
Prodotto
Destinazioni

Caratteristiche
Distintività Impresa
Italia

Prestito Partecipativo
(Mutuo Ricapitalizzazione
Aziendale)

Riequilibrio finanziario, ricapitalizzazione
aziendale (Piccole e Medie Imprese),
potenziamento mezzi propri società.

 Importo: max 250.000€;
Durata: max 36 mesi (sino a

60 mesi per fin. ipotecario);
 Preamm.to: sino a 24 mesi;

 Sconto del 50% su comm.ni di
erogazione.

CreditPiù Riequilibrio finanziario, ricapitalizzazione
aziendale (Micro Imprese), finanziamento di
investimenti, scorte di magazzino, esigenze
straordinarie. Ricostruzione liquidità temporanea
a seguito di spese sostenute in anticipo.

 Importo: max 50.000€;
Durata: max 24 mesi.

Estenzione anche alle esigenze di
liquidità straordinaria;
 Sconto del 50% su comm.ni di

erogazione.

Flexicredito Acquisto di beni strumentali con utilizzo
flessibile del fido da parte del cliente.

 Importo: max 100.000€;
Durata: max 6 anni.

 Sconto del 50% su comm.ni di
erogazione.

Mutuo Fotovoltaico
(Finanziamento fotovoltaico)

Acquisto ed istallazione di impianti per la
produzione di energia fotovoltaica.

 Importo: min. 10.000€ max
300.000€ in caso di
Chirografario);
Durata: max 15 anni (sino a

20 anni per finanziamenti
ipotecari);
 Preamm.to: sino a 12 mesi.

 Sconto del 50% su comm.ni di
erogazione.

Mutuo Chirografario Investimenti produttivi necessari allo
svolgimento dell’attività aziendale.

 Importo: min 10.000€;
Durata: max 5 anni;
 Preamm.to: sino a 12 mesi;
Rimborso: mensile,

trimestrale e semestrale.

 Sconto del 50% su comm.ni di
erogazione.

Mutuo Ipotecario Acquisto, ristrutturazione, costruzione immobili,
acquisto macchinari e partecipazioni societarie.

 Importo: max 1.000.000€;
Durata: max 15 anni

(aumentato fino a 20 anni
per le imprese alberghiere);
 Preamm.to: sino a 12 mesi.

 Sconto del 50% su comm.ni di
erogazione.

Mutuo
consolidamento
liquidità

Riequilibrio finanziario anche attraverso
consolidamento passività.

 Importo: min 50.000€;
Durata: max 7 anni (sino a 15
anni per finanziamento
ipotecario);

 Sconto del 50% su comm.ni di
erogazione.

CelerCredit Italia Finanziamento in conto unico con utilizzo
promiscuo: elasticità di cassa, anticipo fatture e
anticipo salvo buon fine

 Importo: max 50.000€;
Durata: a revoca.

CelerCredit Estero Esigenze di smobilizzo crediti verso l’estero e/o
esigenze di finanziamento o di garanzia per
impegni di pagamento sull’estero (anticipo
estero, credito documentario, finanziamento.

 Importo: max 100.000€;
Durata: a revoca.

Anticipo Scorte Finanziamento a breve finalizzato all’acquisto
merci, scorte di magazzino e semilavorati.

Durata: max 120 gg.

SBF/Anticipo fatture Anticipo a fronte delle presentazione all’incasso
dei crediti commerciali.

Durata: a revoca o a
scadenza.

Allungamento della durata max a
180 gg.complessivi.

Anticipo Crediti IVA Finanziamento a breve finalizzato all’incasso
anticipato del credito IVA.

Anticipo fino all’80% del
credito;
Durata: 12 mesi, rinnovabile

per ulteriori 12 se non
pervenuto il rimborso.

Fido Cassa Affidamento di conto corrente. Durata: a revoca o a
scadenza.
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Prodotto
Destinazioni

Caratteristiche
Distintività Impresa
Italia

Mutuo Agrario
Ipotecario

Acquisto, costruzione ristrutturazione,
ampliamento immobili, acquisto aziende agricole,
opere di miglioramento fondiario, acquisto terreni
e manutenzione straordinaria degli stessi,
esigenza di liquidità finalizzate all’attività.

 Importo: max 500.000€;
Durata: max 20 anni (30 per

giovani imprenditori per
relazione ad acquisto terreni
e/o opere di miglioramento
legate all’insediamento nel
fondo agricolo);
 Preamm.to: sino a 24 mesi;
Rimborso: mensile,

trimestrale e semestrale.

Estenzione anche alle esigenze di
liquidità straordinaria;
 Sconto del 50% su comm.ni di

erogazione.

Finanziamento di
dotazione

Finanziamento degli investimenti produttivi con
ammortamento prolungato destinati ad aumento
produttività, innovazione tecnologica,
certificazione qualità, acquisto beni.

Durata: max 5 anni;
 Preamm.to: 24 mesi;
Rimborso: mensile,

trimestrale e semestrale.

 Sconto del 50% su comm.ni di
erogazione.

Finanziamento
agrario di conduzione

Finanziamento delle spese di gestione correnti.
Durata: max 12 mesi;
Rimborso: unica soluzione a

scadenza.

 Sconto del 50% su comm.ni di
erogazione.

Anticipo soci
conferenti

Anticipo a fronte di prodotti conferiti a
cooperative/consorzi.

Durata: max 15 mesi;
Rimborso: unica soluzione

(capitale + interessi) ad
avvenuto accredito, a
scadenza dell’anticipo.

 Prodotto esclusivo per Impresa
Italia;
 Sconto del 50% su comm.ni di

erogazione.

Anticipo contributi
annuali

Anticipi PSR (linea di credito revolving secondo
SAL del progetto) e PAC su c/c dedicato.

Durata: max 15 mesi;
Rimborso: unica soluzione

(capitale + interessi) ad
avvenuto accredito, a
scadenza dell’anticipo.

Allungamento della durata a 15
mesi;
 Possibilità di utilizzo a SAL in linea

con tempistica di erogazione
contributi;
 Sconto del 50% su comm.ni di

erogazione.
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Destinazioni  Prodotti  Descrizione  Caratteristiche  
Finanziamento 
del magazzino, 
anticipo contratti 
e smobilizzo 
crediti. 
 

Anticipi 
Supercash 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affidamento a breve 
termine destinato a 
sostenere l’intero ciclo 
produttivo dell’impresa (12 
mesi) con concessione di 
un plafond iniziale per 
acquisto scorte con opzione 
di conversione automatica 
alla scadenza in fido 
autoliquidante  
 

o Destinatari: Imprese con fatturato sino a 
5 Milioni di Euro 

o Importo plafond pari massimo al 10% 
del fatturato 2010 

o Durata anticipi:  
o per acquisto scorte: max 120 gg 
(ev. prorogabili di altri 60 gg); 
o alla scadenza possibilità di 
conversione automatica in anticipo 
crediti commerciali di durata max 120 gg 
(ev. prorogabili di altri 60 gg), senza 
necessità di nuova delibera. 

 
Finanziamento 
del magazzino, 
anticipo contratti 
e smobilizzo 
crediti. 
 

Anticipi 
Supercash  
Rotativo  

Affidamento a breve 
termine destinato a 
sostenere l’intero ciclo 
produttivo dell’impresa (12 
mesi) con utilizzo per 
investimenti ed acquisto 
scorte/anticipo su contratti  
 

o Destinatari: Imprese con fatturato sino a 
5 Milioni di Euro 

o Importo max plafond: € 200.000  
o Utilizzabile in più riprese per 

investimenti/acquisto scorte / anticipi su 
contratti di durata max 12 mesi di cui 
max 6 mesi di preammortamento anche 
senza interessi (ricapitalizzazione sul 
capitale). 

Finanziamento 
del ciclo 
produttivo 
(anticipo 
scorte/contratti/ 
import) 

Anticipi 
Winevo 

Finanziamento a breve 
termine - che si affianca 
all’utilizzo di linee di credito 
autoliquidanti - destinato a 
sostenere l’intero ciclo 
produttivo dell’impresa (12 
mesi) anche nell’operatività 
di import/export  
 
 

o Destinatari: Imprese con fatturato 
superiore a 5 Milioni di Euro 

o erogazione in un’unica soluzione 
o Impegno dell’impresa a presentare 

anticipi autoliquidanti (domestici o 
export)  - in corrispondenza delle 
scadenze delle rate  - per un 
ammontare pari almeno alla rata in 
scadenza, nonché di garantire – per la 
durata del finanziamento - un utilizzo 
medio prefissato delle linee di 
smobilizzo crediti. 

Finanziamento 
degli investimenti 
per programmi di 
assunzioni  

Anticipi 
Prestito per 
Assunzione  

Finanziamento a breve 
termine per incoraggiare 
l’azienda a crescere 
assumendo nuovi 
dipendenti e/o 
riassorbendoli dalla Cassa 
Integrazione  

o Finanziamento chirografario a 12 mesi 
con max 6 mesi di preammortamento  

o Importo finanziabile: fino al 100% della 
RAL semestrale dei nuovi collaboratori 
assunti nell’ultimo trimestre (ovvero 
riassorbiti da Cassa Integrazione)  

o Possibilità di estensione durata 
complessiva a 18 mesi in caso di 
“bundling” con un “anticipo scorte” 

Smobilizzo crediti 
verso la Pubblica 
Amministrazione 

Anticipi 
EntiCash  

Linea di fido a breve 
termine per lo smobilizzo 
crediti commerciali 
finalizzata ad anticipare gli 
incassi di crediti e contratti  
legati a forniture verso la 
Pubblica Amministrazione 

o Durata dell’ anticipo fino a 360gg 
coerente con i tempi di pagamento 

o Su  oltre 130 Enti convenzionati con 
UniCredit : formula “Burocrazia Zero” 
(certificazione del credito, sua esigibilità 
e mandato irrevocabile al pagamento a 
cura della Banca)  

RIPRESA ITALIA 
Catalogo Prodotti Breve Termine                          
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Destinazioni  Prodotti  Descrizione  Caratteristiche  
Finanziamento  
degli investimenti 
innovativi  

Mutuo 
chirografario 
Innova  

Finanziamento destinato  
ad investimenti dal 
contenuto tecnologico 
innovativo, alla 
realizzazione  di processi 
e servizi tendenti al 
miglioramento 
dell’organizzazione  
aziendale 

o Durata: sino a  7 anni (incluso preammortamento 
max  di 24 mesi); 

o Importo finanziabile:  
o Fino ad € 500.000: finanziabilità sino 
all’ 80% dell’investimento (sino al 100% in 
presenza garanzia confidi eligible 50%); 
o Oltre € 500.000: finanziabilità sino 
all’80% dell’investimento 
o Importo max erogabile: € 5 Milioni (€ 1 
Milione per le imprese con fatturato sino a € 5 
Milioni) 

  
 Erogazione: in un’unica soluzione od a SAL  

  

Finanziamento 
degli investimenti 
in Ricerca & 
Sviluppo  

Mutuo 
chirografario 
Ricerca  

Finanziamento destinato  
ad investimenti in progetti 
di Ricerca & Sviluppo 
destinati alla 
realizzazione di nuovi 
prodotti, processi 
produttivi e servizi 
tecnologicamente 
innovativi.  

o Durata: sino a  7 anni (incluso preammortamento 
max  di 30 mesi); 

o Importo finanziabile:  
o Fino ad € 500.000: finanziabilità sino 
all’ 80% dell’investimento (sino al 100% in 
presenza garanzia confidi eligibile 50%); 
o Oltre € 500.000: finanziabilità sino 
all’80% dell’investimento 
o Importo max erogabile: € 5 Milioni (€ 1 
Milione per le imprese con fatturato sino a € 5 
Milioni) 

 
        Erogazione: in un’unica soluzione od a SAL  
  

Finanziamento 
degli investimenti 
per la ripresa del 
ciclo produttivo  

Mutuo 
chirografario 
Ripresa  

Finanziamento destinato  
ad investimenti in 
ristrutturazione immobili, 
acquisto di impianti e/o 
macchinari necessari allo 
svolgimento dell’attività 
aziendale  

o Durata: sino a  7 anni (incluso 
preammortamento max  di 24 mesi); 

Finanziamento 
degli investimenti 
delle imprese in 
fase di start-up 

Start-up 
Imprese  

Finanziamento destinato 
alle imprese in fase di start 
up (costituite da meno di 
21 mesi) con la finalità di 
supportare le iniziali 
necessità di liquidità di 
finanziamento del 
circolante e sostenere gli 
investimenti necessari 
all'avvio dell'attività 
 

o Mutuo chirografario abbinato ad eventuale 
elasticità di cassa di importo massimo € 
20.000; 

o Importo complessivo delle due linee di credito: 
€ 100.000 

 
Mutuo Chirografario “Start Up” 
 

o Durata: sino a  7 anni (incluso 
preammortamento max  di 24 mesi); 

o Importo finanziabile: sino al 70% 
dell’investimento; 

Assistito da garanzia Confidi eligibile (60/80% 
finanziamento) o del Fondo Centrale di Garanzia 
PMI 
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Allegato Condizioni "Impresa Italia" 
e successive applicazioni

Convenzioni Associazioni
(Decorrenza 8 Giugno 2012)

Medio Lungo Termine
Mutuo Chirografario fino a 5 anni destinazione inve stimenti Creditpiù

Prestito partecipativo, 

Spread Spread

Sicurezza massima 4,25% Sicurezza massima 4,75%

Sicurezza elevata 4,50% Sicurezza elevata 5,00%

Sicurezza 4,75% Sicurezza 5,25%

Ampia solvibilità 5,50% Ampia solvibilità 6,00%

Solvibilità regolare 6,00% Solvibilità regolare 6,50%

Discreta solvibilità 6,25% Discreta solvibilità 6,75%

Solvibilità sufficiente 7,25% Solvibilità sufficiente 7,75%

Mutuo Innova Mutuo Ricerca

Mutuo Ripresa Flexicredito

Spread Spread

Sicurezza massima 4,55% Sicurezza massima 5,05%

Sicurezza elevata 4,80% Sicurezza elevata 5,30%

Sicurezza 5,05% Sicurezza 5,55%

Ampia solvibilità 5,80% Ampia solvibilità 6,30%

Solvibilità regolare 6,30% Solvibilità regolare 6,80%

Discreta solvibilità 6,55% Discreta solvibilità 7,05%

Solvibilità sufficiente 7,55% Solvibilità sufficiente 8,05%

Mutuo Ipotecario fino a 10 anni destinazione invest imenti Mutuo ipotecario fino a 10 anni altre destina zioni

Spread tasso 
fisso

Spread tasso 
variabile 

Spread tasso 
fisso

Spread tasso 
variabile 

Sicurezza massima 4,15% 4,15% Sicurezza massima 4,65% 4,65%

Sicurezza elevata 4,40% 4,40% Sicurezza elevata 4,90% 4,90%

Sicurezza 4,65% 4,65% Sicurezza 5,15% 5,15%

Ampia solvibilità 5,15% 5,15% Ampia solvibilità 5,65% 5,65%

Solvibilità regolare 5,65% 5,65% Solvibilità regolare 6,15% 6,15%

Discreta solvibilità 6,10% 6,10% Discreta solvibilità 6,60% 6,60%

Solvibilità sufficiente 6,75% 7,00% Solvibilità sufficiente 6,75% 7,00%

Mutuo Chirografario Fotovoltaico Mutuo Ipotecario da  11 a 15 anni

Spread
Spread tasso 

fisso
Spread tasso 

variabile 

Sicurezza massima 5,85% Sicurezza massima 5,40% 5,40%

Sicurezza elevata 6,10% Sicurezza elevata 5,65% 5,65%

Sicurezza 6,35% Sicurezza 5,90% 5,90%

Ampia solvibilità 7,10% Ampia solvibilità 6,25% 6,25%

Solvibilità regolare 7,60% Solvibilità regolare 6,75% 6,75%

Discreta solvibilità 7,85% Discreta solvibilità 6,75% 7,00%

Solvibilità sufficiente 8,85% Solvibilità sufficiente 6,75% 7,00%

Parametro: Euribor 3 mesi (per rate mensili e trimestrali) e 6 mesi (per rate semestrali) per il tasso variabile o IRS di periodo per il tasso fisso;
Tassi suscettibili di modifica per giustificato motivo, con preavviso di 30 gg., come da convenzione. I tassi minimi e massimi tempo per tempo previsti ed  
indicati nelle tabelle sopra riportate o nelle successive variazioni, costituiscono il limite entro cui la Banca può modificare le condizioni al singolo cliente ex 
art.118 D.Lgs.385/93;
Tutti i tassi debbono beninteso intendersi automaticamente ricondotti entro i limiti massimi tempo per tempo previsti dalle normative;
La banca, infine, si riserva di valutare il perfezionamento di operazioni con profili di rischio più elevati applicando in tal caso condizioni commisurate a tale 
maggior rischiosità. 
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Allegato Condizioni "Impresa Italia" e "Ripresa Ita lia"
Convenzioni Associazioni
(Decorrenza 12 Gennaio 2012)

Breve Termine
Apertura di credito in c/c Anticipo Fatture, Crediti IVA

EntiCash (enti non convenzionati)

Spread DIF Spread DIF

Sicurezza massima 5,80% 0,10% Sicurezza massima 4,60% 0,10%

Sicurezza elevata 6,05% 0,25% Sicurezza elevata 4,85% 0,10%

Sicurezza 6,30% 0,25% Sicurezza 5,10% 0,10%

Ampia solvibilità 6,55% 0,40% Ampia solvibilità 5,35% 0,10%

Solvibilità regolare 7,05% 0,40% Solvibilità regolare 5,85% 0,10%

Discreta solvibilità 7,55% 0,40% Discreta solvibilità 6,85% 0,10%

Solvibilità sufficiente 9,55% 0,50% Solvibilità sufficiente 7,65% 0,10%

SBF EntiCash (enti convenzionati)

Spread DIF Spread DIF

Sicurezza massima 4,10% 0,10% Sicurezza massima 4,35% 0,10%

Sicurezza elevata 4,35% 0,10% Sicurezza elevata 4,60% 0,10%

Sicurezza 4,60% 0,10% Sicurezza 4,85% 0,10%

Ampia solvibilità 4,85% 0,10% Ampia solvibilità 5,10% 0,10%

Solvibilità regolare 5,35% 0,10% Solvibilità regolare 5,60% 0,10%

Discreta solvibilità 6,35% 0,10% Discreta solvibilità 6,60% 0,10%

Solvibilità sufficiente 6,85% 0,10% Solvibilità sufficiente 7,40% 0,10%

Supercash Supercash Rotativo

Spread DIF Spread

Sicurezza massima 5,10% 0,10% Sicurezza massima 3,90%

Sicurezza elevata 5,35% 0,10% Sicurezza elevata 4,15%

Sicurezza 5,60% 0,10% Sicurezza 4,35%

Ampia solvibilità 5,85% 0,10% Ampia solvibilità 4,75%

Solvibilità regolare 6,35% 0,10% Solvibilità regolare 5,00%

Discreta solvibilità 6,85% 0,10% Discreta solvibilità 5,50%

Solvibilità sufficiente 8,75% 0,10% Solvibilità sufficiente 6,50%

Prestito assunzione

Spread

Sicurezza massima 4,60%

Sicurezza elevata 4,85%

Sicurezza 5,10%

Ampia solvibilità 5,35%

Solvibilità regolare 5,85%

Discreta solvibilità 6,85%

Solvibilità sufficiente 7,65%

Parametro: Euribor 3 mesi (per rate mensili e trimestrali) e 6 mesi (per rate semestrali) per il tasso variabile o IRS di periodo per il tasso fisso;
Tassi suscettibili di modifica per giustificato motivo, con preavviso di 30 gg., come da convenzione. I tassi minimi e massimi tempo per tempo previsti ed  indicati nelle 
tabelle sopra riportate o nelle successive variazioni, costituiscono il limite entro cui la Banca può modificare le condizioni al singolo cliente ex art.118 D.Lgs.385/93;
Tutti i tassi debbono beninteso intendersi automaticamente ricondotti entro i limiti massimi tempo per tempo previsti dalle normative;
La banca, infine, si riserva di valutare il perfezionamento di operazioni con profili di rischio più elevati applicando in tal caso condizioni commisurate a tale maggior 
rischiosità. 
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Allegato Condizioni "Impresa Italia" 
e successive applicazioni

Convenzioni Associazioni Agricoltura
(Decorrenza 8 Giugno 2012)

Medio Lungo Termine
Finanziamento di dotazione Creditpiù

Prestito partecipativo

Spread Spread

Sicurezza massima 4,15% Sicurezza massima 4,75%

Sicurezza elevata 4,40% Sicurezza elevata 5,00%

Sicurezza 4,65% Sicurezza 5,25%

Ampia solvibilità 5,40% Ampia solvibilità 6,00%

Solvibilità regolare 5,90% Solvibilità regolare 6,50%

Discreta solvibilità 6,15% Discreta solvibilità 6,75%

Solvibilità sufficiente 7,15% Solvibilità sufficiente 7,75%

Mutuo Innova Mutuo Ricerca

Mutuo Ripresa Flexicredito

Spread Spread

Sicurezza massima 4,45% Sicurezza massima 5,05%

Sicurezza elevata 4,70% Sicurezza elevata 5,30%

Sicurezza 4,95% Sicurezza 5,55%

Ampia solvibilità 5,70% Ampia solvibilità 6,30%

Solvibilità regolare 6,20% Solvibilità regolare 6,80%

Discreta solvibilità 6,45% Discreta solvibilità 7,05%

Solvibilità sufficiente 7,45% Solvibilità sufficiente 8,05%

Mutuo Ipotecario fino a 10 anni destinazione invest imenti Mutuo ipotecario fino a 10 anni altre destina zioni

Spread tasso 
fisso

Spread tasso 
variabile 

Spread tasso 
fisso

Spread tasso 
variabile 

Sicurezza massima 4,05% 4,05% Sicurezza massima 4,55% 4,55%

Sicurezza elevata 4,30% 4,30% Sicurezza elevata 4,80% 4,80%

Sicurezza 4,55% 4,55% Sicurezza 5,05% 5,05%

Ampia solvibilità 5,05% 5,05% Ampia solvibilità 5,55% 5,55%

Solvibilità regolare 5,55% 5,55% Solvibilità regolare 6,05% 6,05%

Discreta solvibilità 6,00% 6,00% Discreta solvibilità 6,50% 6,50%

Solvibilità sufficiente 6,75% 7,00% Solvibilità sufficiente 6,75% 7,00%

Mutuo Chirografario Fotovoltaico Mutuo Ipotecario da 11 a 15 anni

Spread
Spread tasso 

fisso
Spread tasso 

variabile 

Sicurezza massima 5,85% Sicurezza massima 5,40% 5,40%

Sicurezza elevata 6,10% Sicurezza elevata 5,65% 5,65%

Sicurezza 6,35% Sicurezza 5,90% 5,90%

Ampia solvibilità 7,10% Ampia solvibilità 6,25% 6,25%

Solvibilità regolare 7,60% Solvibilità regolare 6,75% 6,75%

Discreta solvibilità 7,85% Discreta solvibilità 6,75% 7,00%

Solvibilità sufficiente 8,85% Solvibilità sufficiente 6,75% 7,00%

Finanziamento di conduzione, anticipi contributi an nuali,

anticipo soci conferenti

Spread

Sicurezza massima 3,00%

Sicurezza elevata 3,30%

Sicurezza 3,55%

Ampia solvibilità 3,90%

Solvibilità regolare 4,10%

Discreta solvibilità 4,70%

Solvibilità sufficiente 5,70%

Parametro: Euribor 3 mesi (per rate mensili e trimestrali) e 6 mesi (per rate semestrali) per il tasso variabile o IRS di periodo per il tasso fisso;
Tassi suscettibili di modifica per giustificato motivo, con preavviso di 30 gg., come da convenzione. I tassi minimi e massimi tempo per tempo previsti ed  
indicati nelle tabelle sopra riportate o nelle successive variazioni, costituiscono il limite entro cui la Banca può modificare le condizioni al singolo cliente ex 
art.118 D.Lgs.385/93;
Tutti i tassi debbono beninteso intendersi automaticamente ricondotti entro i limiti massimi tempo per tempo previsti dalle normative;
La banca, infine, si riserva di valutare il perfezionamento di operazioni con profili di rischio più elevati applicando in tal caso condizioni commisurate a tale 
maggior rischiosità. 
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Allegato 2 – fac-simile lettera per l’adesione e autorizzazione privacy

Spett.le
Unicredit S.p.A.
Agenzia di……….

Oggetto: Convenzione per la definizione di condizioni economiche riservate agli associati
a Confindustria Bari/Bat nell’ambito della iniziativa “Ripresa Italia”.

La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………….

con sede in ………………………………………………………………………………………………….

C.F./iscrizione al registro imprese n. ………………………………………………………………………

aderente alla Confindustria Bari/Bat, dichiara di essere venuta a conoscenza della Vostra offerta di

condizioni economiche riservata agli iscritti alla Confindustria Bari/Bat nell’ambito della iniziativa

“Impresa Italia” e di essere interessata ad alla stessa.

Prende atto che:

- l’applicazione delle relative condizioni è subordinata alla vigenza della Convenzione ed alla

effettiva iscrizione alla Confindustria Bari/Bat;

- in difetto dei requisiti di cui sopra, la Banca si riserva di non applicare o revocare i benefici

previsti dalle condizioni riservate agli iscritti alla Confindustria Bari/Bat.

In ogni caso autorizza la Banca stessa a comunicare alla Confindustria Bari/Bat il proprio

nominativo e la propria richiesta di adesione, per le conseguenti verifiche, autorizzando

corrispondentemente la predetta Confindustria Bari/Bat a fornire alla Banca le necessarie

informazioni sulla propria appartenenza alla categoria indicata e l’eventuale successivo venir meno

di tale requisito nonché i dati necessari per la gestione della convenzione.

Distinti saluti.

Luogo,……… data……. _____________________ (1)

(il legale rappresentante)

(1) Far apporre timbro e firma del richiedente


