FINANZIAMENTI
AZIENDE SOCIE
ESTATE 2018
Finalità
Importo massimo
Finanziamenti fino a 36 mesi
Finanziamenti fino a 72 mesi

investimenti aziendali e/o consolidamenti debiti altre banche
500.000 euro
spread 2,00% indicizzato all’Euribor 3 mesi / 360 media mese precedente – spese istruttoria 0,75%
spread 2,50% indicizzato all’Euribor 3 mesi / 360 media mese precedente – spese istruttoria 1,00%

L’offerta è da ritenersi valida per operazioni deliberate nel periodo 1 luglio 2018 – 30 ottobre 2018.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L'iniziativa è riservata a clienti soci non consumatori titolari di partiva iva per affidamenti deliberati
dal 01/07/2018 sino al 30/10/2018 o fino all’esaurimento del plafond di 10 milioni di euro.
L’iniziativa è finalizzata al finanziamento di investimenti aziendali e/o al consolidamento di debiti di altre banche con un limite massimo di € 500.000,
durata massima 72 mesi.
La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca.
ESEMPIO rappresentativo al 30/06/2018: per un mutuo di euro 100.000 e con durata di 60 mesi a rate mensili - ipotesi di calcolo soggetto a invarianza
del tasso: TAEG 3,106%, a tasso variabile (corrispondente alla media mensile del tasso Euribor 3 mesi / 360 media mese precedente - aggiornamento del
31/05/2018 con parametro azzerato nel caso di valore negativo) TAN 2,50% (pari allo spread 2,50%), rata: 1.774,91 euro, numero rate: 60 Costo totale
del credito: 7.744,60 euro, Importo Totale del credito: 98.750,00 euro, Importo Totale dovuto dal cliente: 106.644,60 euro. Nel “Costo totale del credito”
e nel TAEG sono comprese: spese di istruttoria 1.000,00 euro, imposta sostitutiva 250,00 euro (pari allo 0.25%dell’importo del mutuo), spese di incasso
rata 2,5 euro, interessi complessivi 6.494,60 euro
Per le condizioni contrattuali, economiche e per quanto non espressamente indicato, far riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul
sito www.cremascamantovana.it. Maggiori informazioni presso le nostre filiali.
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