
CONVENZIONE FAMILIARI DI DIPENDENTI IN SERVIZIO E QUIESCENZA DEL  GRUPPO UNICREDIT 

VALIDE ANCHE PER CONTI ULTERIORI A QUELLO DI ACCREDITO STIPENDIO/PENSIONE PER DIPENDENTI IN 

SERVIZIO/QUIESCENZA 

CONDIZIONI PREVISTE DA CONVENZIONE (al settembre 2017) 

  

La circolare di riferimento in materia è la ci0078 il cui ultimo aggiornamento conosciuto è il n. 53, 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: 0,00    

Tasso a debito: Media Euribor 3 mesi + spread 3,50%   

Genius Club Gratuito  

Bollo fisso trimestrale  € 8,55  

CASSETTE DI SICUREZZA  

 Sconto del 50%  

PRESTITI PERSONALI  

Durata minimo 12 mesi massimo 84 mesi   

Tasso 7,50%    

Commissioni di istruttoria 1,00%  

Importo minimo 1.000,00 € massimo 30.000,00 €   

Il merito creditizio è comunque ad insindacabile giudizio della Banca  

Carta bancomat: gratuita – 2° bancomat gratuito in caso di cointestazione del conto 

Carta di Credito Unicredit Card Classica: gratuita solo se utilizzata con un minimo di spesa annua di 2.00,00 

euro 

MUTUO ACQUISTO  1°/2° CASA  

Importo massimo finanziabile 80% del valore dell’immobile  



Tasso agevolato, variabile in relazione alla percentuale di mutuo richiesto rispetto al prezzo di acquisto con 

fasce: sino al 50% e dal 50% al 80%  

Tasso fisso per fascia 0- 50% : tasso fisso di autonomia Area Commerciale non derogabile 

Tasso fisso per fascia 50-80% : Eurirs di periodo (IRS 5 – 10 – 15 – 20 anni) maggiorato di spread  di Area 

(non derogabile)  

 Mutuo Valore Tuo (nuovo prodotto – più conveniente se euribor è negativo)  

Tasso variabile : somma algebrica tra parametro  euribor 3 mesi e spread di autonomia Area Commerciale , 

con tasso minimo pari a 0 

Durata 5 - 10 - 15 - 20 anni per il Tasso fisso  

Tasso variabile: Euribor 3 mesi maggiorato di spread standard variabile in relazione a percentuale mutuo 

richiesto  

Durata massima 30 anni per il Tasso variabile  

Spese istruttoria fisse pari ad € 750,00 

Spese di gestione ed incasso rata: azzerate  

Garanzia ipotecaria pari al 150% del valore del finanziamento concesso   

  

MUTUO RISTRUTTURAZIONE 1°/2° CASA   

Importo massimo finanziabile 80% della spesa da sostenere risultante da perizia con il limite massimo del 

50% del valore attuale del bene riveniente da perizia  

 Tasso agevolato   

 Tasso fisso : Eurirs di periodo (IRS 5 – 10 – 15 – 20 anni) + spread di standard 

Tasso variabile : Euribor 3 mesi + spread standard      

Durata 5 - 10 - 15 - 20 anni per il Tasso fisso  

Durata massima 20 anni per il Tasso variabile  

Spese istruttoria fisse pari ad € 750,00  

Spese di gestione ed incasso rata: azzerate  

Garanzia ipotecaria pari al 150% del valore del finanziamento concesso   

  

 

 



MUTUO SAL EDILIZIO (solo 1° Casa)  

 Importo massimo finanziabile 80% del valore dell’immobile risultante da perizia  

Tasso solo variabile : Euribor 3 mesi + spread di Area               

 Durata minima 5 anni massima 30 anni  

Spese istruttoria fisse pari ad € 750,00  

Spese di gestione ed incasso rata: azzerate  

Garanzia ipotecaria pari al 150% del valore del finanziamento concesso   

  

DEPOSITO TITOLI   

 Gestione ed amministrazione senza spese   

 Commissioni di sottoscrizione Fondi Pioneer e Amundi di diritto lussemburghese (esclusi i Pioneer 

Guaranteed Funds) scontate del 50%  

 Commissioni di sottoscrizione Fondi Pioneer di diritto italiano sconto del 50% delle commissioni su 

transazioni subordinato al mantenimento delle quote per almeno 60 gg.    

 


