SUPPORTO ALLA FILIERA FRUTTICOLA 2021
scheda informativa sintetica ad uso interno
DA NON RILASCIARE A CLIENTI
Codice
prodotto sicra

Codice prodotto
3285002
Caratteristiche
Target
clientela
Finalità del
prestito

Prodotto da utilizzare per l’anticipo dei fitosanitari per la campagna 2021
Aziende agricole sottoforma di Società, Ditte Individuali, Clienti di Patfrut
L'affidamento viene concesso per permettere ai soci e clienti del Patfrut di acquistare i fitosanitari
per la campagna frutticola 2021 ottenendo un bullet a condizioni già stabilite e concordate con
Patfrut.
Il rientro avviene con la vendita dei prodotti agricoli dell’annata agraria conferiti a Patfrut che
firmerà il vincolo di pagamento del conferimento su. Una eventuale parte non coperta dai
conferimenti va saldata con liquidità propria dell’azienda.
“RISULTATO

Condizioni

0001

SICURO 2021”

Forma finanziamento

Bullet di conduzione agraria con scadenza fissa

Durata massima

scadenza fissa 30/06/2022

Acquisti

da utilizzare per acquisti dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Codici prodotto e Tassi
tasso globale a carico cliente

FISSO 2,35%
Istruttoria

0,50% minimo 200 euro

Imposta Ismea

0,30%

Spese decurtazione

1%

Spese per estinzione anticipata

1%

Spese incasso rata sovvenzione € 2,50
scadenza fissa
Nota

La Banca potrà anticipare fino al max dell’80% dei Fitosanitari richiesti da Patfrut,
l’importo sarà comunicato dalla stessa cooperativa.
La scadenza del bullet sarà fissa al 30/06/22.
Una volta perfezionato il Bullet, previa sottoscrizione di ordine di bonifico, l’importo
complessivo verrà bonificato, direttamente a Patfrut IBAN………………

Istruttoria e perfezionamento
Date per
domande ed
erogazioni

o Le Aziende interessate si rivolgeranno direttamente alla Banca.
o Prodotto da utilizzare per acquisti dal 01/01/2021 al 31/12/2021
o La Filiale dovrà:

Istruttoria e

 raccogliere la documentazione necessaria, la firma Domanda di Fido e l’impegno alla
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documentazio
ne
Modalità
operative

canalizzazione di Patfrut.
 dopo la delibera perfezionare il bullet, caricare stessa data come Data Scadenza fissa;
 raccogliere le firme sui contratti per il perfezionamento della pratica,
o La redazione della PEF sarà a cura delle Filiali per le delibere di loro competenza e a cura
dell'ufficio istruttoria per gli altri organi deliberanti;
o La filiale predisporrà il bonifico a Patfrut con la seguente causale………………
o Eventuali deroghe alle precedenti indicazioni andranno richieste all’Ufficio Sviluppo Imprese

Dopo il
Perfezioname
nto

Suggeriamo - se il cliente è meritevole - di cogliere l'opportunità di contatto per cercare di dirottare
anche l'operatività ordinaria sul ns. istituto.
Non sono previste deroghe al processo di predisposizione contratti, erogazione ed archiviazione
delle pratiche di finanziamento.

Supporto alla filiera frutticola – Scheda informativa per esclusivo uso interno

