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INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A. 
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Via Santa Margherita, 3 

I – 20121 Milano 

 

RI.Mi  Cod. Fisc. Part. IVA 12219440158  
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Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n° 94105/1998 

 

Capitale Sociale Euro 139.596.000,00 i.v. Riserve 0 

 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
 
Credit Suisse (Italy) S.p.A. è soggetta alla direzione e coordinamento 
della Banca Credit Suisse con sede in Zurigo (CH), Paradeplatz 8. 
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CRESITMM 

 

FOGLIO INFORMATIVO AL CONTRATTO DI APERTURA LINEA DI CREDITO 

 

1. CHE COS’È L’APERTURA DI UNA LINEA DI CREDITO 

 

Struttura e funzione economica 

L’apertura di una linea di credito è un contratto di prestito che può prevedere due diverse modalità di utilizzo: lo scoperto di 

conto con scadenza indeterminata, e l’anticipazione bancaria con scadenza determinata, entrambe garantite da pegno di titoli 

e/o strumenti finanziari, costituito dal cliente a favore della banca finanziatrice. L’operazione è composta da un contratto 

principale di apertura di credito e da un contratto accessorio di garanzia pignoratizia. L’importo dell’apertura della linea di 

credito accordata viene calcolato deducendo dal valore attribuito al pegno un certo scarto percentuale sul valore medesimo. 

Caratteristiche essenziali dell’operazione sono la costituzione di un pegno su strumenti finanziari e la correlazione e 

proporzionalità costante tra somma anticipata e valore del pegno c.d. scarto. L’apertura di una linea di credito deve quindi 

essere accompagnata dalla costituzione di un pegno regolare od irregolare avente per oggetto titoli di credito, depositi di 

denaro e/o polizze assicurative. 

 

Principali rischi: 

In relazione alle operazioni sopradescritte, tra i principali rischi vanno tenuti presenti: 

- In caso di diminuzione del valore dell’oggetto del pegno di rispetto al valore iniziale la banca può chiedere un supplemento 

di garanzia; in caso di inottemperanza può darsi luogo alla vendita dei titoli dati in pegno o alla riduzione proporzionale del 

credito. 

- In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l’anticipazione, la banca può far vendere, dando un preavviso nei 

termini contrattualmente previsti, gli strumenti finanziari dati in pegno. 

Qualora l’apertura del credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio dollari USA) si segnalno gli ulteriori rischi: 

- La variabilità del tasso di cambio. 

- L’oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicati al momento di negoziazione. 
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- Il Rischio Paese, e cioè l’impossibilità di concludere operazioni in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità 

naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento. 

-  

2. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (APERTURA DI CREDITO in EURO)  

IPOTESI 

Esempio 1: Apertura linea di credito  in conto corrente B.C.E. + max. 3% 

Esempio 2: Anticipazione bancaria Euribor (periodo di riferimento) + max. 3% 

In caso di parametro di riferimento (Euribor e BCE)  negativo, per il calcolo del tasso d’interesse, il parametro 

sarà considerato pari allo 0,00%. 

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. 

 

2.1  PER I FINANZIAMENTI IN VALUTA DIVERSA DALL’EURO 

Si riportano di seguito alcuni esempi di simulazione che evidenziano l’impatto della variazione del cambio sull’ammontare totale 

da rimborsare a scadenza e per i finanziamenti rateali sulle singole rate. 

Finanziamento in Usd a 1 anno

Cambio applicato al momento dell'erogazione 1 Usd = 0,8910 Euro 1 Euro = 1,1223 Usd

Finanziamento a un anno in Usd 1.000.000,00      Interessi annui Usd 23.500,00       Totale debito Usd 1.023.500,00   

Cambio (Usd/Eur) 0,8910               Tasso 2,35%

Controvalore in Euro debito originario 891.000,00         Interessi Euro 20.938,50       Totale debito Eur 911.938,500     

Apprezzamento cambio + 20%

Finanziamento a un anno in Usd 1.000.000,00      Interessi annui 23.500,00       Totale debito 1.023.500,00   

Cambio (Usd/Eur) 1,0692               Tasso 2,35%

Controvalore in Euro debito originario 1.069.200,00      25.126,200     Controvalore Euro 1.094.326,200  

Deprezzamento cambio - 20%

Finanziamento a un anno in Usd 1.000.000,00      Interessi annui 23.500,00       Totale debito 1.023.500,00   

Cambio (Usd/Eur) 0,7128               Tasso 2,35%

Controvalore in Euro debito originario 712.800,00         16.750,800     Controvalore Euro 729.550,800     

Finanziamento in Usd a 5 anni

Cambio applicato al momento dell'erogazione

Finanziamento a cinque anni in Usd 1.000.000,00      Totale interessi 117.500,00     Totale debito 1.117.500,00   

Cambio (Usd/Eur) 0,8910               2,35% 23.500,00       20.938,50             

2,35% 23.500,00       20.938,50             

2,35% 23.500,00       20.938,50             

2,35% 23.500,00       20.938,50             

2,35% 23.500,00       20.938,50             

Controvalore in Euro debito originario 891.000,00         104.692,50           995.692,500     

Apprezzamento cambio + 20% e variazione tasso del 2% a partire dal 3° anno

Finanziamento a cinque anni in Usd 1.000.000,00      Totale interessi 177.500,00     Totale debito 1.177.500,00   

Cambio (Usd/Eur) 1,0692               2,35% 23.500,00       20.938,50             

2,35% 23.500,00       20.938,50             

4,35% 43.500,00       38.758,50             

4,35% 43.500,00       38.758,50             

4,35% 43.500,00       38.758,50             

Controvalore in Euro debito originario 1.069.200,00      158.152,50           1.227.352,500  

Deprezzamento  cambio - 20% e variazione tasso del 2% a partire dal 3° anno

Finanziamento a cinque anni in Usd 1.000.000,00      Totale interessi 177.500,00     Totale debito 1.177.500,00   

Cambio (Usd/Eur) 0,7128               2,35% 23.500,00       20.938,50             

2,35% 23.500,00       20.938,50             

4,35% 43.500,00       38.758,50             

4,35% 43.500,00       38.758,50             

4,35% 43.500,00       38.758,50             

Controvalore in Euro debito originario 712.800,00         158.152,50           870.952,500      
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VOCI DI COSTO 

Non previste. 
 

 

3. ALTRE CONDIZIONI 

              

Requisiti minimi per operare:              Soglia minima del patrimonio investito 500.000 Euro 

Anno: 360 gg. per l’utilizzo sotto forma di anticipazione 

365 gg. per l’utilizzo sotto forma di scoperto di conto  

(divisore per il calcolo degli interessi) 

Capitalizzazione:                              periodicità trimestrale (per le anticipazioni può essere derogata su richiesta del cliente) 

 

          

 

Esempio: Fido accordato €1.500, a durata indeterminata, con utilizzo pieno per l'intero trimestre

Accordato 1.500,00         

4,00%

0

0

Altre spese 0

14,78              

Oneri: 0

1.514,78         

4,00%

Accordato+interessi+oneri

TAEG (ISC)

Tasso debitore nominale annuo

Commissione per la messa a disposizione fondi

Spese collegate all'erogazione del credito

Interessi : ((1+tasso debitore annuo)^3/12 -1 )*1500

 
 

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indica il costo dell’anticipazione su base annua ed è espresso in percentuale 

sull’ammontare del credito concesso; esso comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di 

apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale. 
 

 

4. RECESSO E RECLAMI 

 

Recesso 

Il Cliente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, rimanendo obbligato a restituire 

contestualmente a tale comunicazione l’importo complessivo della linea di credito, oltre a interessi e accessori ancora dovut i, 

restando inteso che il recesso non avrà alcun effetto tra le parti se il Cliente non avrà restituito alla Banca tali somme 

contestualmente alla comunicazione di cui sopra (art. 5.5 del contratto di apertura linea di credito). 

La Banca ha facoltà di recesso dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni o con preavviso inferiore nei casi 

espressamente disciplinati dal contratto. 
 

Tempi massimi di chiusura/estinzione dell’apertura di credito 

15 giorni dall’avvenuto rimborso da parte del Cliente della somma oggetto dell’apertura linea di credito. 

 
Reclami 

Il Cliente può inviare alla Banca reclami inerenti al rapporto intrattenuto. Il reclamo può essere trasmesso a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato, con contestuale rilascio di ricevuta, alla succursale della Banca con la 

quale il rapporto è intrattenuto, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: customerservice.csi@credit-

suisse.com. 

La Banca si impegna a rispondere ad ogni reclamo entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. 

Resta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) qualora sia rimasto insoddisfatto della 

risposta ricevuta dalla Banca o qualora il reclamo non abbia avuto esito nel suddetto termine di 30 giorni dalla sua ricezione da 

parte dell’intermediario. Il ricorso all’ ABF è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF 

(www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e può essere, 

alternativamente: 

mailto:customerservice.csi@credit-suisse.com
mailto:customerservice.csi@credit-suisse.com
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a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente o a 

qualunque Filiale della Banca d’Italia, che provvede  a  inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente; 

b) consegnato a mani presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra. 
 
 

LEGENDA 

 
 

Scarto Differenza tra il valore dei beni dati in pegno e l’ammontare della somma anticipata dalla 

Banca 

Pegno Diritto reale di garanzia costituito dallo stesso debitore, o da un terzo, su un determinato 
bene mobile per assicurare al creditore il soddisfacimento di un determinato credito con 

preferenza rispetto agli altri creditori 

Pegno Irregolare Pegno che ha ad oggetto depositi di denaro o titoli e che comporta il passaggio dei beni 
in proprietà della Banca 

Cambio Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese. 

Valuta Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (es. Dollari USA) 

Spese di istruttoria Spese per le attività di analisi espletate dalla Banca, finalizzate a determinare la capacità 
di indebitamento del cliente. 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo dell’anticipazione su base annua ed è espresso in percentuale 
sull’ammontare del credito concesso; esso comprende gli interessi e tutti gli oneri da 

sostenere per utilizzare il credito. 

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, 

quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in 

conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non 

sia superiore 

 

 
 

 


