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Come saprete il Gruppo bancario UniCredit ha realizzato un importante progetto di riorganizzazione
che, in data 1° novembre 2010, ha portato alla fusione per incorporazione in UniCredit S.p.A., tra le
altre, delle banche UniCredit Banca S.p.A, UniCredit Banca di Roma S.p.A e Banco di Sicilia S.p.A,
specializzate nel segmento di clientela rappresentato, oltre che dalle famiglie, dalle piccole imprese
con fatturato sino a 3 milioni di euro, e di UniCredit Corporate Banking S.p.A. specializzata nel
segmento di clientela rappresentato dalle imprese con fatturato superiore a 3 milioni di euro.

Per effetto di tale operazione, pertanto, Vi confermiamo che con decorrenza 1° novembre 2010 le
convenzioni stipulate tra Voi e Unicredit Banca di Roma SpA, s'intendono trasferite ad UniCredit
S.p.A., che subentra nella medesima posizione di Unicredit Banca di Roma SpA. A seguito di tale
operazione le garanzie da Voi prestate, in base alle convenzioni di cui sopra, a favore di Unicredit
Banca di Roma SpA. nell'interesse della nostra clientela devono ritenersi in ogni caso prestate a
favore di UniCredit S.p.A. nei termini previsti dalle stesse.

Con l'occasione abbiamo il piacere di comunicarVi che l'offerta commerciale riservata ai vostri
associati viene estesa alle imprese con fatturato sino a 50 Milioni di Euro con le caratteristiche di
seguito elencate:

per Imprese sino a 5 milioni di € di fatturato sono utilizzabili il catalogo prodotti ed i listini
prezzi già in Vostro possesso relativi alle sopraccitate convenzioni;
per Imprese oltre 5 milioni di € di fatturato sono immediatamente disponibili, sempre
utilizzando i listini prezzi già in Vostro possesso, le seguenti soluzioni di finanziamento:

• Mutuo Confidi Rata Light
• Mutuo Chirografario
• Mutuo Ipotecario

Fido cassa
• Anticipo fatture e SBF
• Anticipo crediti IVA

sarà nostra cura integrare prossimamente la presente offerta con ulteriori prodotti
specificamente dedicati a questa tipologia di imprese
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