
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: 
euro 7.365.674.050,07 alla data del 25.11.2016 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 
00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all’Albo 
presso la Banca d’Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Giugno 2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Fogli Informativi disponibili in filiale e sul sito www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 

OFFERTA CONDIZIONI DEDICATA ALLE IMPRESE FINANZIABILI

CONVENZIONE FI.SE.S S.P.A. 
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A.

SOLUZIONI
  CONVENIENTI

CONDIZIONI
  VANTAGGIOSE

TANTE
  OPPORTUNITÀ

SERVIZI PER
  OGNI ESIGENZA



Pagina 2

L’istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi prodotto oggetto dell’offerta verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia e secondo il suo insindacabile e libero giudizio, con 
l’osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno alla concessione e/o vendita dei prodotti richiesti.

CONVENZIONE FI.SE.S S.P.A. 
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A.

FINANZIAMENTI

PRESTITO PARTECIPATIVO PARTNER
Finanziamento finalizzato a sostenere programmi di investimento e di sviluppo dell’impresa richiedente, agevolando 
al contempo un programma di ricapitalizzazione aziendale:
 Importo: minimo di 150.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro;
 Periodicità: semestrale o annuale;
  Spese di istruttoria: riduzione del 30% rispetto alle condizioni standard tempo per tempo vigenti, con un importo 
minimo pari a 400,00 euro;
  Tasso di interesse: variabile, parametro di riferimento Euribor 6 mesi lettera/360 (per rate semestrali) o Euribor 12 
mesi lettera/360 (per rate annuali), aumentato di uno spread;
  Spread (*): minimo 2,60% massimo 4,50%. La determinazione puntuale del tasso dipenderà dal merito creditizio 
del singolo richiedente e dall’esame delle singole pratiche.

(*) misura fissa annua 
Il tasso d’interesse applicato non potrà essere inferiore alla misura fissa sopra indicata, anche qualora la somma 
aritmetica del parametro di indicizzazione e dello spread risultasse inferiore alla stessa.

FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE CON AMMORTAMENTO GRADUALE DEL CAPITALE
Finanziamento chirografario destinato a soddisfare le necessità finanziarie derivanti dalla complessiva gestione 
aziendale (a titolo esemplificativo: acquisto/ristrutturazione immobili, acquisto macchinari, scorte, ripristino della 
liquidità):
  Spese di istruttoria: riduzione del 30% rispetto alle condizioni standard tempo per tempo vigenti, con un importo 
minimo pari a 400,00 euro;
 Tasso di interesse: variabile, parametro di riferimento Euribor 6 mesi/360 aumentato di uno spread;
  Spread (*): minimo 2,65% massimo 5,00%. La determinazione puntuale del tasso dipenderà dal merito creditizio 
del singolo richiedente e dall’esame delle singole pratiche.

Per le “Start Up”, nuove clienti della Banca, nel caso di finanziamenti concessi entro il 30/06/2017, sono 
previste le seguenti condizioni:
 Importo: minimo di 20.000,00 euro;
  Durata: massimo 5 anni; per durate superiori la valutazione avverrà, caso per caso, sulla base del merito creditizio 
del cliente;
 Periodicità: mensile, trimestrale e semestrale; 
 Tasso di interesse: variabile, parametro di riferimento Euribor 6 mesi/360 aumentato di uno spread;
 Spread (*): 2,70% con Garanzia Consortile; 3,00% con Garanzie Personali.

Il finanziamento prevede in via obbligatoria la contrattualizzazione di covenant commerciali (**).
(*) misura fissa annua 
Il tasso d’interesse applicato non potrà essere inferiore alla misura fissa sopra indicata, anche qualora la somma 
aritmetica del parametro di indicizzazione e dello spread risultasse inferiore alla stessa.
(**) I covenant commerciali sono degli impegni contrattuali con i quali l’impresa finanziata si impegna a presentare 
alla Banca, per ogni semestre solare, un determinato ammontare di flussi commerciali. Il mancato rispetto degli 
stessi comporta l’applicazione di un importo compensativo nella misura stabilita contrattualmente.
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L’offerta in convenzione non è cumulabile con altre promozioni o campagne commerciali di Banca Monte dei Paschi di Siena. Per tutte le altre 
condizioni non specificatamente indicate nella presente offerta, sarà applicato l’attuale standard della Banca rilevabile dai Fogli Informativi.


