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Anticipi all’esportazione, finanziamenti all’importazione, altri
finanziamenti in valuta estera e in euro
Informazioni sulla Banca
Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Soc. Coop. per azioni
Sede legale e amministrativa:
P.le De Matthaeis 55 - Frosinone
tel. 0775 2781 - fax 0775 875019
indirizzo email bpf@bpf.it
Sito internet : www.bpf.it
Codice ABI:
05297.7
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:
n. 5118.5.0
Numero di iscrizione al Registro delle imprese:
Trib. FR n. 7689
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e
al FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2012

euro 89.560.751

Caratteristiche e rischi tipici
CHE COSA SONO GLI ANTICIPI/FINANZIAMENTI ALL’ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE
La normativa valutaria vigente permette alle banche di erogare finanziamenti in valuta indipendentemente dalle
operazioni sottostanti. La motivazione per cui l’anticipo o il finanziamento viene richiesto rimane un punto fermo
per la valutazione del fattore di rischio da parte della banca erogante; le operazioni di natura finanziaria sono
generalmente più rischiose rispetto a quelle di natura commerciale e, tra queste ultime, quelle legate ad operazioni
di esportazione, sono tra le più sicure.
I tassi applicati sono quelli del mercato delle eurodivise, che rappresentano per la banca il costo della raccolta,
maggiorati di uno “spread” che costituisce la remunerazione dell’intervento bancario.
La banca, con la concessione di anticipi/finanziamenti, addebita il cliente in conto anticipi euro o divisa (gestito
singolarmente per ogni pratica) e accredita, previa negoziazione della valuta per quelli in divisa, il conto corrente
ordinario oppure un conto in divisa qualora non venga richiesta la negoziazione della valuta.
Gli anticipi all’esportazione vengono generalmente erogati nella moneta in cui è previsto il pagamento della fattura
e vengono estinti con i relativi introiti dall’estero; in questo caso è assente il rischio di cambio.
Principali rischi
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche La Banca, nel rispetto della normativa in materia di
comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e
commissioni) applicate all’operazione di anticipo/finanziamento.
- La possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell’anticipo non venga
onorato;
- Per i finanziamenti è presente il rischio di cambio dovuto alla fluttuazione dei corsi delle valute; tale rischio è
presente anche per gli anticipi all’esportazione non
supportati da un’operazione commerciale sottostante nella stessa divisa. E’ possibile annullare il rischio di cambio
con apposite operazioni.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CAMBI UTILIZZATI PER LE OPERAZIONI IN DIVISA ESTERA
Le singole operazioni di cambio verranno regolate al cambio pattuito di volta in volta dalle parti. In mancanza verrà applicato il
cambio indicativo di riferimento rilevato dalla Banca Centrale Europea nel giorno di esecuzione dell’operazione.
NOTE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI
Le date di lavorazione per estinzioni, proroghe e trasformazioni, sono di due giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza,
secondo il calendario Forex.
ESTINZIONE ANTICIPATA E/O TRASFORMAZIONE

Nel caso in cui, alla data di estinzione anticipata e/o di trasformazione, il tasso del finanziamento in essere fosse maggiore di
quello di mercato riferito alla stessa divisa, verrà applicata una penale calcolata sulla differenza fra i due tassi e fino alla
scadenza originariamente prevista.
VOCI DI COSTO

- Tasso
d’interesse

massimo pari all’Euribor/Libor, riferito al periodo, aumentato di 8,50 punti %.
Se manca il Libor si utilizza un tasso equivalente; in mancanza pure di quest’ultimo viene utilizzato il
Tasso Ufficiale pubblicato dalla Banca Centrale del Paese cui la divisa si riferisce.
ad ogni decurtazione, trasformazione, estinzione o proroga, in via posticipata, in relazione al numero
effettivo dei giorni di utilizzo, sulla base di un anno di 365 giorni (365/365) per Sterlina inglese e di un
anno di 360 giorni (365/360) per euro e altre principali valute.

- Calcolo interessi

Gli interessi maturati in divisa, salvo istruzioni diverse, dovranno essere pagati al cambio di due giorni
bancari lavorativi prima del giorno di scadenza.
Qualora il giorno di pagamento degli interessi non fosse un giorno lavorativo bancario, la scadenza
sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo a meno che tale giorno cada nel mese
successivo, nel qual caso la scadenza sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente precedente

- Finanziamenti per operazioni commerciali e/o prestazioni di servizi con l’estero
EXPORT
Accensione pratica :
rec.spese

euro 15,00

- Commissioni di intervento e/o servizio:

SPESE E
- Estinzione / Proroga
COMMISSIONI

euro 15,00

Trasformazione :
- rec.spese

euro 15,00

- Commissioni di intervento e/o servizio:

Valute

Accensione pratica
Estinzione pratica
Trasformazione

0,20 % con un minimo di euro 5,00

0,20 % con un minimo di euro 5,00

data accensione
data estinzione
compensata

- IMPORT
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