FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 05/05/2022

FINANZIAMENTI ESTERI

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BPER Banca S.p.A.
Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena
Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333
Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 4932
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360
Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
Aderente all’Arbitro Bancario Finanziario
La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia.

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO ESTERO
Il “Finanziamento estero” si distingue in:
finanziamento all’esportazione, vale a dire l’operazione con la quale la Banca anticipa, totalmente o in parte, le somme di cui il cliente è o sarà
creditore nei confronti di soggetti esteri, in relazione a forniture di merci o servizi già effettuati o ancora da effettuare;
finanziamento all’importazione, vale a dire il prestito che la banca concede ad un cliente in occasione del pagamento di una importazione o di un
servizio dall’estero;
finanziamento non correlato, accordato dalla Banca ad un cliente senza che ci sia una correlazione con una transazione commerciale con l’
estero.
I finanziamenti esteri possono essere erogati in divisa od in euro. I finanziamenti sono erogati di norma nel breve termine, con scadenza cioè entro diciotto
mesi.
Il cliente si impegna a restituire l’importo finanziato con l’eventuale introito dall’estero o comunque alla scadenza fissata oltre agli interessi maturati.
I finanziamenti possono essere rimborsati anche prima della scadenza pattuita, fatto salvo in questo caso il diritto della banca di richiedere al cliente una
penale per estinzione anticipata.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
rischio di cambio per i finanziamenti espressi in divisa in caso di fluttuazioni di cambio sfavorevoli durante la vita del finanziamento;
trattandosi di finanziamenti a tassi fissi durante il periodo, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

A chi è rivolto

Alle aziende clienti che effettuano operazioni di import- export dall’estero e/o
operazioni non correlate con transazioni commerciali estere.

Cosa fare per attivarlo

Rivolgersi ad una dipendenza della Banca.

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni

Presso tutte le filiali della Banca.
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CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI
Tasso di interesse debitore annuo (sia per operazioni in euro che in divisa)
SU FINANZIAMENTI EXPORT IN VALUTA

6,5000 %

SU FINANZIAMENTI EXPORT ORDINI

6,5000 %

SU FINANZIAMENTI EXPORT PREVISIONE

6,5000 %

SU FINANZIAMENTI IMPORT IN VALUTA

6,5000 %

SU FINANZIAMENTI IN VALUTA NON CORRELATI

6,5000 %

DIVISORE PER CALCOLO DEGLI INTERESSI SU FINANZIAMENTI IN GBP
E EUR

Solare

DIVISORE PER CALCOLO DEGLI INTERESSI SU FINANZIAMENTI IN
ALTRE DIVISE

Commerciale

liquidazione interessi: a scadenza del periodo di interessi oppure al momento
di eventuali rimborsi anticipati, sulla parte rimborsata.
DECORRENZA INTERESSI PER FINANZIAMENTI IN EURO O ALL'IMPORT giorno di erogazione
DECORRENZA INTERESSI PER ALTRI FINANZIAMENTI

2 gg lav. dalla data erogazione

CONDIZIONI GENERALI
COMMISSIONI DI INTERVENTO PER OPERAZIONI IN EURO (ESCLUSO
ACCENSIONI, RIMBORSI E TRASFORMAZIONI DI FINANZIAMENTI
DENOMINATI IN EURO)

0,2180 % minimo 1,64 Euro

COMMISSIONI DI INTERVENTO PER OPERAZIONI IN ALTRE VALUTE

0,2180 % minimo 1,64 Euro

COMMISSIONI E SPESE
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE
(CARTACEE)

0,90 Euro

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE
(OVE SIA STATO ATTIVATO IL SERVIZIO)

0,00 Euro

PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI

Annuale

ACCENSIONE

17,39 Euro

ESTINZIONE-DECURTAZIONE

8,70 Euro

PROROGA

8,70 Euro

CONVERSIONE

8,70 Euro
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PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA RISPETTO ALLA SCADENZA
ORIGINARIAMENTE FISSATA

Finanziamenti in Euro:
0,0000 % sull'importo rimborsato anticipatamente per il periodo che va dalla
richiesta di estinzione alla scadenza originaria del finanziamento, minimo 13,05
Euro.
Finanziamenti in divisa:
differenziali dei tassi al momento della richiesta di estinzione anticipata per il
periodo che va dalla richiesta di estinzione alla scadenza originaria del
finanziamento, minimo 13,05 Euro

RICONOSCIMENTO EURO A FRONTE EROGAZIONE FINANZIAMENTO IN
3 giorni Lavorativi
DIVISA (TRANNE IMPORT)

TASSO DI CAMBIO

La Banca applica la quotazione denaro/lettera rilevata sul mercato delle valute nel momento di esecuzione dell'operazione (c.d. cambio al durante). In
assenza di una quotazione ufficiale, i cambi per le operazioni in valuta diversa dall'Euro vengono continuamente aggiornati dal sistema informativo della
Banca nel corso della giornata. Il cambio applicabile alle operazioni viene fornito dal personale della Filiale previa semplice richiesta della clientela. Sulla
quotazione di mercato vengono applicati gli scarti massimi, espressi in percentuale, riportati nella tabella sotto riportata.
LISTINO CAMBI
Per le operazioni in valuta, sul prezzo corrente di mercato vengono applicati gli scarti massimi di seguito espressi in percentuale:
USD (Dollaro Usa) 0,36%

ISK (Corona Islandese)

5,00%

GBP (Sterlina Inglese) 0,36%

AED (Dirham degli Emirati Arabi Uniti)

1,02%

DKK (Corona Danese) 0,35%

NZD (Dollaro Neozelandese)

0,72%

CAD (Dollaro Canadese) 0,36%

SGD (Dollaro Singapore)

0,73%

JPY (Yen Giapponese) 0,36%

TND (Dinaro Tunisino)

1,36%

CHF (Franco Svizzero) 0,36%

TRY (Lira Turca)

0,75%

NOK (Corona Norvegese) 0,75%

ZAR (Rand Sudafricano)

0,75%

SEK (Corona Svedese) 0,72%

CNY (Renminbi Cinese)

0,72%

AUD (Dollaro Australiano) 0,37%

HKD (Dollaro Hong Kong)

0,72%

CZK (Corona Repubblica Ceca) 0,74%

INR (Rupia Indiana)

1,06%

HRK (Kuna Croazia) 0,77%

THB (Baht Thailandese)

1,40%

HUF (Fiorino Ungherese) 0,75%

MXN (Peso Messicano)

1,03%

PLN (Zloty Polonia) 0,74%

RON (Leu Rumeno)

0,80%

RUB (Rublo Russo) 1,08%

SAR (Riyal Saudita)

1,05%
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QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso debitore annuo nominale: 4,0000 %
Spese per l'utilizzo del finanziamento: 1 commissione di accensione ed 1
commissione di estinzione (pari a 2,61 euro)
Recupero spese per invio comunicazione periodica annuale affidamenti
(cartacea): 0,90 euro

IPOTESI
finanziamento con scadenza di 3 mesi euro 100.000

TAEG: 4,1700 %

Il calcolo è effettuato ipotizzando un fido accordato per tre mesi di 100.000.00 € totalmente utilizzato per l'intero trimestre solare.
E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bper.it.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito, può essere
consultato in filiale e sul sito internet www.bper.it/trasparenza.

VALUTA DOLLARO USD
Il cliente ci chiede l’accensione di un finanziamento di USD 100.000, durata 3
mesi, tasso 4 %, con contestuale accredito del controvalore sul suo conto
corrente in euro.

Simulazione Finanziamento in USD con cambio peggiorativo, per il cliente, a
scadenza

Il cambio del giorno è 1,12 (per acquistare un euro occorrono 1,12 dollari
USA).
Il cliente vede accreditato il conto corrente ordinario per Euro 89.285,71
(100.000 / 1,12).
Trascorsi i tre mesi, alla scadenza prevista per il rimborso il cambio del dollaro
è passato a 0,89 (per acquistare un euro occorrono 0,89 dollari USA).
Il cliente si trova a rimborsare il prestito di USD 100.000 vedendosi addebitare
Euro 112.359,55 (100.000 / 0,89) oltre agli interessi maturati USD 1011,11
pari a Euro 962,96 (100.000 x 4 x 91 / 36000).
Il cliente ci chiede l’accensione di un finanziamento di USD 100.000, durata 3
mesi, tasso 4 %, con contestuale accredito del controvalore sul suo conto
corrente in euro.

Simulazione Finanziamento in USD con cambio migliorativo, per il cliente, a
scadenza

Il cambio del giorno è 1,12 (per acquistare un euro occorrono 1,12 dollari
USA).
Il cliente vede accreditato il conto corrente ordinario per Euro 89.285,71
(100.000 / 1,12) .
Trascorsi i tre mesi, alla scadenza prevista per il rimborso il cambio del dollaro
è passato a 1,34 (per acquistare un euro occorrono 1,34 dollari USA).
Il cliente si trova a rimborsare il prestito di USD 100.000 vedendosi addebitare
Euro 74.626,86 (100.000 / 1,34) oltre agli interessi maturati USD 1011,11 pari
a Euro 842,59 (100.000 x 4 x 91 / 36000).

VALUTA STERLINA INGLESE GBP
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Il cliente ci chiede l’accensione di un finanziamento di GBP 100.000, durata 3
mesi, tasso 4 %, con contestuale accredito del controvalore sul suo conto
corrente in euro.

Simulazione Finanziamento in GBP con cambio peggiorativo, per il cliente, a
scadenza

Il cambio del giorno è 0,74 (per acquistare un euro occorrono 0,74 sterline).
Il cliente vede accreditato il conto corrente ordinario per Euro 135.135,14
(100.000 / 0,74).
Trascorsi i tre mesi, alla scadenza prevista per il rimborso il cambio della
sterlina è passato a 0,59 (per acquistare un euro occorrono 0,59 sterline).
Il cliente si trova a rimborsare il prestito di GBP 100.000 vedendosi addebitare
Euro 169.491,52 (100.000 / 0.59) oltre agli interessi maturati GBP 997,26 pari
a Euro 1424,66 (100.000 x 4 x 91 / 36500).
Il cliente ci chiede l’accensione di un finanziamento di GBP 100.000, durata 3
mesi, tasso 4 %, con contestuale accredito del controvalore sul suo conto
corrente in euro.

Simulazione Finanziamento in GBP con cambio migliorativo, per il cliente, a
scadenza

Il cambio del giorno è 0,74 (per acquistare un euro occorrono 0,74 sterline).
Il cliente vede accreditato il conto corrente ordinario per Euro 135.135,14
(100.000 / 0,74).
Trascorsi i tre mesi, alla scadenza prevista per il rimborso il cambio della
sterlina è passato a 0,88 (per acquistare un euro occorrono 0,88 sterline).
Il cliente si trova a rimborsare il prestito di GBP 100.000 vedendosi addebitare
Euro 113.636,36 (100.000 / 0.88) oltre agli interessi maturati GBP 997,26 pari
a Euro 1246,58 (100.000 x 4 x 91 / 36500).
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RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto da parte della Banca
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di finanziamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di
sospenderlo, con un preavviso al Cliente non inferiore a un giorno per il pagamento di quanto dovuto.
Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di decadenza dal termine previste dalla legge o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione
patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o
gravoso il recupero la Banca può chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la
Banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, o di ridurre l’importo del finanziamento ovvero di sospenderne l’utilizzo con effetto
immediato, al ricorrere di giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
Nel caso di contratto a tempo determinato, la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione può essere esercitata dalla Banca nei confronti del Cliente che
sia consumatore soltanto per giusta causa.
Recesso dal contratto da parte del Cliente
Il Cliente ha facoltà di recesso, con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della
comunicazione di recesso.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Via San Carlo 8/20, Modena, che risponde entro 60 giorni dal
ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali
della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Il cliente può inoltre consultare la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it ) nella sezione dedicata
alla Trasparenza.
L’Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:
Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.
Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.
Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.
Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,
Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.
Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.
Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.
Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.
Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.
Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.
Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.
Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.
Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con
riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
Conciliazione
Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la
Banca stessa , grazie all’intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54
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LEGENDA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla
banca non sia superiore.
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Prodotto offerto fuori sede
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell’iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all’accesso ai meccanismi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) a alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) pervista dalla legge n. 108/1996.

Data _____________

Firma per avvenuta ricezione

____________________________
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