
 
 
 
 
 

Condizioni bancarie riservate ai Dipendenti in servizio del Gruppo UniCredito 
Italiano S.p.A. 

 
Salva diversa indicazione le seguenti condizioni avranno decorrenza 1 aprile 2003 

 
Prodotto/Servizio Limiti/condizioni 

Mutuo 1^ casa Nota bene: Gli importi sotto indicati sono unici, tanto nel corso dell’attività in servizio 
quanto in quiescenza. 

 
 
 
 
 
 
Importo erogabile a tasso agevolato  

Dirigenti: Condirettori Dirigenti fino ad € 155.000,00  
Direttori fascia 1 fino ad € 202.000,00 
Direttori fascia 2 fino ad € 295.000,00 
(anzianità di servizio almeno 3 anni ridotti a due se il richiedente ha nucleo familiare 
proprio o ha in programma di contrarre matrimonio entro 6 mesi dalla data della 
richiesta). 
Quadri Direttivi: 3° livello (con anzianità di servizio pari ad almeno 25 anni) o 4° livello 
(con anzianità previste al punto Dirigenti) fino ad € 124.000,00; 
Qd 3° livello (con anzianità superiore ai 3 anni ed inferiore ai 25, riducibili a 2 se il 
richiedente ha nucleo familiare proprio o ha in programma di contrarre matrimonio 
entro 6 mesi dalla data della richiesta) fino ad € 114.000,00  
Qd 1° e 2° livello (con anzianità come previste al punto Dirigenti) fino ad € 104.000,00  
Aree Prof.li: (anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni con riduzione a 2 se il 
richiedente ha nucleo familiare proprio o ha in programma di contrarre matrimonio 
entro 6 mesi dalla data della richiesta) fino ad € 93.000,00. 
Con il massimo del 75% del valore di perizia dell’immobile. 

Tasso agevolato Personale in servizio: 1,25% fino al 50% del plafond, oltre (fino al 100% del plafond) 
2,75%. 

Importo erogabile in eccedenza  Fino al 75% del valore di perizia  
Tasso Euribor  3 mesi + 0,50% 
Durata Max 20 anni 
Commissioni Esente 
Penalità estinzione anticipata Esente 
Spese perizia A carico del dipendente 
Prefinanziamento  
Decorrenza 1 luglio 2003 

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del richiedente, sottoforma di 
affidamento sul c/c stipendio massimo 18 mesi ad un tasso pari all’Euribor 3 mesi + 
0,50%. 

Prima rata Mese successivo stipula 
Addebito rata Ultimo giorno lavorativo del mese. 
Ammortamento Dall’1 a fine mese 
Garanzia Ipotecaria  
Frequenza rata Trimestrale 

Mutuo 2^ casa Nota bene: Gli importi sotto indicati sono unici, tanto nel corso dell’attività in servizio 
quanto in quiescenza. 

Importo erogabile a tasso agevolato per Dirigenti, Qd3 (con almeno 
25 anni di servizio) e Qd4 in servizio o in quiescenza. Plafond unico 
con 1^ casa. 

Come prima casa. 
Con il massimo del 75% del valore di perizia dell’immobile 

Tasso agevolato Personale in servizio: 1,25% fino al 50% del plafond, oltre (fino al 100% del plafond) 
2,75%. 

Importo erogabile in eccedenza per Dirigenti, Qd3 e Qd4 nonché per 
Aree Professionali, Qd1 e Qd2 nonché Pensionati. 

Fino al 75% del valore di perizia 

Tasso sull’eccedenza Euribor 3 mesi + 0,50%, compreso Personale appartenente alla Aree professionali (in 
servizio) per tutto l’importo richiesto 

Durata Max 20 anni 
Commissioni Esente 
Penalità estinzione anticipata Esente 
Spese perizia A carico del dipendente. 
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Prefinanziamento 
Decorrenza 1 luglio 2003 

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del richiedente, sottoforma di 
affidamento sul c/c stipendio massimo 18 mesi ad un tasso pari all’Euribor 3 mesi + 
0,50%. 

Prima rata Mese successivo stipula 
Addebito rata Ultimo giorno lavorativo del mese. 
Ammortamento Dal 1° a fine mese 
Garanzia Ipotecaria 
Frequenza rata Trimestrale 

 
Credito Personale 

(solo per Dipendenti in servizio) 

 

Importo finanziabile € 31.000  
Tasso 4% 

Conto corrente  

N. Rapporti agevolati Uno “speciale” + n° illimitato c/c “convenzione familiari” 
Tasso creditore 2,25% 
Spese fisse Esente 
Operazioni esenti Illimitate 
Valute versamenti Giorno versamento per contanti e titoli di credito tutti 
Ordini continuativi Esente commissioni/spese 
Bonifici Esente commissioni/spese 
Tassa governativa Esente 
Carte CartaSì e Mastercard Gratuite 
Operazioni Bancomat Illimitate esenti su tutta la rete sportelli bancari.  

Dal 1 luglio 2003 
50% commissione standard su sportelli altri Istituti. 

Scoperto di c/c  
Importo Diversificato in base all’inquadramento in servizio: Aree prof.li € 5.000, Qd1 e Qd2 € 

7.500, Qd3-Qd4 e Dirigenti € 10.000 
Tasso debitore 3,25%  
Eventuale ulteriore scopertura, di massima non consentita + 0,50% rispetto al tasso debitore 
Cms Esente 
  

Deposito Titoli  

N. Rapporti agevolati Uno “speciale” + n° illimitato D/T “convenzione familiari” 
Spese fisse Esente 
Commissioni 
Negoziazione su “speciale” 

 
Vedi allegato 

Tassa governativa 
Esente 

Commissioni fondi Pioneer/Unicredit Vedi allegato 
Commissioni Gestioni Patrimoniali Franco spese 

Franco imposta di bollo su rendiconto trimestrale 
Commissioni vedi allegato 

Home banking  

Canone base  Esente 
Canone finanza Esente 
Bonifici e pagamenti diversi Esente 
Compravendita azioni/obbligazioni convertibili 0,185% 
Titoli di Stato/obbligazioni 0,10% 

Libretti di risparmio  

N. Rapporti agevolati Uno 
Tasso avere 1,25% 
Spese fisse Esente 
Commissioni  Esente 

Assicurazioni  

Unit linked Sconto 50% 
Pianeta casa Premi agevolati differenziati 

Cassette di sicurezza  

Canone base  Sconto 50% 
Aumento valore Sconto 50% 
Cointestazione Sconto 50% 

Estero  

Negoziazione banconote e assegni Esente spese 
 
 
 
 



Custodia /amministrazione titoli Franco spese 
 
Negoziazione titoli Commissioni Minimo  
Titoli italiani > titoli azionari 0,375% € 5,00 

> titoli di stato e garantiti dallo 
stato 

0,225% € 2,50 

> titoli obbligazionari 0,300% € 2,50 
> obbligazioni convertibili 0,325% € 2,50 
> circuito interno della proposta:   
   titoli quotati 0,225% € 2,50 
   titoli non quotati 0,225% € 2,50 
> pronti contro termine 0,300%   

 
Titoli esteri > titoli azionari 0,375%+ ev. comm. 

Broker 
€ 10,00 

> titoli obbligazionari 0,15%+ ev. comm. 
Broker 

€ 2,50 

> titoli di stato 0,225%+ ev. comm. 
Broker 

€ 2,50 

Sottoscrizione titoli 
obbligazionari 

> prestiti dello stato (BTP, CCT, CTZ) retrocessione parziale 

> titoli di altri emittenti retrocess. misura max prevista da norme di  
servizio per sottoscriz.</= a € 5164,57 

> acquisto BOT:    3 mesi 0,050%
   6 mesi 0,100%
  12 mesi 0,150%

 
Gestioni Patrimoni mobiliari Franco spese 

Franco imposta di bollo su rendiconto trim.  
Comm. Ingr./Gest. su tutti i mandati 50% comm.standard
Comm. Negoziazione da 0,1% a 0,375%

 
Fondi Comuni di Investimento Franco commissioni se l'intervallo temporale tra acquisto e vendita  

è > 2 mesi, altrimenti 50% 
 
Conti garantiti Tasso debitore media mensile euribor  a 1 mese + 1  

Franco commissioni max scoperto   
tenuta conto: forfait trim. € 5,16 sino a 30 operaz.; oltre € 0,52 a operaz. 
Recupero spese postali; recupero bolli   
valuta versamenti: assegni istituto 0 gg; circolari altre banche 2 gg.; bancari altre 
banche 4gg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e-mail: fisac.unicredito@informafisac.it 
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