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Condizioni applicate dalla Monte dei Paschi di Siena in vigore dal 22.06.2015
BREVE TERMINE
Il Pricing tasso Variabile sarà il tasso di interesse pari alla media euribor a sei mesi (base 360) del mese
precedente + lo spread applicato dalla Banca in funzione del Rating
Corrispettivo accordato
Durata max
Importo max
Rating
Spread
trimestrale

Tasso Variabile
FORMA TECNICA

30.000,00 €
s.r.o.p.

Anticipo fatture con notifica
Anticipi portafoglio Sbf

Tasso di sconfinamento

AA1/AA3
A1/A3
B1/B3
C1/C2/NC

30.000,00 €

Elasticità di cassa
Anticipo flussi POS
Anticipo fatture senza notifica

100.000,00 €

5,00
5,75
6,50
7,00

0,50

AA1/AA3
3,50
A1/A3
3,75
0,30
B1/B3
4,50
100.000,00 €
C1/C2/NC
6,00
ALTRI
Da negoziare singolarmente in funzione delle altre garanzie personali e/o reali che assistono
RATING
la posizione
Standard tempo per tempo vigente, applicato all’intera esposizione in caso di utilizzo oltre il limite di
affidamento concesso, protratto per più di cinque giorni consecutivi di calendario
100.000,00 €

MEDIO - LUNGO TERMINE
Il Pricing tasso Variabile sarà il tasso di interesse pari alla media euribor a uno-tre-sei mesi del mese
precedente + lo spread applicato dalla Banca in funzione del Rating

Tasso Variabile
FORMA TECNICA

FINALITA’

Durata max

Importo max

36 mesi

50.000,00 €

60 mesi

100.000,00 €

180 mesi

200.000,00 €

Scorte e Liquidità
Chirografari (KIRO)

Investimenti

Ipotecari (MIPO/MIP2/FSGI/IBI)

Rating

Spread

Finanziamento a tasso variabile, con rimborso mensile, trimestrale,
semestrale, parametrati all’Euribor a 1-3-6 mesi + spread da negoziare in
relazione al rating creditizio del cliente, alle garanzie personali e/o reali
prestate ed alle evoluzioni del mercato finanziario.

WELCOME ENERGY
TASSO DI INTERESSE

Parametro di riferimento

Euribor a 6 mesi + spread. Euribor a 6 mesi rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la decorrenzadi ciascun
Tasso variabile
semestre solare. Lo spread sarà determinato sulla base del rating interno assegnato al richiedente, della durata del
finanziamento prescelto e delle garanzie a presidio, nel rispetto delle autonomie di tasso vigenti.
Irs di periodo + spread. Irs di periodo rilevato l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di stipula
Tasso Fisso
dell’atto di erogazione e quietanza finale. Lo spread sarà determinato sulla base del rating interno assegnato al richiedente,
della durata del finanziamento prescelto e delle garanzie a presidio, nel rispetto delle autonomie di tasso vigenti.
FINANZIAMENTO CDP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA)
Il prodotto, in base alla segmentazione prevista dal gruppo Montepaschi, è destinato esclusivamente alla clientela classificata con le seguenti Classi di
Rating Interno, salvo deroga accordata di volta in volta ad insindacabile giudizio della banca:
- finanziamenti ipotecari: Rating non inferiore a C1
- finanziamenti chirografari: Rating non inferiore a B3
FORMA TECNICA

Tasso Variabile

PRESTITO CHIROGRAFARIO A 5 ANNI (escluse le
operazioni di ristrutturazione debiti)

MUTUI IPOTECARI A 7 E 10 ANNI
(solo operazioni finalizzate a investimenti)

Euribor a 6 mesi + spread

Euribor a 6 mesi + spread

Classi di Rating

Spread

AA1/AA2/AA3

5,80

A1/A2/A3

6,30

B1/B2/B3

7,00

AA1/AA2/AA3

5,00

A1/A2/A3

5,35

B1/B2/B3

5,80

C1/NC

6,40

• Euribor rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio di ciascun periodo di riferimento.
• Periodo di riferimento: 1 Gennaio – 1 Luglio.
• Criterio di calcolo: giorni effettivi/ 360
Le condizioni sopra elencate non sono tutte e sole quelle applicate ai rapporti della specie. Per l’individuazione delle altre condizioni applicate si fa
riferimento a quelle indicate dai Fogli Informativi visionabili presso gli sportelli della banca relativi al singolo prodotto o servizio.
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