
 

 
 
  
 
 
  
 

INFORMATIVA CONDIZIONI 
News 27 giugno 

In linea con la riduzione del TUR, recentemente deliberata dalla Banca Centrale Europea, 
UniCredit Banca ha rivisto l’assetto tariffario dei c/c e dei prodotti di finanziamento in capo alle 
persone del Gruppo. 

Nel sottostante prospetto sono riportate le nuove condizioni che verranno applicate con 
decorrenza 1 luglio p.v.  

Prodotto                   Tasso attuale          Tasso dec. 1/7/2003               Differenza 
Conto corrente  
Tasso creditore               2,25%                            2,00%                  -0,25% 
Tasso debitore                3,25%                            3,00%                  -0,25% 
Sovvenzioni                    1,25%                            1,25%                   Inv. 
Mutui 
1^ fascia                          1,25%                            1,25%                   Inv. 
2^ fascia                          2,75%                            2,00%                  -0,75% 
Credito Personale (*)       4,00%                            3,50%                 - 0,50% 
Depositi a risparmio        1,25%                             1,25%                   Inv.  

(*) limitatamente alle domande presentate a far data dall'1/7/03.   Rimane tassativamente esclusa la 
possibilità di estinzione dei CRP in atto con contestuale apertura di nuovo finanziamento  

Con l’occasione, e con la medesima decorrenza, sono state assunte le seguenti ulteriori decisioni: 

Mutui esclusivamente regolati a tasso miglior clientela (Euribor a tre mesi + 0,50%): estensione della durata 
sino a trenta anni, con iscrizione di ipoteca pari al 200% dell’importo finanziato.  

Prefinanziamenti su immobili in fase di costruzione: i dipendenti possono accedere a un 
prefinanziamento di importo sino al 50% dell'importo richiesto a titolo di mutuo, con un massimo di € 
100.000,00. 
Ogni esame circa la concedibilità della facilitazione è devoluto a UniCredit Banca.In caso di positiva 
valutazione, le erogazioni verranno effettuate in base alle esigenze documentate dal richiedente e regolate a 
condizioni tempo per tempo stabilite dalla Banca medesima (in atto, Euribor a tre mesi + 0,50%). 

Prelievi Bancomat presso altre banche: esenzione dalla commissione di prelevamento su sportelli 
di altre banche (50% commissioni standard) sino a 3 prelievi nell’arco del trimestre solare. 

Commissione RAV: esenzione totale. 

Polizza Assicurativa “Sereno stabile” : abbuono del premio corrisposto a CreditRas, sinora 
addebitato sui c/c tradizionali (€ 1,80 annui). 
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