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Tassi e Condizioni applicati ai soci dalla BNL – Artigiancassa s.p.a.

Finanziamenti di breve e/o medio lungo termine

TASSO VARIABILE

EURIBOR

Il Pricing tasso Variabile sarà determinato da una componente fissa stabilita dalla
banca sulla base della periodicità di rimborso (EURIBOR), sul quale viene applicata
una maggiorazione (SPREAD) che sarà comunicata all’impresa richiedente prima della
firma del contratto di finanziamento.
EURIBOR: L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un indice e rappresenta una delle
due componenti del tasso di interesse di un mutuo a tasso variabile. E’ un valore che
varia quotidianamente in relazione ai movimenti dei mercati finanziari. L’Euribor è
calcolato come media ponderata dei tassi di interesse a cui avvengono le transazioni
finanziarie in Euro tra le grandi banche Europee. Viene diffuso giornalmente dalla
Federazione Bancaria Europea con quotazioni a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi.

+

SPREAD

TASSO FISSO

SPREAD: Lo spread è una delle due componenti del tasso di interesse del
finanziamento; è il valore che viene stabilito contrattualmente, che rimane fisso nel
tempo e che prende il margine di guadagno della banca. Lo spread sommato ad uno
specifico tasso di riferimento preso sul mercato (fisso o variabile) determina il tasso di
interesse applicato al finanziamento. Lo spread applicato dalle banche non è un
valore fisso ma varia a seconda del tipo di prodotto, cliente, della durata, della
collocazione territoriale e delle condizioni del mercato.

Il Pricing tasso fisso sarà il tasso di interesse che non varia in funzione
dell’andamento del costo del denaro e determina in anticipo la somma totale da
restituire. Il tasso di interesse di un finanziamento a tasso fisso è determinato da una
componente fissa stabilita dalla banca sulla base della durata del finanziamento (IRS),
sul quale viene applicata una maggiorazione (SPREAD)
IRS: L’IRS ( Interest Rate Swap) è il parametro di riferimento per il tasso fisso. E’ la
rilevazione del tasso applicato alle transazioni tra le banche.

IRS

+

SPREAD

SPREAD: Lo spread è una delle due componenti del tasso di interesse del
finanziamento; è il valore che viene stabilito contrattualmente, che rimane fisso nel
tempo e che prende il margine di guadagno della banca. Lo spread sommato ad uno
specifico tasso di riferimento preso sul mercato (fisso o variabile) determina il tasso di
interesse applicato al finanziamento. Lo spread applicato dalle banche non è un
valore fisso ma varia a seconda del tipo di prodotto, cliente, della durata, della
collocazione territoriale e delle condizioni del mercato.
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