RAPPORTI BANCARI DEI PENSIONATI GRUPPO UNICREDIT
CONDIZIONI PREVISTE DA CONVENZIONE
La circolare di riferimento in materia è la CI0222 il cui ultimo aggiornamento conosciuto è il n. 30
del OTTOBRE 2016, a cui fare riferimento qualora ci si rivolga alle agenzie per informazioni.
Si riportano qui le principali voci che possono risultare utili, quale prima informazione per poi
approfondire con la propria agenzia di riferimento.
Stante le attuali condizioni di tasso e di mercato per quanto attiene la richiesta di prestiti e di
mutui si consiglia di richiedere alla propria agenzia le migliori condizioni concedibili anche al di
fuori della convenzione
CONTI CORRENTI
Tasso a credito:

0,05%

Tasso a debito:

2.05% nei seguenti limiti di fido
aree professionali (o assimilabili) aumento ad € 7.500,00
quadri direttivi I e II livello (o assimilabili) aumento ad € 10.000,00
dirigenti e quadri direttivi III e IV livello (o assimilabili) € 10.000,00
titolari di pensione di reversibilità € 2.582,28

Nota: l’aumento non è automatico ma deve essere richiesto dal pensionato, in tal caso l’agenzia
processerà la richiesta come per un cliente standard, con facoltà quindi, per cause oggettive, di
non approvare; la forma tecnica di fido in questo caso cambia in CS101 - elasticità di cassa-.
Il tasso del 2.05% non è automatico, per cui si raccomanda di richiederne l’inserimento
all’operatore della agenzia.
Poiché l’agenzia non dispone dell’informazione relativa all’ultimo grado ricoperto in azienda
all’atto della cessazione dal servizio, la stessa deve richiedere al Fondo Pensioni ex CRT il rilascio
di specifica dichiarazione.
CASSETTE DI SICUREZZA
Cassetta di formato base fino a 15 dcm

sconto 100%

Aumento valore

sconto 100%

Contestazione

sconto 100%

PRESTITI PERSONALI
Durata max 5 anni (nel rispetto limite aumentato da 75 a 80 anni di età) tasso x durata 5
anni ridotto al 5,90%
Importo massimo finanziabile € 40.000,00
Spese di istruttoria 1%

Spese di estinzione anticipata (parziale o totale) 1%
Il merito creditizio è comunque ad insindacabile giudizio della Banca

MUTUO 1° CASA (acquisto/costruzione/ristrutturazione)
I limiti di importo erogabili indicati sono uguali sia per il personale in servizio che in quiescenza:
Condirettori dirigenti

fino ad € 300.000,00

Direttori fascia 1

fino ad € 350.000,00

Direttori fascia 2

fino ad € 400.000,00

Quadri direttivi 3° livello (con anzianità servizio almeno anni 10) o 4° livello
fino ad € 250.000,00
Quadri direttivi 1°, 2° e 3° livello (questi ultimi con anzianità inferiore ai 10 anni)
fino ad € 200.000,00
Aree Professionali

fino ad € 160.000,00

Importo massimo finanziabile 80%
Tasso agevolato 2%
Tasso per eventuale quota finanziabile non agevolata Euribor/Eurirs di periodo + 0,50%
Durata massima 30 anni (età massima a scadenza aumentata a 80 anni)
Commissioni e penalità di estinzione anticipata esente
Spese perizia a carico del pensionato
Prefinanziamento per mutuo costruzione fino al 50% dell’importo richiesto con massimo
100.000 € con erogazioni a tranche
Garanzia ipotecaria pari al 150% del valore del finanziamento concesso
Frequenza rata mensile o trimestrale

MUTUO 2° CASA (acquisto e costruzione)
I limiti di importo erogabili indicati sono uguali sia per il personale in servizio che in quiescenza:
Dirigenti, quadri direttivi 3° livello (con almeno 10 anni di servizio) e 4° livello
medesimi importi indicati per la 1° CASA
Tasso agevolato 2%
Tasso per eventuale quota finanziabile non agevolata Euribor/Eurirs di periodo + 0,50%
per tutti i livelli professsionali

Durata massima 30 anni (età massima a scadenza aumentata a 80 anni)
Commissioni e penalità di estinzione anticipata esente
Spese perizia a carico del pensionato
Prefinanziamento per mutuo costruzione fino al 50% dell’importo richiesto con massimo
100.000 € con erogazioni a tranche
Garanzia ipotecaria pari al 150% del valore del finanziamento concesso
Frequenza rata mensile o trimestrale

DEPOSITO TITOLI
Gestione ed amministrazione senza spese sino a 200 operazioni eseguite
Commissioni su negoziazione e sottoscrizione titoli obbligazionari ridotte e variabili in
relazione alla tipologia di titolo
Spese fisse : esenti
Tassa governativa : a carico Banca sino ad € 34,20 annue

