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Monte Paschi Siena – Aggiornamento Finanziamento Corporate Restart 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

All’Ufficio BackOffice 

Oggetto: Monte Paschi Siena – Aggiornamento Finanziamento Corporate Restart

Cari colleghi, 
la presente per comunicarVi un importante aggiornamento relativo al prodotto Corporate Restart, messo a disposizione 
dall’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, e valido su tutto il territorio Nazionale: il presente accordo sostituisce 
il precedente. 

Grazie a questo accordo, come già sapete, vi è la possibilità di presentare richieste di finanziamento a medio termine (con 
garanzia al 50%) a condizioni vantaggiose (vedasi scheda riepilogativa) tramite il prodotto “MPS – Finanziamento 
Corporate Restart”. 

MPS ha fissato l’importo minimo dell'operazione e le proprie spese di istruttoria pratica (1% con un minimo di €. 
1.000,00). 

Le novità di questo prodotto riguardano le varie “declinazioni” dello stesso: 

1) Amortizing Restart : importo minimo € 30.000,00 con piano di ammortamento italiano, a quota capitale costante
(rate trimestrali);

2) Bullet Restart : importo minimo € 500.000,00 con rientro mediante rate trimestrali di soli interessi per tutta la durata
del finanziamento e rimborso quota capitale in un’unica soluzione a scadenza (non è prevista la possibilità di
rifinanziamento a scadenza);

3) Balloon Restart : importo minimo € 500.000,00 con rientro mediante rate trimestrali e possibilità di inserimento di
una maxi-rata finale (30%, 50% o 70% del capitale di debito).

Per tassi, fasce di rating e durata, Vi invitiamo a visionare l’aggiornamento dell’accordo in allegato alla presente: il 
documento è disponibile inoltre anche sull'Area Riservata all'indirizzo convenzioni e prodotti/00 - Convenzioni 
Bancarie/MPS/.  

L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito (anche all’indirizzo 
ufficio.commerciale@confeserfidi.it) e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

Sede centrale, 03/06/2015 

 Ufficio Commerciale 


