
 

 

 

         Alla Rete Commerciale 

Ai Responsabili dei servizi  

 

 

Nota 43/2019 

Oggetto: Nuova convenzione Banca Agricola Popolare di Ragusa 

 

Con la presente si comunica che nei giorni scorsi è stata rinnovata la convenzione che disciplina 

i rapporti tra Confeserfidi e Banca agricola pop Ragusa, con le relative condizioni economiche. 

La direzione di Banca Agricola popolare di Ragusa ha manifestato la volontà di avviare una nuova 

e forte collaborazione con il nostro consorzio ed è a tal riguardo che ha avviato diverse 

progettualità applicando delle condizioni altamente competitive nel mercato. 

Banca agricola popolare di Ragusa, ha sempre rappresentato per il mondo del confidi una banca 

di riferimento ed è per questo che il suddetto rinnovo, migliorativo, ha rappresentato un 

importante traguardo in quanto ci permette di assistere e sostenere il tessuto imprenditoriale locale 

con una banca altresì territoriale. 

Si allega alla presente la tabella dei nuovi tassi che entreranno in vigore a partire dal 1 novembre. 

 

 

 

      Area Mercato Garanzie e finanziamenti diretti  

 



 
 

 

PROPOSTA REVISIONE CONDIZIONI DI TASSO PER I FINANZIAMENTI GARANZITI DAL CONSORZIO 

DI GARANZIA FIDI  CONFESERFIDI 
 
 
Apertura di credito in conto corrente      
 

Rating 
 NO MCC MCC 

Param. Rif. spread 
CCC-CC-C 

Media mensile 
euribor 3 mesi + 

8,50 6,00 
BB-B 5,50 4,40 
BBB 4,50 3,50 
A 4,30 3,25 
AA 4,20 2,65 
AAA 3,50 2,50 
 
 

 
  

Mutuo Chirografario    
    

Rating 
 NO MCC MCC 

Param. Rif. spread 

CCC-CC-C 

Media mensile 
euribor 3 mesi + 

8,00 6,00 
BB-B 5,00 4,00 
BBB 3,90 3,35 
A 3,15 2,80 
AA 2,85 2,55 
AAA 2,65 2,40 

    
    
Mutuo  Fondiario 
 

 

  

Rating 
 Esercizio ed 

investimenti 
Liquidità e 

ripianamento 
Param. Rif. spread 

CCC-CC-C 

Media mensile 
euribor 3 mesi + 

5,50   6,50 
,BB-B 3,80 6,40 
BBB 2,95 6,25 
A 2,55 6,00 
AA 2,50 5,50 
AAA 2,40 4,50 

    
  



 
 

 

Operazioni con garanzia monetaria MISE    
(finanziamenti  chirografari)                  
non presente prima 

 
  

  
 

Rating Param. Rif. Spread 
 

CCC-CC-C   (ove previsto) 

Media mensile 
euribor 3 mesi + 

5,50  
BB-B 4,50  
BBB 3,65  
A 3,15  
AA 2,85  
AAA 2,50  
 

 

(*) Le aperture di credito in conto corrente e le altre operazioni a revoca sono sottoposte a verifica ogni anno. La 
Banca si riserva la facoltà di verificare la classe di rischio dell'impresa e conseguentemente applicare ai suddetti 
rapporti le condizioni previste per la fascia di appartenenza; in caso di variazione in senso sfavorevole verrà data 
comunicazione ai sensi della vigente disciplina in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie. 

    
Gli spread sopra indicati sono le misure massime applicabili ai finanziamenti. Sulle singole operazioni gli spread 
possono, se necessario, essere ribassati al fine di ricondurre il TEG del finanziamento entro le soglie usura tempo 
per tempo vigenti. 

 

 


