di non residenti o di garanzie
rilasciate per conto di non residenti a favore di residenti. Valgono le considerazioni sopra svolte per garanzie
rilasciate/ricevute con controparti bancarie/istituzionali.
Generalmente in ogni atto di fidejussione viene indicato un termine di scadenza tuttavia le fidejussioni a favore dello Stato e degli
Enti Pubblici possono essere rilasciate a tempo indeterminato (es.: fidejussioni con durata fino a "collaudo lavori").
In caso di escussione della garanzia emessa, la Banca provvederà al pagamento dietro semplice richiesta scritta del beneficiario
e addebitando il cliente nonostante l' eventuale opposizione del Cliente stesso.
Le garanzie possono essere:
Attive, emesse a favore dei nostri clienti
Passive, emesse dalla Banca per ordine e conto del cliente, in presenza di linea di credito concessa allo stesso.
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Inoltre possono essere:
Domestiche, quando sia ordinante che beneficiario sono entrambi residenti e la garanzia sia assoggettata alla legislazione
italiana
Internazionali, quando coinvolga soggetti non residenti o comunque quando la garanzia sia assoggettata a legislazioni e/o norme
diverse dalla legislazione nazionale (anche se le parti coinvolte dovessero essere tutte residenti)

CHE COS'È LA POLIZZA FIDEJUSSIONI SACE
La "Polizza Fidejussioni SACE" copre dal rischio di escussione delle garanzie estero del "fare" che la Banca (o un pool di Banche)
emette sia in forma diretta per conto dell'Esportatore a favore del Beneficiario sia in forma indiretta mediante rilascio di
controgaranzia (o più controgaranzie) a favore del Fidejussore Estero.
La polizza fideiussioni SACE si configura come una controgaranzia a favore della banca a copertura del rischio di escussione fino
al 70% dell'ammontare complessivo delle garanzie bancarie da questa emesse .
Nessuna ulteriore commissione a carico del nostro cliente per l'acquisizione di Polizza Fidejussioni Sace. SACE non fornisce un'
indicazione di prezzo in quanto si configura come "price taker" e non come "price maker" riservandosi di accettare o meno il
pricing concordato tra la Banca e l'esportatore che deve essere in linea con i loro modelli di pricing.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
GARANZIE DOMESTICHE
GARANZIE PASSIVE ITALIA - RILASCIO D'ORDINE NOSTRI CLIENTI
RILASCIO GARANZIA
SPESE FISSE
Spese rilascio
Spese modifica / proroga
SPESE VARIABILI
Commissioni per rilascio impegni di garanzia (es.
garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a fronte di
operazioni commerciali con scadenza fino a 12 mesi (a
breve)*
Commissioni per rilascio impegni di garanzia (es.
garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a carattere
finanziario con scadenza fino a 12 mesi (a breve)*
Commissioni per rilascio impegni di garanzia (es.
garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a fronte di
operazioni commerciali con durata superiore a 12 mesi
(MLT)**
Commissioni per rilascio impegni di garanzia (es.
garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a carattere
finanziario con durata superore a 12 mesi (MLT)**
Commissioni fidejussioni IVA*
Importo minimo commissioni per rilascio impegni di
garanzia (es. garanzie, controgranzie, fideiussioni) a
fronte di operazioni commerciali con scadenza fino a 12
mesi (a breve)
Importo minimo commissioni per rilascio impegni di
garanzia (es. garanzie, controgranzie, fideiussioni) a
carattere finanziario con scadenza fino a 12 mesi (a
breve)
Importo minimo commissioni per rilascio impegni di
garanzia (es. garanzie, controgranzie, fideiussioni) a
fronte di operazioni commerciali con durata superiore a
12 mesi (MLT)
Importo minimo commissioni per rilascio impegni di
garanzia (es. garanzie, controgranzie, fideiussioni) a
carattere finanziario con durata superiore a 12 mesi
(MLT)

euro 100,00
euro 100,00
4,50 %

4,50 %
4,50 %

4,50 %
4,50 %
euro 110,00

euro 110,00

euro 110,00

euro 110,00
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Impegno a garanzia di un importo in linea capitale
espresso in euro, oltre interessi, accessori e spese non
quantificabili al momento del rilascio
Impegno a garanzia di un importo in linea capitale
espresso in divisa, oltre interessi, accessori e spese non
quantificabili al momento del rilascio
Metodo di calcolo

la commissione viene calcolata sull'importo in linea
capitale maggiorato del 20%

la commissione viene calcolata sull'importo in linea
capitale sul controvalore in euro dell'impegno maggiorato
del 20%
Percentuale annua in ragione di un dodicesimo per
ciascun mese o frazione
Periodicità di addebito
annuale
Modalità recupero
(*) addebito anticipato
(**) addebito anticipato per il periodo compreso tra la data
di rilascio e il 31 dicembre dell'anno in corso, e in data 1
gennaio di ciascun anno successivo per l'ulteriore periodo
di durata
Nel caso in cui l'importo dell'impegno fosse espresso in divisa diversa dall'Euro, la commissione viene calcolata
sull'importo in linea capitale del controvalore in Euro dell'impegno determinato applicando il cambio di riferimento
rilevato dalla Banca d'Italia secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, nel
giorno di esecuzione dell'operazione.
ESCUSSIONI A CARICO DI NS/CLIENTI
SPESE VARIABILI
Commissione per ciascuna escussione anche parziale
Importo minimo commissioni
Spese per pagamento

Tasso annuo di mora da corrispondere a fronte
escussione non rimborsata dal cliente

0,30%
euro 50,00
Recuperate in base alla tipologia di bonifico in partenza,
con limite massimo quello dei bonifici esteri che
prevedono recupero di: commissione di servizio dello
0,22% con minimo euro 4,00 e diritti fissi euro 16,50
Euribor360 a 3 mesi maggiorato di 6 punti percentuali *

*il tasso di interesse sarà pari alla media mese corrente dell'Euribor360 (calcolo act/360) a 3 mesi, pubblicata di
norma sul "Il Sole 24 ore" e atre fonti di informazione finanziaria, quali ad es. Reuters e Bloomberg, maggiorata dello
spread sopra riportato.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Incremento commissione per richieste di proroga
dell'impegno di garanzia, fermo il limite massimo del
4,50%
Commissione predisposizione testo
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione
contrattuale
Spese produzione ed invio contabili, documenti o
comunicazioni:
- invio cartaceo, per ogni contabile, documento o
comunicazione (oltre alle spese postali di spedizione a
mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)
- invio elettronico (per ogni contabile, documento o
comunicazione) ad eccezione delle comunicazioni di
legge che sono gratuite
(disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti On
Line con riferimento alle contabili, documenti o
comunicazioni oggetto delle funzionalità stesse)
Spese invio rendiconto periodico inviato ai richiedenti del
credito di firma e ai garanti
Spese/commissioni reclamate da Corrispondenti per
l'esecuzione del mandato/incarico
Valuta addebito commissioni e spese
Spese per spedizione a mezzo posta (oltre all'eventuale
recupero delle spese vive sostenute)

0,25%
euro 250,00
Gratis

euro 0,34
euro 0,03

euro 0,60
integralmente a carico del cliente
giorno di rilascio/variazione importo/proroga/modifica
testo
euro 15,00
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Spese per spedizione a mezzo corriere internazionale
(oltre all'eventuale recupero delle spese vive sostenute)
Spese invio messaggio swift (oltre all'eventuale recupero
delle spese vive sostenute)
Spese per informazioni e visure
Imposta di bollo
Spesa fissa supplettiva per operazioni di pagamento o di
incasso e per garanzie o crediti documentari con paesi
esteri o controparti estere soggetti a misure restrittive
previste dalla normativa nazionale o comunitaria:
- per ogni richiesta di autorizzazione e per ogni notifica
presso l'autorità competente a fronte di specifiche
incombenze previste dalla normativa nazionale o
comunitaria;
- per gli altri casi

euro 75,00
euro 10,00
Fino a 10 note: euro 50,00, ogni nota successiva euro
5,00
secondo le disposizioni legislative tempo per tempo
vigenti

euro 430,00

euro 50,00

LOCAZIONE FACILE
RILASCIO GARANZIA
SPESE FISSE
Spese rilascio
SPESE VARIABILI
Commissioni per rilascio impegni di garanzia (es.
garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a fronte di
operazioni commerciali con durata superiore a 12 mesi
(MLT)**
Importo minimo commissioni per rilascio impegni di
garanzia (es. garanzie, controgranzie, fideiussioni) a
fronte di operazioni commerciali con durata superiore a
12 mesi (MLT)
Metodo di calcolo
Periodicità di addebito
Modalità recupero

ESCUSSIONI A CARICO DI NS/CLIENTI
SPESE VARIABILI
Commissione per ciascuna escussione anche parziale
Importo minimo commissioni
Spese per pagamento

Tasso annuo di mora da corrispondere a fronte
escussione non rimborsata dal cliente

euro 40,00
2,00 %

euro 50,00

Percentuale annua in ragione di un dodicesimo per
ciascun mese o frazione
annuale
(*) addebito anticipato
(**) addebito anticipato per il periodo compreso tra la data
di rilascio e il 31 dicembre dell'anno in corso, e in data 1
gennaio di ciascun anno successivo per l'ulteriore periodo
di durata

0,30%
euro 50,00
Recuperate in base alla tipologia di bonifico in partenza,
con limite massimo quello dei bonifici esteri che
prevedono recupero di: commissione di servizio dello
0,22% con minimo euro 4,00 e diritti fissi euro 16,50
Euribor360 a 3 mesi maggiorato di 6 punti percentuali *

*il tasso di interesse sarà pari alla media mese corrente dell'Euribor360 (calcolo act/360) a 3 mesi, pubblicata di
norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria, quali ad es. Reuters e Bloomberg, maggiorata dello
spread sopra riportato.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Incremento commissione per richieste di proroga
fidejussione, fermo il limite massimo del 4,50%

0,25%
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Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione
contrattuale
Spese produzione ed invio contabili, documenti o
comunicazioni:
- invio cartaceo, per ogni contabile, documento o
comunicazione (oltre alle spese postali di spedizione a
mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)
- invio elettronico (per ogni contabile, documento o
comunicazione) ad eccezione delle comunicazioni di
legge che sono gratuite
(disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti On
Line con riferimento alle contabili, documenti o
comunicazioni oggetto delle funzionalità stesse)
Spese invio rendiconto periodico inviato ai richiedenti del
credito di firma e ai garanti
Valuta addebito commissioni e spese
Spese per spedizione a mezzo posta (oltre all'eventuale
recupero delle spese vive sostenute)
Spese per spedizione a mezzo corriere internazionale
(oltre all'eventuale recupero delle spese vive sostenute)
Spese invio messaggio swift (oltre all'eventuale recupero
delle spese vive sostenute)
Spese per informazioni e visure
Imposta di bollo

Gratis

euro 0,34
euro 0,03

euro 0,60
giorno di rilascio/variazione importo/proroga/modifica
testo
euro 15,00
euro 75,00
euro 10,00
Fino a 10 note: euro 50,00, ogni nota successiva euro
5,00
secondo le disposizioni legislative tempo per tempo
vigenti

GARANZIE ATTIVE ITALIA IN ARRIVO A FAVOREDI NS/CLIENTI
NOTIFICA GARANZIA - EMISSIONE GARANZIE A FRONTE CONTROGARANZIA ALTRA BANCA - MODIFICA
SPESE FISSE
Diritto di notifica
euro 50,00
Diritto di modifica
euro 50,00
SPESE VARIABILI
Commissione a carico beneficiario per emissione
La commissione di emissione garanzia a fronte di
garanzia a fronte controgaranzia di altra banca
controgaranzia è definita operazione per operazione, in
relazione anche alla rischiosità della banca emittente, del
suo paese e della durata dell'impegno.
Importo minimo commissioni
euro 80,00
ESCUSSIONI NELL'INTERESSE DI NS/CLIENTI
SPESE VARIABILI
Commissioni
Importo minimo commissioni
Commissioni incasso a seguito escussione

0,30%
euro 50,00
Recuperate in base alla tipologia di bonifico in arrivo, con
limite massimo quello dei bonifici esteri che prevedono
recupero di: commissione di servizio dello 0,22% con
minimo euro 4,00 e diritti fissi euro 16,50

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione
contrattuale
Spese produzione ed invio contabili, documenti o
comunicazioni:
- invio cartaceo, per ogni contabile, documento o
comunicazione (oltre alle spese postali di spedizione a
mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)

Gratis

euro 0,34
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- invio elettronico (per ogni contabile, documento o
comunicazione) ad eccezione delle comunicazioni di
legge che sono gratuite
Spese invio rendiconto periodico inviato ai richiedenti del
credito di firma e ai garanti
Spese/commissioni reclamate da Corrispondenti per
l'esecuzione del mandato/incarico
Valuta addebito commissioni e spese

euro 0,03
euro 0,60
integralmente a carico del cliente
giorno di notifica

GARANZIE INTERNAZIONALI
GARANZIE PASSIVE ESTERO - RILASCIO D'ORDINE NOSTRI CLIENTI
RILASCIO GARANZIA
SPESE FISSE
Spese rilascio
Spese modifica / proroga
SPESE VARIABILI
Commissioni per rilascio impegni di garanzia (es.
garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a fronte di
operazioni commerciali con scadenza fino a 12 mesi (a
breve)
Commissioni per rilascio impegni di garanzia (es.
garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a carattere
finanziario con scadenza fino a 12 mesi (a breve)
Commissioni per rilascio impegni di garanzia (es.
garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a fronte di
operazioni commerciali con durata superiore a 12 mesi
(MLT)
Commissioni per rilascio impegni di garanzia (es.
garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a carattere
finanziario con durata superiore a 12 mesi (MLT)
Importo minimo commissioni per rilascio impegni di
garanzia (es. garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a
fronte di operazioni commerciali con scadenza fino a 12
mesi (a breve)
Importo minimo commissioni per rilascio impegni di
garanzia (es. garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a
carattere finanziario con scadenza fino a 12 mesi (a
breve)
Importo minimo commissioni per rilascio impegni di
garanzia (es. garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a
fronte di operazioni commerciali con durata superiore a
12 mesi (MLT)
Importo minimo commissioni per rilascio impegni di
garanzia (es. garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a
carattere finanziario con durata superiore a 12 mesi
(MLT)
Metodo di calcolo
Periodicità di addebito
Modalità recupero
Periodo di calcolo

Base di calcolo
Commissione aggiuntiva in caso di emissione in forma di
Contro-Garanzia a favore di altra banca
Impegno a garanzia di un importo in linea capitale
espresso in euro, oltre interessi, accessori e spese non
quantificabili al momento del rilascio

euro 100,00
euro 100,00
4,50 %

4,50 %
4,50 %

4,50 %
euro 150,00

euro 150,00

euro 150,00

euro 150,00

Perc annua in ragione di 1/12 per mese o fraz
ANNUALE
Addebito Anticipato
Dalla data di emissione della garanzia fino alla data di
scarico (salvo conguaglio in caso di proroga) o, se
indeterminata, fino ad avvenuta liberazione dall'impegno
della banca da parte del beneficiario
Sull'importo garantito in linea capitale, salvo conguaglio
nel caso di aumento dell'importo dello stesso
0,20 %
la commissione viene calcolata sull'importo in linea
capitale maggiorato del 20%
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Impegno a garanzia di un importo in linea capitale
la commissione viene calcolata sull'importo in linea
espresso in divisa, oltre interessi, accessori e spese non capitale sul controvalore in euro dell'impegno maggiorato
quantificabili al momento del rilascio
del 20%
Nel caso in cui l'importo dell'impegno fosse espresso in divisa diversa dall'Euro, la commissione viene calcolata
sull'importo in linea capitale del controvalore in Euro dell'impegno determinato applicando il cambio di riferimento
rilevato dalla Banca d'Italia secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, nel
giorno di esecuzione dell'operazione.
ESCUSSIONI A CARICO DI NS/CLIENTI
SPESE VARIABILI
Commissione per ciascuna escussione anche parziale
Importo minimo commissioni
Commissioni su pagamento a seguito escussione
Commissione di servizio per pagamenti in euro
- minimo commissione di servizio per pagamenti in euro
Commissione di servizio per pagamenti in divisa
- minimo commissione di servizio per pagamenti in divisa
Diritto fisso
Tasso annuo di mora da corrispondere a fronte
escussione non rimborsata dal cliente

0,30 %
euro 150,00
Recuperate in base alla tipologia di bonifico in partenza,
con limite massimo quello dei bonifici esteri
0,22 %
euro 4,00
0,22 %
euro 4,00
euro 16,50
Euribor360 a 3 mesi maggiorato di 6 punti percentuali *

*il tasso di interesse sarà pari alla media mese corrente dell'Euribor360 (calcolo act/360) a 3 mesi, pubblicata di
norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria, quali ad es. Reuters e Bloomberg, maggiorata dello
spread sopra riportato.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissione aggiuntiva per richieste di proroga impegni
di garanzia
Commissione predisposizione testo
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione
contrattuale
Spese produzione ed invio contabili, documenti o
comunicazioni:
- invio cartaceo, per ogni contabile, documento o
comunicazione (oltre alle spese postali di spedizione a
mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)
- invio elettronico (per ogni contabile, documento o
comunicazione) ad eccezione delle comunicazioni di
legge che sono gratuite
(disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti On
Line con riferimento alle contabili, documenti o
comunicazioni oggetto delle funzionalità stesse)
Spese invio rendiconto periodico inviato ai richiedenti del
credito di firma e ai garanti
Spese/commissioni reclamate da Corrispondenti o
conseguenti alla richiesta del Cliente di operare per il
tramite di nostre Filiali Estere per l'esecuzione del
mandato/incarico
Valuta addebito commissioni e spese
Spese per spedizione a mezzo posta (oltre all'eventuale
recupero delle spese vive sostenute)
Spese per spedizione a mezzo corriere del cliente (oltre
all'eventuale recupero delle spese vive sostenute)
Spese per spedizione a mezzo corriere domestico (oltre
all'eventuale recupero delle spese vive sostenute)
Spese per spedizione a mezzo corriere internazionale
(oltre all'eventuale recupero delle spese vive sostenute)
Spese invio messaggio swift (oltre all'eventuale recupero
delle spese vive sostenute)

0,25 %
euro 250,00
Gratis

euro 0,34
euro 0,03

euro 0,60
integralmente a carico del cliente

giorno di rilascio/variazione importo/proroga/modifica
testo
euro 15,00
euro 11,00
euro 16,40
euro 75,00
euro 10,00

Pagina 7 di 11

Spese per informazioni e visure
Imposta di bollo

Fino a 10 note: euro 50,00, ogni nota successiva euro
5,00
secondo le disposizioni legislative tempo per tempo
vigenti

Spesa fissa supplettiva per operazioni di pagamento o di
incasso e per garanzie o crediti documentari verso paesi
esteri o controparti estere soggetti a misure restrittive
previste dalla normativa nazionale o comunitaria:
- per ogni richiesta di autorizzazione e per ogni notifica
presso l'autorità competente a fronte di specifiche
incombenze previste dalla normativa nazionale o
comunitaria;
- per gli altri casi

euro 430,00

euro 50,00

GARANZIE ATTIVE ESTERO IN ARRIVO A FAVORE DI NS/CLIENTI
GARANZIE INTERNAZIONALI EMESSE DA BANCHE CORRISPONDENTI DA NOI AVVISATE
SPESE FISSE
Diritto di notifica
euro 75,00
Diritto di modifica
euro 75,00
GARANZIE DA NOI EMESSE A FRONTE RICHIESTA BANCA CORRISPONDENTE
SPESE FISSE
Spese rilascio
euro 100,00
Spese modifica / proroga
euro 100,00
SPESE VARIABILI
Commissione a carico beneficiario per emissione
La commissione di emissione garanzia a fronte di
garanzia a fronte controgaranzia di altra banca
controgaranzia è definita operazione per operazione, in
relazione anche alla rischiosità della banca emittente, del
suo paese e della durata dell'impegno.
Importo minimo commissioni
euro 150,00
Metodo di calcolo
Perc annua in ragione di 1/12 per mese o fraz
Periodicità di addebito
ANNUALE
Modalità di recupero
ANTICIPATO
Periodo di calcolo
Dalla data di emissione della garanzia fino alla data di
scarico (salvo conguaglio in caso di proroga) o, se
indeterminata, fino ad avvenuta liberazione dall'impegno
della banca da parte del beneficiario
Base di calcolo
Sull'importo garantito in linea capitale, salvo conguaglio
nel caso di aumento dell'importo dello stesso
Impegno a garanzia di un importo in linea capitale
la commissione viene calcolata sull'importo in linea
espresso in euro, oltre interessi, accessori e spese non
capitale maggiorato del 20%
quantificabili al momento del rilascio
Impegno a garanzia di un importo in linea capitale
la commissione viene calcolata sull'importo in linea
espresso in divisa, oltre interessi, accessori e spese non capitale sul controvalore in euro dell'impegno maggiorato
quantificabili al momento del rilascio
del 20%
Nel caso in cui l'importo dell'impegno fosse espresso in divisa diversa dall'Euro, la commissione viene calcolata
sull'importo in linea capitale del controvalore in Euro dell'impegno determinato applicando il cambio di riferimento
rilevato dalla Banca d'Italia secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche contrali, nel
giorno di esecuzione dell'operazione.
ESCUSSIONI NELL'INTERESSE DI NS/CLIENTI
SPESE VARIABILI
Commissione per ciascuna escussione anche parziale
Importo minimo commissioni
Commissioni su incasso a seguito escussione
Commissione di servizio per incassi in euro
- minimo commissione di servizio per incassi in euro
Commissione di servizio per incassi in divisa
- minimo commissione di servizio per incassi in divisa

0,30 %
euro 150,00
Recuperate in base alla tipologia di bonifico in arrivo, con
limite massimo quello dei bonifici esteri
0,22 %
euro 4,00
0,22 %
euro 4,00
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Diritto fisso

euro 16,50

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissione aggiuntiva per richieste di proroga impegni
di garanzia
Commissione predisposizione testo
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione
contrattuale
Spese produzione ed invio contabili, documenti o
comunicazioni:
- invio cartaceo, per ogni contabile, documento o
comunicazione (oltre alle spese postali di spedizione a
mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)
- invio elettronico (per ogni contabile, documento o
comunicazione) ad eccezione delle comunicazioni di
legge che sono gratuite
(disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti On
Line con riferimento alle contabili, documenti o
comunicazioni oggetto delle funzionalità stesse)
Spese invio rendiconto periodico inviato ai richiedenti del
credito di firma e ai garanti
Spese/commissioni reclamate da Corrispondenti per
l'esecuzione del mandato/incarico
Valuta addebito commissioni e spese
Spese per spedizione a mezzo posta (oltre all'eventuale
recupero delle spese vive sostenute)
Spese per spedizione a mezzo corriere del cliente (oltre
all'eventuale recupero delle spese vive sostenute)
Spese per spedizione a mezzo corriere domestico (oltre
all'eventuale recupero delle spese vive sostenute)
Spese per spedizione a mezzo corriere internazionale
(oltre all'eventuale recupero delle spese vive sostenute)
Spese invio messaggio swift (oltre all'eventuale recupero
delle spese vive sostenute)
Spese per informazioni e visure
Imposta di bollo
Spese notarili (se prevista autentica)
Spesa fissa supplettiva per operazioni di pagamento o di
incasso e per garanzie o crediti documentari verso paesi
esteri o controparti estere soggetti a misure restrittive
previste dalla normativa nazionale o comunitaria:
- per ogni richiesta di autorizzazione e per ogni notifica
presso l'autorità competente a fronte di specifiche
incombenze previste dalla normativa nazionale o
comunitaria;
- per gli altri casi

0,25 %
euro 250,00
Gratis

euro 0,34
euro 0,03

euro 0,60
integralmente a carico del cliente
giorno notifica/di rilascio/variazione
importo/proroga/modifica testo
euro 15,00
euro 11,00
euro 16,40
euro 75,00
euro 10,00
Fino a 10 note: euro 50,00, ogni nota successiva euro
5,00
secondo le disposizioni legislative tempo per tempo
vigenti
Le spese notarili per autentica da regolare direttamente
al notaio, sono a carico del cliente

euro 430,00

euro 50,00

RECLAMI
Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Ordinante e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto
l'Ordinante può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematicaa - Unicredit S.p.A.
Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami - Via del Lavoro,42 - 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu Tel.+39051.6407285 - Fax+051.6407229, Indirizzo PEC:Reclami@PEC.Unicredit.EU. La Banca deve rispondere entro 30 giorni
dal ricevimento. Se l'Ordinante non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può
rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La
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decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Ordinante di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato
al comma successivo.
Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o l'Impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale
condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo
Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.
In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

LEGENDA

Euribor

Non Residenti

Residenti

E' l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta
in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del
Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI - European
Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso).
EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor".
Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è
possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute
(www.emmi-benchmarks.eu)
.Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per
la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto,
verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così
come verrà definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 e
successive modificazioni e/o integrazioni.
In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor,
in caso mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di
mercato che, nel rispetto del già citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per
sostituire l'Euribor.
secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:
•
i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;
•
i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro
subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di
associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle
attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;
•
le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica
che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività
esercitate all'estero con stabile organizzazione;
•
le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone
giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede
all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di
residenza in Italia.
secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:
•
i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e
e organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;
•

i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro
subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali
svolte in Italia in modo non occasionale;

•

le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana,
imitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro
autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica
che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività
esercitate in Italia con stabile organizzazione.
SACE "Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A" è un'agenzia di Credito
all'esportazione ed assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposte
le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero.
Il Gruppo SACE offre prodotti e servizi per sostenere le aziende e le banche nel loro business
sul mercato domestico ed internazionale.
acronimo di Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società
multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche
associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie
•

SACE

SWIFT
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Valuta

giorno dal quale decorrono o cessano gli interessi sulle somme depositate o prelevate.
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