
ALLEGATO B - Convenzione ChiantiBanca Fi.Se.S. 
 

   Iniziative finanziabili e Condizioni Economiche 
(per le domande di finanziamento presentate entro il 31/12/2016) 

 

Operazioni a Medio Lungo Temine *: 

Tasso di ammortamento: (applicato lo stesso tasso da Fises e ChiantiBanca senza che questo 

possa essere un vincolo) 

Condizioni applicate da FISES: 

Tasso variabile a partire da Euribor a 6 mesi + 2,65% che potrà essere aumentato o diminuito a 

seconda del merito di credito del Soggetto Richiedente e di quanto stabilito dal Regolamento 

Operativo di Fi.Se.S. in vigore e dai fogli informativi dei prodotti collegati. 

 

Condizioni applicate da ChiantiBanca: 

Tasso di ammortamento: 

Tasso variabile a partire da Euribor a 6 mesi + 2,60% 

(i tassi ivi previsti non potranno mai superare quelli riportati nei fogli informativi dei prodotti 

collegati) 

Durata massima: 

- operazioni chirografarie 5 anni 

- operazioni ipotecarie 15 anni 

Commissione di istruttoria: 

- 1% dell’importo accordato. 

Altre spese: standard ChiantiBanca 

 

Operazioni a Breve Termine*: 

Operazioni di Scoperto di c/c: 

Tasso applicato in funzione del merito creditizio: 

A partire da Euribor a 3 mesi + 4% 

(i tassi ivi previsti non potranno mai superare quelli riportati nei fogli informativi dei prodotti 

collegati) 

Altre spese: standard ChiantiBanca 

Fidi autoliquidanti: 

Tasso applicato in funzione del merito creditizio: 

A partire da Euribor a 3 mesi + 2,00% 

(i tassi ivi previsti non potranno mai superare quelli riportati nei fogli informativi dei prodotti 

collegati) 

Altre spese: standard ChiantiBanca 



Merito di Credito: 

Ogni operazione è soggetta a valutazione specifica dei rispettivi organi deliberanti ai fini della 

concessione. 

 

*Nota: qualora il parametro di indicizzazione del tasso assumesse valore negativo, il tasso di 

interesse, in ragione d’anno, applicato ai finanziamenti sarà pari al valore dei punti di 

maggiorazione (spread) espressamente previsti. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, si rimanda per ChiantiBanca alle 

condizioni dei relativi servizi e/o prodotti pubblicizzate nei relativi fogli informativi e avvisi 

pubblicitari in base alla vigente normativa in materia di Trasparenza disponibili presso le filiali e 

su www.chiantibanca.it., sezione Trasparenza/Fogli informativi e per Fi.Se.S. alle condizioni 

contenute nel Regolamento Operativo e nei Fogli informativi disponibili presso la sede della 

società e su www.fises.it. 

 

 

 


