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OFFERTA PER FINANZIAMENTI 
 

 
 

MUTUI IPOTECARI 
 

L’Offerta Commerciale sul prodotto Mutuo (codice convenzione I001000144), riservata alla convenzione 

“Familiari (residenti e non residenti) di Dipendenti di UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza)” 
relativamente a: 
 

1. Mutuo Valore Italia Acquisto 1° e 2° casa con limite minimo 
2. Mutuo Valore Tuo 
3. Mutuo Valore Italia Ristrutturazione con limite minimo 
4. Mutuo Valore Italia Sal Edilizio con limite minimo 

 
prevede particolari condizioni economiche di cui, di seguito le specifiche: 
 

 
MUTUO 

ACQUISTO 
(1° / 2° CASA) 

 
L'importo max erogabile è 
pari all'80% del valore 
dell'immobile. 
Tale percentuale di 
erogazione può essere 
superata SOLO ove al 
valore dell'immobile si 
aggiunga il costo della CPI. 
In tal caso, dovrà essere 
utilizzato l’apposito codice. 

 
TASSO FISSO 

 
Prezzo attuale: EurIrs di periodo (IRS 5 - 10 - 15 - 20 anni) + spread 
standard (come da F.I.)  
 
Condizioni dedicate 
LTV 0 – 50%: tasso finito di Area (non derogabile) 
 
LTV 50 – 80%: EurIrs di periodo (IRS 5 - 10 - 15 - 20 anni) + spread di 
Area (non derogabile) 
 
Durata: mutuo max 30 anni con Tasso Fisso fino max 20 anni; 
Dopo il 20° anno verrà applicato il TV per tutta la durata residua. 
 
Codici posizioni: 
cod. U6610- Mutuo Valore Italia Acquisto Tasso Finito LTV 0-50; 
cod. U6611- Mutuo Valore Italia Acquisto TF LTV 51 – 70 con limite 
minimo di tasso ; 
cod. U6612 - Mutuo Valore Italia Acquisto TF LTV 71 – 80 con limite 
minimo di tasso; 
cod. U6613 - Mutuo Valore Italia Acquisto TF LTV > 80 con limite minimo 
di tasso; 
 
*Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del 
parametro di riferimento (Tasso Fisso) o di indicizzazione (Tasso 
Variabile) tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per 
il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo 
spread contrattualmente previsto 
 
 
 
 

TASSO VARIABILE 
 
Prezzo attuale: Euribor 3 mesi + spread standard (come da IGCIC)  
 
Condizioni dedicate 
Mutuo Valore Italia Base, LTV 0 – 80%: Euribor 3mesi + spread di Area 
(non derogabile) 
 
Durata: mutuo min. 5 anni e max 30 anni;  
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Codici posizioni: 
 
cod. U6608 - Mutuo Valore Italia Acquisto TV Euribor 0 – 70 con limite 
minimo di tasso*; 
cod. U6609 - Mutuo Valore Italia Acquisto TV Euribor 71 – 80 con limite 
minimo di tasso*; 
 
*Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del 
parametro di riferimento (Tasso Fisso) o di indicizzazione (Tasso 
Variabile) tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per 
il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo 
spread contrattualmente previsto 
 
 
Mutuo Valore Tuo (prevede la somma algebrica tra parametro Euribor 3 
mesi e lo spread)*, LTV 0 – 80%: Euribor 3mesi + spread di Filiale (non 
derogabile) 
 
 
Durata: mutuo min. 5 anni e max 30 anni;  
 
Codici posizioni: 
cod. U6614 - Mutuo Valore Tuo Acquisto TV Euribor 0 – 70 
cod. U6615 - Mutuo Valore Tuo Acquisto TV Euribor 71 – 80 
 
* Il tasso di interesse nominale annuo sarà calcolato effettuando la somma 
algebrica tra il parametro di indicizzazione e 
la maggiorazione (spread) prevista. Qualora il calcolo algebrico 
determinasse un risultato negativo, il tasso di 
interesse applicato sarà pari a 0 (zero). 
 
 
 
 

 
Spese Istruttoria 

 
Fisse pari a € 750 

Spese Gestione  - azzerate 

Incasso rata – azzerate per addebito in conto corrente Unicredit 

 

 

 
MUTUO  

RISTRUTTURAZIONE 
(1° / 2° CASA) 

 
L'importo max erogabile è 
pari all'80% della spesa da 
sostenere risultante dalla 
perizia dell'immobile, fermo 
restando il limite massimo 
del 50% del valore attuale 
del bene riveniente da 
perizia di tecnico beneviso 

 
TASSO FISSO 

 
Prezzo attuale: EurIrs di periodo (IRS 5 - 10 - 15 - 20 anni) + spread 
standard (come da IGCIC)  
 
 
Condizioni dedicate 
LTV 0 – 50%: tasso finito di Area (non derogabile)  
 
Durata: mutuo max 20 anni; 
 
Codice posizione: 
Cod. U6620 - Mutuo Valore Italia Ristrutturazione Tasso Finito; 
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per la clientela del 
segmento F&SME. 

 
 

TASSO VARIABILE 
 
Prezzo attuale: Euribor 3mesi + spread standard (come da IGCIC)  
 
Condizioni dedicate 
LTV 0 – 50%: Euribor 3mesi + spread di Area (non derogabile) 
 
Durata: mutuo max 20 anni. 
 
Codice posizione: 
Cod. U6619 - Mutuo Valore Italia Ristrutturazione TV Euribor con limite 
minimo di tasso*; 
 
*Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del 
parametro di riferimento (Tasso Fisso) o di indicizzazione (Tasso 
Variabile) tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per 
il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo 
spread contrattualmente previsto 
 
 
 
 
 

 
Spese Istruttoria 

 
Fisse pari a € 750 

Spese gestione  - azzerate 

Incasso rata – azzerate per addebito in conto corrente Unicredit 

 

 
 

MUTUO 
SAL EDILIZIO  

(SOLO 1° CASA) 
 

L'importo max erogabile è 
pari all'80% del valore 
dell'immobile.  

 

 
TASSO VARIABILE 

 

Prezzo attuale: Tasso Euribor 3mesi + spread standard (come da 
IGCIC)  
 
Condizioni dedicate 
 
LTV 0 – 80%: Euribor 3mesi + spread di Area (non derogabile) 
 
Durata: mutuo min. 5 anni e max 30 anni 
 
Codice posizione: 
Cod. U6617: Mutuo Valore Italia Sal Edilizio Tv Euribor LTV 0 – 70 con 
limite minimo di tasso*; 
Cod. U6618: Mutuo Valore Italia Sal Edilizio Tv Euribor LTV 71 -80 con 
limite minimo di tasso* 
 
*Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del 
parametro di riferimento (Tasso Fisso) o di indicizzazione (Tasso 
Variabile) tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per 
il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo 
spread contrattualmente previsto 
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Spese Istruttoria  

 
Fisse pari a € 750 

 
Spese di gestione - azzerate 

Incasso rata – azzerate per addebito in conto corrente Unicredit 
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* * * * * 
 

 
PRESTITI PERSONALI 

 
L’Offerta Commerciale sul prodotto Prestito Personale “CreditExpress”, riservato alla convenzione 

“Familiari (residenti) di Dipendenti di UniCredit S.p.A. (in servizio/in quiescenza)” prevede condizioni 
economiche derogate, di cui, di seguito le specifiche: 
 

Codici Posizione UCB pos. I66833  
ex UBDR pos. C66833  
ex BDS pos. S66833 

Tasso Tan 7,50% 

Commissioni Istruttoria 1,00% 

Durata  Minimo 12 mesi / Max 84 mesi 

Importo Minimo 1.000,00 Max 30.000,00 

 
 

Importante: 
 
In fase di allestimento pratica (Mutuo Ipotecario e/o Prestito Personale) a terminale: 

- è necessario che uno dei due allegati n.6 o n.7 (dipende dalla tipologia del Cliente) sia stato 
debitamente compilato e firmato; 

- è necessario che uno dei due allegati n.6 o n.7,  insieme all’allegato n. 8 vengano scansionati insieme al 
resto della documentazione, indispensabili alla delibera della pratica inserita in una delle due 
piattaforme - EMP/SPEEDY - a seconda se si tratti di un prestito personale o di un mutuo ipotecario. 

- la documentazione sopra citata dovrà essere inviata  - come sempre -  a Caricese. 

Per i mutui la documentazione sopra citata deve essere scansionata direttamente in EMP 

 

 


