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FOGLIO INFORMATIVO 

Finanziamento Import 
 

 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
     

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO  
Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa 

Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) 

Tel.: 0804351311 - Fax: 0804310158 

E-mail: segreteria@bcclocorotondo.it - Sito internet: www.bcclocorotondo.it 

Registro delle Imprese di Bari e C.F. 00369440722 

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4494 - cod. ABI 08607 

Iscritta all’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A169020 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito 

Cooperativo Italiano S.p.a. – Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo 
    

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO IMPORT 
     

Il Finanziamento Import, in Euro o in altra Divisa, è concesso ad un cliente importatore che ha effettuato acquisti di 
materie prime, merci o servizi dall’estero e che ricorre al finanziamento della Banca per pagare i debiti verso i fornitori 
esteri. 

L’affidamento viene impegnato ad ogni presentazione di fatture e relativi ordini di pagamento, oggetto di 
finanziamento, per pari importo; l’ammontare del fido viene ripristinato con il rimborso del finanziamento, alla scadenza 
originaria o prorogata, interessi e competenze. Di norma si tratta di operazioni creditizie a breve termine. 

PRINCIPALI RISCHI DELL’OPERAZIONE 

Se il finanziamento è acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante, potrebbe 
verificarsi nel corso del rapporto un apprezzamento della valuta estera utilizzata rispetto alla valuta nazionale ed un 
conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso dell’anticipazione ed al pagamento dei relativi 
interessi ed oneri. 
 
Nel corso del rapporto, inoltre, in relazione alle singole operazioni di finanziamento potranno essere concordate 
condizioni economiche più sfavorevoli, ad esempio in termini di tasso, esponendo in tal modo il cliente al c.d. rischio 
tasso.    

CONDIZIONI ECONOMICHE 
     

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 
     
 

Ipotesi di calcolo:  
Per un finanziamento di: €    
15.000,00  
Durata (mesi): 3 
 

 

T.A.E.G:  3,46775% 
 

 

 
 

 

Ipotesi di calcolo:  
Per un finanziamento di: USD  
15.000,00  
Durata (mesi): 3 
 

 

T.A.E.G:  4,34228% 
 

 

 
 

     
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la 
prestazione del servizio. 
 
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.     
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TASSI 
     

Tasso per finanziamenti in Euro 

 

Euro short-term rate (€STR) (Attualmente pari a: -0,579%) 
+ 4 punti perc.  
Valore effettivo attualmente pari a:  3,421%  
Euro short-term rate, misura il costo della raccolta 
all'ingrosso non garantita con scadenza a un giorno di un 
campione di banche  dell'area euro. 
 
Il parametro di riferimento viene rilevato il giorno di 
accensione di ogni singola partita. 
 

Tasso per finanziamenti in Dollari USA 

 

Secured OvernightFinancingRate (Attualmente pari a:  
0,27%) + 4 punti perc.  
Valore effettivo attualmente pari a:  4,27%  
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) è il tasso 
medio al quale le istituzioni possono prendere in prestito 
dollari USA. 
 
Il parametro di riferimento viene rilevato il giorno di 
accensione di ogni singola partita. 
    

Tasso di mora 
 

Tasso del finanziamento + 2,50% 
     

SPESE 
     

Invio documenti periodici di trasparenza 

 

POSTA: € 0,80  
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 
      

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il 
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia 
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di 
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio 
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.    

Invio comunicazioni di variazione (art. 118 TUB) 
 

€    0,00 
 

Spese postali 
 

Come da tariffe vigenti 
 

Spese per informativa precontrattuale 
 

€    0,00 
 

Spread massimo sul cambio applicato per conversione in 
divisa (*) (**) 

 

2,00% sul cambio pubblicato dalla B.C.E. il giorno 
lavorativo precedente 
     

(*) Solo per finanziamenti denominati in valuta con conversione in Euro alla scadenza per il rimborso con addebito su 
conto corrente in Euro. 

(**) In presenza di oscillazioni anomale a seguito di eventi straordinari, lo spread sarà applicato sul cambio del circuito 
Reuters, rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione.     

GIORNI 
     

Valuta per partite in Euro 
 

In giornata 
 

Valuta per partite in $ USA 

 

2 giorni lavorativi  
secondo il calendario internazionale Forex 
     

ALTRO 
   

Durata massima del finanziamento 
 

180 giorni 
 

Termine di scarico finanziamenti 
 

Data di estinzione dei finanziamenti 
 

Modalità di calcolo interessi 
 

Anno civile 
 

Modalità di pagamento interessi 
 

All'estinzione dell'anticipazione 
      

 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla 
categoria di operazioni di “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; 
finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori” può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. 



 

FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 28/03/2022          (ZF/000005327)  Pagina 3 di 4 

 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DI FINANZIAMENTO IN VALUTA 

Importo del finanziamento: USD 30.000 

Durata del finanziamento: 180 giorni 

Data di stipula: 28/03/2022 

Modalità di rimborso: in unica soluzione a scadenza 

Tasso di interesse: (SOFR)  0,27 + 4,00% = 4,27% 

Interessi a scadenza: USD 631,73 

Totale da rimborsare a scadenza: USD 30.631,73 

Cambio pubblicato dalla B.C.E. in data 25/03/2022: Eur /USD 1,1002 

Spread su cambio applicato per conversione: 2,00% 

Cambio applicato per conversione in data 28/03/2022: Eur /USD 1,0782 

 

Controvalore calcolato al cambio del 25/03/2022 dell’importo totale da rimborsare a scadenza : Eur 28.410,06 

Ipotizzando un apprezzamento della valuta del 20% 

Cambio pubblicato dalla B.C.E. in data 25/03/2022: Eur / USD (1,1002 – 20%)= 0,8802 

Spread su cambio applicato per conversione: 2% 

Cambio applicato per conversione in ipotesi di apprezzamento: Eur/USD 0,8626 

 

Controvalore dell’importo totale da rimborsare a scadenza in ipotesi di apprezzamento del Dollaro: Eur 35.510,93 
   

RECESSO E RECLAMI 
     

Recesso dal contratto 

La Banca si riserva la facoltà di ridurre, revocare o sospendere l’affidamento in ogni momento con preavviso di un 
giorno al cliente mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail). 
Nel caso di riduzione o revoca dell’affidamento il Cliente è obbligato a restituire gli importi delle anticipazioni e i relativi 
interessi, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il 
quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

Salvo casi particolari, la banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 10 giorni dal 
ricevimento della richiesta del cliente di voler recedere dal contratto, previa restituzione degli importi delle anticipazioni 
e dei relativi interessi. 

Reclami 

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata 
A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a 
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Soc. Coop. 
Ufficio Reclami - Segreteria di Presidenza  
Piazza Marconi n. 28 – 70010 Locorotondo (BA) 
Fax 080/4310158 
e-mail:segreteria@bcclocorotondo.it  
pec: segreteria@pec.bcclocorotondo.it 
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 è tenuto a 
rivolgersi a: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi 
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca 
d'Italia, oppure chiedere alla banca; 

• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una 
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie 
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore 

mailto:segreteria@pec.bcclocorotondo.it
file://///fcdpphsr/dfs/EY/DATIBANCA/Staff/Contratti%20-%20MODIFICHE%202013/mediazione%20obbligatoria/www.arbitrobancariofinanziario.it
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BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, 
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. 

• Ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.    

LEGENDA 
     
 

Anno civile Periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 negli anni bisestili.  

Calendario FOREX Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni 

finanziarie denominate in divisa estera che, di norma, corrisponde al 2° giorno 

lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione.  

Euro Short Term Rate (€STR) Tasso che misura il costo della raccolta all’ingrosso non garantita con scadenza 

a un giorno di un campione di banche dell’area euro. 

Forex Mercato in cui vengono scambiate le divise estere. 

Rischio di cambio Possibilità di variazione del rapporto di cambio tra una divisa estera e l’euro o 

un’altra divisa estera che ne rende di incerta determinazione il valore futuro. 

Rischio Paese Ipotetica insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese 

(per cause politiche, calamità naturali, etc.). 

Secured Overnight Financing 

Rate (SOFR) 

Tasso medio al quale le Istituzioni possono prendere in prestito dollari USA. 

Smobilizzo Realizzo anticipato di una disponibilità liquida futura. 

Tasso di interesse  Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari 

concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.  

Tasso di mora Tasso di interesse applicato in caso di estinzione del finanziamento oltre la 

scadenza. 

TEGM 

(tasso effettivo globale medio) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze come previsto dalla legge sull’usura.  

Valuta Data di decorrenza degli interessi. 

Valuta/divisa Unità di misura monetaria diversa dall’euro. 
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