
Banca Generali S.p.A. -  Documento informativo delle condizioni offerte sulle aperture di credito in conto corrente BG Privilege - Versione n. 001 - 04/2020 
 

Pagina 1 di 4 

 

Documento informativo delle condizioni offerte sulle aperture di credito in conto corrente “BG Privilege” 
 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 
Banca Generali S.p.A. 
Uffici Operativi: 34132 Trieste, C.so Cavour, 5/A tel. 040.7777.111, fax 02.69462307 oppure  20145 Milano, Piazza Tre 
Torri , 1 tel. 800.155.155, fax 041.5270193 - Sede Legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 - Cap. Soc. euro 116.851.637  
int. vers. - Iscrizione al Registro Imprese di Trieste c.f. e p.iva 00833240328 REA n. 103698 Banca aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario Banca 
Generali iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di 
Assicurazioni Generali S.p.A. Numero Verde: 800.155.155; E-mail info@bancagenerali.it. 
 
Dati e qualifica del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede: 
 

Cognome: Nome: 

Codice Consulente: e-mail:  Telefono: 

Indirizzo:  N° iscrizione all’Albo unico dei consulenti 
finanziari: 

 
CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE 

 

Con il contratto di apertura credito in conto corrente la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato 
o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra 
concordata, in aggiunta alla disponibilità a credito del Cliente.  
Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, 
questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.  
Il Cliente deve rimborsare il capitale relativo agli utilizzi effettuati e deve corrispondere alla Banca gli ulteriori 
importi dovuti, secondo le condizioni previste dal contratto. 
In caso di cointestazione l’obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile. 
 
VANTAGGI: 
•  Capitale supplementare a copertura di esigenze di liquidità 
•  Utilizzo flessibile del fido 
•  Interessi debitori calcolati solo sull’importo creditizio utilizzato 
 
RISCHI 
• Variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ed economiche (tassi di interesse ed altre 

commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO 

Tipo di contratto di Credito Fido in conto corrente ordinario. 

Finalità 

Il fido è finalizzato a disporre di una riserva di liquidità aggiuntiva in 
conto corrente senza vincolo di destinazione. 
 
Resta inteso che, qualora la Banca dovesse avere evidenza di un 
effettivo utilizzo del fido per la sottoscrizione di investimenti 
finanziari di qualsivoglia natura, ovvero per l’acquisto o la 
ristrutturazione di un immobile, la stessa avrà diritto di comunicare 
al Cliente il proprio recesso dal fido con effetto immediato ai sensi 
dell’art. 5 delle “Norme che regolano il fido in conto corrente a 
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soggetti consumatori” di cui al modulo contrattuale sopra 
richiamato.  
  
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare, in una o più volte, la 
somma a disposizione addebitando il conto corrente e può con 
successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare 
la disponibilità di credito. 

 
Importo totale del fido 
 
[Limite massimo o somma totale degli importi 
messi a disposizione del Consumatore] 

Gli importi di seguito indicati sono riservati ai clienti titolari del 
conto corrente BG Privilege. 

• Importo condizioni standard: € 15.000; 
• Importo massimo condizioni promozionali: € 40.000 per le 

richieste pervenute entro il 31/12/2020. 
 
Condizioni di prelievo 
 
[Modalità e tempi con i quali il Consumatore 
può utilizzare il fido]  

Secondo le modalità (ad es. contanti, assegni circolari e bancari, 
bonifici, ecc.) ed i tempi di utilizzo del fido previsti dalla Normativa 
contrattuale - a cui si rinvia - applicabile al conto corrente sui cui è 
regolato il fido. 

Durata del fido Linea valida sino a revoca. 

Rate e loro ordine di imputazione La forma tecnica del fido non prevede rate. 

Importo totale dovuto dal Cliente 
 
[Importo del capitale preso in prestito, più gli 
interessi e i costi connessi al credito] 

L’importo totale dovuto è dato dalla somma capitale presa in 
prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito, per il periodo 
di utilizzo della linea creditizia. 
 

Garanzie richieste Nessuna. 
 

INTERESSI DEBITORI 

ELEMENTO Qualora il fido sia in essere alla data 
di esigibilità (30 marzo) In caso di cessazione del rapporto di fido 

Periodicità di conteggio  Annuale al 31/12 di ogni anno. Al termine del rapporto di fido. 

Modalità di calcolo Anno civile (365 giorni). Anno civile (365 giorni). 

Data di esigibilità degli 
interessi debitori 

A partire dal 15 marzo dell’anno 
successivo in cui gli interessi debitori 
sono maturati e comunque non 
prima che siano trascorsi 30 giorni 
dalla di ricezione dell’estratto conto. 

Alla data di cessazione del rapporto di 
fido. 

Capitalizzazione Alla data di esigibilità (come definita 
sopra). 

Alla data di cessazione del rapporto di 
fido. 

 
COSTI DEL FIDO 

Tipologia tasso di interesse Variabile. 

Tasso di interesse che si applica al contratto 
di credito 

 
Tasso debitore nominale annuo: 
 
Il tasso debitore entro il limite di fido accordato è ancorato al 
seguente indice di riferimento:  
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“Euribor” (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, media 
percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 
(cinque) centesimi superiori, con base 365/365 + Spread 1,50%. 
 
Qualora, per effetto dell’andamento del mercato monetario, 
l’indice di riferimento come sopra determinato assuma un valore 
inferiore a 0 (zero), l’indice di riferimento avrà valore nullo, 
restando pacificamente escluso che possa assumere un valore 
negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore sarà pari al solo 
valore dello Spread Effettivo Applicato o dello Spread Massimo 
tempo per tempo vigente. 
 

Tasso di interesse che si applica per 
sconfinamento 
[Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate oltre il limite di fido accordato per 
eventuali scoperti di valute e/o in linea 
capitale] 

Il tasso debitore per sconfinamento è ancorato all’indice: “Euribor” 
(Euro Interbank Offered Rate) a 1 mese, media percentuale mensile 
del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi inferiori, 
con base 365/365 e limite inferiore a zero, ad oggi pari a 0,000%, 
maggiorato di uno spread massimo del 10%. 
 
Si precisa che, qualora l’Euribor 1 mese, calcolato come specificato 
in nota, a fronte dell’andamento del mercato monetario, dovesse 
risultare di segno negativo il Tasso debitore annuo nominale 
applicato dalla banca sulle somme utilizzate corrisponderà alla 
misura dello spread. 
 
Il valore attuale del tasso debitore oltre fido è pertanto pari a 10%1. 

Qualora, per effetto dell’andamento del mercato monetario, 
l’indice di riferimento come sopra determinato assuma un valore 
inferiore a 0 (zero), esso avrà valore nullo, restando pacificamente 
escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, 
pertanto, il tasso debitore sarà pari al solo valore dello spread. 

Assunto l’indice di riferimento iniziale, la Banca varierà il tasso 
applicato agli utilizzi oltre il limite di fido accordato o in assenza di 
fido, il giorno 1 (uno) di ogni mese; la variabilità sarà data 
apportando al tasso in essere, in egual misura, la variazione rilevata 
dal confronto delle diverse aliquote dell’indice di riferimento 
applicato. 

TAEG (tasso annuo effettivo globale) 
 
[Costo totale del credito espresso in 
percentuale, calcolato su base annua, 
dell’importo totale del fido. 
 
Il TAEG consente al Consumatore di 
confrontare le varie offerte.] 

Indice di riferimento: “Euribor” (Euro Interbank Offered Rate) a 3 
mesi con base 365/365 + Spread pari a 1,50%.  
 

Per ottenere il fido o per ottenerlo alle 
condizioni contrattuali offerte è obbligatorio 
sottoscrivere un’assicurazione che garantisca 
il fido e/o un altro contratto per un servizio 
accessorio 

No. 

                                      
1 Considerata la variabilità dell’indice di riferimento tale valore potrà subire variazioni sia in funzione della data di effettiva conclusione del contratto che nel corso del 
rapporto. 
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Condizioni in presenza delle quali i costi 
relativi al fido possono essere modificati 

I costi relativi al fido possono essere modificati in funzione della 
data di effettiva conclusione del contratto, per l’eventuale 
aggiornamento del tasso indice, e/o in corso di rapporto, per la 
successiva variazione dell’indice di riferimento. 

Commissione omnicomprensiva ex art. 117bis 
D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario Esente. 

Commissione di istruttoria veloce ex art. 
117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario Esente. 

Altre spese - 

 
 
 

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI 

Diritto di recesso 

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di fido entro 14 giorni 
di calendario dalla conclusione del contratto stesso (art. 125-ter del 
Testo Unico Bancario) mediante invio di comunicazione scritta a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare a 
Banca Generali Spa – Direzione Crediti – Piazza Tre Torri, 1 – 20145 
MILANO. In tale caso è tenuto a rimborsare entro trenta giorni il 
capitale eventualmente utilizzato e gli interessi maturati sino alla 
data di effettivo rimborso senza applicazione di alcuna penale.   

Rimborso anticipato 

Il Cliente ha facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare tutto 
quanto dovuto per capitale, interessi e spese con applicazione  di 
un compenso per estinzione anticipata di massimo 2% da correlare 
al capitale restituito anticipatamente, più eventuali recuperi di 
oneri fiscali dovuti per estinzioni effettuate entro 18 mesi dalla 
stipula se richiesti dalla Amministrazione Finanziaria. 

Consultazione di una banca dati 

Se la domanda di credito del Cliente è stata rifiutata dopo che è 
stata consultata una banca dati, la Banca, gratuitamente e in tempi 
rapidi, è tenuta ad informarlo, sempreché la comunicazione di tale 
informazione non sia vietata dalla normativa comunitaria o sia 
contraria all’ordine pubblico o alla sicurezza. Nella comunicazione 
di rifiuto saranno forniti gli estremi identificativi dei sistemi di 
informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori. 
La Banca si avvale delle seguenti banche dati: 

• Centrale dei Rischi; 
• Registro delle Imprese; 
• Centrale dei Bilanci 
• Cerved; 
• Conservatoria dei Registri Immobiliari; 
• Centrale d’Allarme Interbancaria.  

Diritto a ricevere una copia del contratto 

Il Cliente ha diritto di ottenere gratuitamente, a richiesta, copia del 
contratto di fido idoneo per la stipula. Il Cliente non ha questo 
diritto se la Banca, al momento della richiesta, non intende 
concludere il contratto. 

 
 
 
 
   
   
   
   

   


