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FOGLIO INFORMATIVO  

Estero - Anticipi all’esportazione 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
Denominazione e forma giuridica: Banca di Cividale Società Per Azioni 
Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 – 33043 Cividale del Friuli (Udine). 
Telefono: 0432 / 707.111 Fax: 0432 / 730.370  
Sito internet: www.civibank.it  
E-mail: info@civibank.it 
Numero di iscrizione all’Albo Banca d’Italia: Iscrizione all’Albo Banca d’Italia n. 5446. Codice ABI 5484. 
Numero di Iscrizione al Registro delle imprese, Cod. fiscale e partita IVA 00249360306.  
Numero di iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi: sezione D - D000477298 

 

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE 
(da compilarsi in caso di OFFERTA FUORI SEDE del prodotto con Nome, Indirizzo, telefono ed e-mail) 

 

 

 

 

CHE COSA SONO GLI ANTICIPI ALL’ESPORTAZIONE 

 

Il “Finanziamento Export” (anche detto “Anticipo Export”) è una forma di finanziamento che consente (a fronte della 

presentazione dei documenti relativi all'operazione) di anticipare (normalmente all’ 80% dell’importo dell’operazione) crediti 

connessi all’ esportazione di beni o servizi. I finanziamenti possono essere espressi in EURO, USD, GBP, CHF, JPY. 
Alla scadenza pattuita il Cliente è tenuto a rimborsare in divisa effettiva alla banca quanto dovutole per capitale, interessi, 

spese e accessori. 
 

Rischi: 
− Rischio paese: impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità 

naturali, che interessano il Paese di riferimento; 
− Rischio condizioni economiche: esiste la possibilità che le condizioni economiche possano variare in senso sfavorevole 

(ove contrattualmente previsto); 
− Rischio Cambio: si ritiene che il prodotto debba essere utilizzato esclusivamente dalla Clientela che operi abitualmente 

con l’estero, che abbia cioè maturato una significativa esperienza con l’operatività in divisa estera e che quindi sia ben 

cosciente dei pericoli di perdita derivanti dalle oscillazioni di cambio; 
− Rischio Tasso: quando il tasso è ancorato ad un parametro (in questo caso il tasso lettera interbancario delle eurodivise) 

e le condizioni economico-finanziarie dei mercati variano, il tasso varia anch'esso. Questo potrebbe far crescere gli oneri 

finanziari per il Cliente, che si troverebbe a pagare interessi superiori a quelli che aveva preventivato. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO 

Ipotesi 

Esempio di calcolo su anticipo in EUR: Finanziamento di 10.000,00 euro con durata pari a 3 mesi; proroga per la durata di 1 
mese e fido utilizzato per intero per tutto il periodo. 

Fido accordato  10.000 ,00 € 

Tasso debitore nominale annuo  6,000 % 

Spese accensione finanziamento export 12,00 €   

Commissioni negoziazione accensione finanziamento in divisa/euro  1,5 per mille con min. 4,00 € 

Spese proroga finanziamento export  12,00 € 

Spese di estinzione finanziamento export 12,00 € 

Commissioni negoziazione estinzione finanziamento  1,5 per mille con min. 4,00 € 

Recupero spese per comunicazione trasparenza:  1,00 € 

TAEG (Tasso Annuo effettivo globale) 7,270% 

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono alla ipotesi di operatività formulata dalla Banca d’Italia. 

 

VOCI DI COSTO  

Tasso debitore annuo massimo annuo per finanziamenti in euro                               fisso 7,000% 

Tasso debitore annuo massimo per finanziamenti in euro                   
 (legato alla durata dell'anticipo):                                                         variabile indicizzato 
In caso di  rilevazione negativa del parametro, il suo valore si assumerà pari a zero 

 
Euribor pari durata + 6,00 p.ti 

Tasso debitore annuo massimo per finanziamenti in divisa diversa dall'euro 
(legato alla durata dell'anticipo):                                                         variabile indicizzato 
 In caso di rilevazione negativa del parametro, il suo valore si assumerà pari a zero 

 
Libor pari durata + 6,00 p.ti 

Interessi di mora debitori: Tasso soglia determinato 
ai sensi della L. 108/1996 per le 
operazioni di anticipi, sconti 
commerciali e finanziamenti all’ 
importazione (fino € 50.000), 
diminuito di 1 punto 
percentuale. Attualmente pari al 
11,90 % 

Commissioni negoziazione accensione finanziamento in divisa/euro  1,5 per mille con min. 4,00 EUR 

Commissioni negoziazione estinzione finanziamento  1,5 per mille con min. 4,00 EUR 

Spese accensione finanziamento export  12,00 € 

Spese proroga finanziamento export 12,00 € 

Spese estinzione finanziamento export 12,00 € 

Spese decurtazione finanziamento export  12,00 € 

Divisore per calcolo interessi:   

Divise Sterlina Gran Bretagna, Dollaro Hong Kong, Rand Sud Africa, Dollaro Singapore  365 

Per tutte le altre divise ed Euro 360 

Periodicità di liquidazione degli interessi Alla data di scadenza 
 (originaria/prorogata) o di 
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rimborso parziale di ogni 
singolo finanziamento  

Cambio  Per le operazioni in cambi viene 
adottata come base di 

riferimento la quotazione del 
valutario nel durante secondo la 

libera contrattazione sul 
mercato 

Valute 

Accensione  

Valuta di accredito sul c/c di regolamento finanziamento in divisa 2 giorni Forex 

Valuta di accredito sul c/c di regolamento finanziamento in euro data operazione 

Data inizio decorrenza interessi sul finanziamento  data operazione 

Proroga   

Valuta di addebito interessi, commissioni e spese sul conto di regolamento data operazione 

Estinzione  

Valuta di addebito sul c/c di regolamento finanziamento in euro e divisa data operazione 

Data fine decorrenza interessi sul finanziamento in divisa 2 giorni Forex 

Data fine decorrenza interessi sul finanziamento in euro data operazione 

  

Ricerca e copia documenti  € 5,00 per ogni documento 
richiesto  

Invio comunicazioni periodiche di legge e altre comunicazioni 
modalità cartacea 

modalità elettronica (online) 

 
1,00 € 
0,00 € 

 

Simulazione di impatto sul totale da restituire in euro, nel caso di apprezzamento della divisa (c.d. “rischio di cambio”) con tassi e 
cambi del 02/01/2019 

Esempio di calcolo: finanziamento per un controvalore di 10.000,00 euro con durata 90 giorni e spread su Libor di 6 punti 

 
Divisa del 

finanziamento 
 

Cambio LIBOR 3M 
al 

02/01/2019 

Importo in 
Divisa erogato 

10.000,00 

Tasso 
(LIBOR 

3M+ 
SPREAD) 

Totale da 
rimborsare in 

divisa 

Simulazione “Rischio di cambio” – 
controvalore euro a scadenza in caso di: 
 

Ipotesi:                                
cambio 
immutato 

 

Ipotesi:                                
apprezzamento  

del 20%  
(sfavorevole al cliente) 

 

Ipotesi:                        
deprezzamento  

del 20% 
(favorevole al cliente) 

 

Totale da 
rimborsare in 

euro 
Valore 

Cambio 
Totale da 

rimborsare 
in euro 

Valore 
Cambio 

Totale da 
rimborsar
e in euro 

USD – Dollari 
Usa 1,1397 2,7939      11.397,00 8,7939 11.647,56 10.219,85 0,9118 12.744,81 1,3676 8.516,54 

GBP- Sterline 
Gran Bretagna 0,9016 0,9099 9.016,00 6,9099 9.169,62 10.170,38 0,7213 12.712,98 1,0819 8.475,32 

CHF- Franchi 
Svizzeri 1,1239 0,0000 11.239,00 6,0000 11.407,59 10.150,00 0,8991 12.687,50 1,3487 8.458,33 

Jpy- Yen 
Giapponesi 124,28 0,0000 1.242.800,00 6,0000 1.261.442,00 10.150,00 99,4240 12.687,50 149,1360 8.458,33 

 
 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) massimo previsti dall’art. 2 della legge 

108/1996 (disposizioni in materia di usura) sono esposti nel cartello di “Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai 

fini della legge antiusura” disponibili a semplice richiesta degli interessati al personale di sportello e sul sito internet della banca. 
 

RECESSO E RECLAMI 
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La Banca, ai sensi dell’art. 1845, comma 1, cod. civ., ha la facoltà di recedere dal presente contratto o di ridurre l’affidamento 

concesso al ricorrere di una giusta causa, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale indisponibilità sui mercati 

internazionali della divisa nella quale è espresso il finanziamento. Il recesso sospende immediatamente la possibilità per il Cliente 

di utilizzare le linee di credito nei casi in cui sussistano un giustificato motivo o una giusta causa, ma per la restituzione delle 

somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata a/r, telegramma od altro mezzo 

equivalente, anche telematico, un preavviso pari a 3 (tre) giorni. 

Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In 

caso di recesso, da chiunque esercitato, il cliente è tenuto all’immediato pagamento di quanto dovuto alla Banca a titolo di 

capitale, interessi e spese e ogni altro accessorio o di qualsiasi altra somma dovuta in dipendenza del finanziamento. 

RECLAMI  
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R presso Banca di Cividale S.p.A. 
all’indirizzo: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1  - 33043 Cividale del Friuli (UD), o per via telematica all’indirizzo e-mail 
ufficioreclami@civibank.it oppure all’indirizzo PEC ufficioreclami@cert.civibank.it . 

La Banca deve rispondere entro 30 giorni. 

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all’ Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF) consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, 
oppure chiedere alla Banca.  

Se il cliente intende invece ricorrere all’autorità giudiziaria, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, quale 
condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28), presentando istanza: 

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - 
ADR consultando il sito www.conciliatorebancario.it 

- oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 
 

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il 

procedimento presso l’ABF. 

 

 

LEGENDA  

 

Cambio Indica il prezzo della divisa di un Paese espresso in rapporto al valore dell’Euro o di altra 

divisa 

Cambio durante È il cambio praticato sul “mercato dei cambi” al momento dell’esecuzione dell’operazione 

e riferito all’entità dell’operazione stessa 

Commissione di intervento Commissione applicata per l’elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di 

qualsiasi natura 

Data regolamento Forex Data operazione + 2 giorni lavorativi secondo il calendario Forex 

Divisa estera Unità di misura monetaria diversa dall’Euro 

Partita Finanziamento Trattasi di evidenza contabile a partita, accesa dalla Banca per la gestione delle singole 

operazioni di finanziamento 

Proroga Si intende la richiesta, da parte del finanziato, di prolungamento della durata del 

finanziamento rispetto alla scadenza originariamente concordata. 

L’accoglimento della richiesta è a discrezione della Banca 

Tasso debitore massimo  Il parametro di riferimento, maggiorato dello “spread” costituirà il tasso debitore nominale 

da applicare alla singola operazione di finanziamento 

Interessi di mora Interessi che si pagano, in aggiunta al tasso ordinario, in caso di ritardato pagamento di 

una o più scadenze contrattuali; 

Valuta di addebito Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi 

Tasso annuo effettivo globale 

TAEG 
Indica il costo totale dell’apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale 

e sull’ammontare del finanziamento concesso 

mailto:ufficioreclami@civibank.it
mailto:ufficioreclami@cert.civibank.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
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