Modulo n. MECL46

Agg. n. 016

Data aggiornamento 07.07.2016

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE
Prestito Personale
UniCredit Ad Honorem

Il prestito personale “UniCredit Ad Honorem” è venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Filiali
contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia.

1.

Identità e contatti del finanziatore

Finanziatore

UniCredit S.p.A.

Indirizzo

Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 – 00186 Roma
Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A - 20154 Milano

Telefono
800.32.32.85 (dall’estero 02.3340.8965)
Contatti
http://www.unicredit.it/contatti
Fax
02.3348.6999

Sito web

www.unicredit.it

2.

Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito

Prestito Personale

Importo totale del credito
Pari all’importo necessario per l’estinzione della linea
di credito in conto corrente – massimo € 27.700,00

Limite massimo o somma totale degli importi
messi a disposizione del consumatore.

Condizioni di prelievo

Erogazione alla data di conclusione del contratto, mediante:

Modalità e tempi con i quali il consumatore può
utilizzare il credito.

-

Durata del contratto di credito

Da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 180 mesi (compreso
l’eventuale periodo di preammortamento di 12 o 24 mesi)

Rate ed, eventualmente,
imputazione

loro

ordine

di

Accredito su c/c UniCredit
Accredito su Carta Prepagata Ricaricabile Genius Card
Bonifico bancario su altro istituto

Rate da pagare:

−

importo rata: € 275,68
Unitamente alla prima rata di ammortamento, vengono recuperati
eventuali costi relativi agli interessi calcolati dalla data di erogazione fino
al giorno precedente alla decorrenza del piano di ammortamento.
− numero rate: 84
− periodicità delle rate: mensile
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Gli importi sopra riportati sono esemplificativi di un importo totale del
credito di € 20.000,00 al tasso del 4,25%
Il pagamento delle singole rate verrà imputato secondo il seguente ordine:
Spese se dovute, Interessi di mora se maturati, Interessi, Capitale
Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli
interessi e i costi connessi al credito.

Gli importi sotto riportati sono esemplificativi di un importo totale del
credito di € 20.000,00 al tasso del 4,25% (parametro EUROIRS 10 ANNI
del 30/01/2015 pari a 0,75% maggiorato di uno spread pari a 3,50 punti)
per la durata di 84 mesi.
Importo totale dovuto dal consumatore: € 23.211,39
Costo totale del credito: € 3.211,39
L’importo sopra indicato corrisponde alla somma degli interessi di
€ 3.157,12, dell’imposta sostitutiva di € 50,00 e dell’invio del rendiconto
periodico/documento di sintesi annuale pari a € 4,34 (costo unitario
€ 0,62).

I pagamenti effettuati dal consumatore non
comportano l’ammortamento immediato del
capitale

Il Cliente può usufruire di un periodo di preammortamento di 12 o 24 mesi;
durante questo periodo di dilazione, gli interessi di preammortamento non
vengono calcolati

3. Costi del credito
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di
interesse diversi che si applicano al contratto di
credito

Tasso fisso pari a:
EURIRS a 4 anni + spread max di 3,50 punti (per finanziamenti da 12
a 60 mesi)
EURIRS a 10 anni + spread max di 3,50 punti (per finanziamenti da
61 a 120 mesi)
EURIRS a 15 anni + spread max di 3,50 punti (per finanziamenti
superiori a 120 mesi)
Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di
riferimento sopra descritto sia pari a 0,00 (zero) o negativa, il tasso fisso
applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

4,41652%

Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell'importo totale del
credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare
le varie offerte.

Esempio di calcolo del TAEG
Calcolato al tasso di interesse del 4,25% (parametro EUROIRS 10 ANNI
del 30/01/2015 pari a 0,75% maggiorato di uno spread pari a 3,50 punti)
su un capitale di € 20.000,00 per la durata di 84 mesi, oltre all’imposta
sostitutiva di € 50,00 e alle spese invio rendiconto periodico/documento di
sintesi annuale pari a € 4,34 (costo unitario € 0,62).
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Per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni contrattuali offerte è obbligatorio
sottoscrivere:


un'assicurazione che garantisca il credito
e/o

NO



un altro contratto per un servizio accessorio

NO

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di
credito

Spese per la stipula del contratto
− Istruttoria: non prevista
− Imposta di bollo: € 16,00 per finanziamenti fino a 18 mesi
− Imposta sostitutiva: 0,25% dell’importo finanziato per finanziamenti
con durata superiore a 18 mesi
Spese per la gestione del rapporto
− Incasso rata: Non previste
− Invio comunicazioni (in formato cartaceo) - Spese invio rendiconto
periodico/documento di sintesi: € 0,62

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi
al contratto di credito possono essere modificati

In presenza di giustificato motivo, la Banca potrà modificare le condizioni
economiche applicate al presente contratto, ad eccezione delle clausole
aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al Cliente
con un preavviso minimo di due mesi.
La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal
contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di
mora nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 1,00 punto
percentuale in ragione d’anno.
In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le
seguenti penali:
− Commissione di invio sollecito rata impagata: € 5,00
− Commissione per intervento di recupero: € 7,00
− Oneri connessi ad intervento di recuperatori esterni: 10% dell’importo
da recuperare

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi
conseguenze per il consumatore (ad esempio la
vendita forzata dei beni) e rendere più difficile
ottenere altri crediti in futuro.

4.

Altri importanti aspetti legali
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Diritto di recesso

Si

Il consumatore ha il diritto di recedere dal
contratto di credito entro quattordici giorni di
calendario dalla conclusione del contratto.

Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto di finanziamento senza
penali entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso; il termine decorre
dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il
Cliente riceve tutte le informazioni previste dalla normativa che disciplina
la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Il Cliente che recede:
a)

b)

ne dà comunicazione alla Banca inviando alla stessa, prima
della scadenza del termine per l’esercizio del recesso, una
raccomandata A.R. indirizzata:
• alla propria filiale UniCredit di riferimento;
• oppure alla Casella Postale n. 1243166 presso Ufficio
Postale 25, 90141 Palermo
se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30
giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a),
restituisce il capitale e paga gli interessi giornalieri, maturati fino
al momento della restituzione e calcolati secondo quanto
stabilito dal contratto.

Inoltre, rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte
alla Pubblica Amministrazione (imposta di bollo / imposta sostitutiva).
Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito
anche prima della scadenza del contratto, in
qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso
di rimborso anticipato.

Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito
dopo aver consultato una banca dati, il
consumatore ha il diritto di essere informato
immediatamente e gratuitamente del risultato
della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto se
comunicare tale informazione è vietato dalla
normativa comunitaria o è contrario all’ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di
ottenere gratuitamente copia del contratto di
credito idonea per la stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il
finanziatore, al momento della richiesta, non
intende concludere il contratto.

Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, l’importo dovuto ad UniCredit. In tal caso egli ha diritto a una
riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei
costi dovuti per la vita residua del contratto.

Nessuna penale, compenso od onere aggiuntivo è dovuto alla Banca in
dipendenza dell'estinzione anticipata.

UniCredit Ad Honorem
QUALI SONO LE MIE ESIGENZE
Rimborsare con un prestito personale a medio/lungo termine la chiusura dell’apertura
di credito in conto corrente, ottenuta presso UniCredit nell’ambito di specifiche
convenzioni con le Università/enti per il finanziamento di corsi di laurea, laurea
specialistica o magistrale, master universitari e corsi di formazione, così da continuare in
serenità il proprio percorso formativo.

IL PRODOTTO IN SINTESI
Beneficiari

Studenti universitari residenti in Italia, di nazionalità comunitaria o
extracomunitaria, iscritti presso Università e Scuole di Formazione
convenzionate che possono accedere ai finanziamenti su
indicazione delle stesse

Finalità

Copertura delle posizioni debitorie relative alle aperture di credito in
conto corrente concesse da UniCredit per l’iscrizione a corsi di
laurea, master o corsi di specializzazione

Banca erogante

UniCredit S.p.A.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Importo

Pari alla somma necessaria per l’estinzione della linea di credito
in conto corrente (comprensivo della quota di interessi,
commissioni e spese) e comunque non oltre 27.700,00 euro.

Durata

E’ stabilita nell’ambito delle specifiche convenzioni nei limiti
standard di prodotto. La durata standard del prestito va da un
minimo di 12 mesi fino a un massimo di 180 mesi
(comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di
12 o 24 mesi).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per il TAEG, per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile presso tutte le Filiali della Banca.
Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso tutte le Filiali
della Banca.
Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia.
La Banca erogante si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio.
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2017

Modalità di rimborso
La scadenza delle rate è fissata all’ultimo giorno del mese
Il rimborso delle rate avviene tramite addebito automatico sul
conto corrente del cliente.

Periodicità delle rate

Mensile

Preammortamento

Se previsto dalla convenzione, è possibile richiedere una
dilazione di 12/24 mesi dal periodo di ammortamento Durante
questo periodo di dilazione, non maturano interessi di
preammortamento .

Ammortamento

In assenza di periodo di preammortamento, decorre 30 giorni
antecedenti la scadenza della prima rata. In presenza di periodo di
preammortamento decorre dal primo giorno successivo al termine
del preammortamento.Le rate sono posticipate e di importo
costante, comprensivo della quota capitale e quota interessi.
La prima rata è comprensiva degli eventuali interessi decorrenti
dal giorno di erogazione al giorno antecedente la data di
decorrenza del piano di ammortamento o di preammortamento
ove presente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per il TAEG, per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile presso tutte le Filiali della Banca.
Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso tutte le Filiali
della Banca.
Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia.
La Banca erogante si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio.
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2017

Modalità di erogazione

Con accredito diretto sul conto corrente a copertura della
posizione debitoria.
.

Garanzie

Non previste

CONDIZIONI
Tasso di riferimento
Tasso fisso per tutta la durata del prestito, pari alla quotazione del parametro EURIRS di periodo
maggiorato di un credit spread commerciale. L’EURIRS di periodo è determinato in base alla durata
del finanziamento, come di seguito dettagliato:
Durata del prestito EURIRS di periodo da 12 a 60 mesi EURIRS a 4 anni da 61 a 120 mesi
EURIRS a 10 anni oltre 120 mesi EURIRS a 15 anni

Tasso di mora

Come da Fogli Informativi

Commissioni di istruttoria

Non previste

Altre spese e commissioni
Nella misura stabilita dall’Amministrazione Finanziaria: previsto il recupero dell'imposta di bollo per i
prestiti con durata fino a 18 mesi oppure dell'imposta sostitutiva per i prestiti con durata superiore a
18 mesi.

Assicurazione

Nessuna

DOCUMENTI DA PRESENTARE



Documentazione anagrafica del richiedente
Lettera di richiesta prestito inviata dalla Banca

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per il TAEG, per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile presso tutte le Filiali della Banca.
Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso tutte le Filiali
della Banca.
Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia.
La Banca erogante si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio.
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2017

NOTE

CONTATTI
Data
Per maggiori informazioni, contatti il Sig.
al numero di telefono
presso l’Agenzia
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per il TAEG, per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile presso tutte le Filiali della Banca.
Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative si rinvia ai Fascicoli Informativi, da leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso tutte le Filiali
della Banca.
Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia.
La Banca erogante si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio.
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2017

