
 

Banco di San Giorgio SPA 
 

Tabella sintetica riepilogativa dei principali indicatori relativi alle condizioni bancarie applicabili al Personale dipendente, ferme 

restando la valutazione del merito creditizio secondo i criteri stabiliti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, nonché le 

ulteriori previsioni di dettaglio da inserire negli specifici atti normativi e regolamentari 

 

  Attuale  Nuove Previsioni 

          

Linee di credito  Importi attuali Tassi attuali Note  Nuovi Importi Nuovi tassi 
Nuovo tasso 

“finito” 
Note 

          

Fido in c/c 

Aree Professionali 
 

max 

€ 2.582 + 

€ 2.582 

T. avere 1° c/c + 0,5% 

Pers. Tempo Indet: 

Anzianità da 3 a 36 mesi / 

oltre 36 mesi 

 

max 

€ 4.000 + 

€ 4.000 

Invariato: 

T. avere 1° c/c + 0,5% 
1,50% 

Pers. Tempo Indet: 

Anzianità fino a 36 mesi / 

oltre 36 mesi 

Fido in c/c 

QD1 - QD2 
 

max 

€ 5.164 + 

€ 5.164 

T. avere 1° c/c + 0,5% 

Pers. Tempo Indet: 

Anzianità da 3 a 36 mesi / 

oltre 36 mesi 

 

max 

€ 6.000 + 

€ 6.000 

Invariato: 

T. avere 1° c/c + 0,5% 
1,50% 

Pers. Tempo Indet: 

Anzianità fino a 36 mesi / 

oltre 36 mesi 

Fido in c/c 

QD3 - QD4 
 

max 

€ 5.164 + 

€ 5.164 

T. avere 1° c/c + 0,5% 

Pers. Tempo Indet: 

Anzianità da 3 a 36 mesi / 

oltre 36 mesi 

 

max 

€ 8.000 + 

€ 8.000 

Invariato: 

T. avere 1° c/c + 0,5% 
1,50% 

Pers. Tempo Indet: 

Anzianità fino a 36 mesi / 

oltre 36 mesi 

          

Mutuo ipotecario 

casa primaria 
 

max € 150.000 

max 20 anni 

Tasso fisso: 

Plafond: 2,60% 

Anzianità az. > 36 mesi 

max 75% perizia 
 

max € 200.000 

max 30 anni 

(senza Plafond) 

2,40% 

(+ 0,20% oltre 20 anni) 

2,40% 

(2,60% 

oltre 20 anni) 

No Plafond 

Anzianità az. > 36 mesi 

max 80% perizia 

          

Mutuo ipotecario 

discrezionale 
 

nessun limite 

max 25 anni 

2,75% 

(+ 0,20% oltre 20 anni) 
  nessun limite 

2,75% 

(+ 0,20% oltre 20 anni) 

2,75% 

(2,95% 

oltre 20 anni) 

 

          

Mutuo 

manutenzione 

casa primaria 

 
max € 25.822 

max 10 anni 

tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

oggi 2,60% 

anzianità az. > 36 mesi  
max € 70.000 

max 20 anni 

tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

2,40% anzianità az. > 36 mesi 

Prestito 

manutenzione 

casa primaria 

 
max € 25.822 

max 10 anni 

tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

oggi 2,60% 

anzianità az. > 36 mesi  
max € 30.000 

max 10 anni 

tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

2,40% anzianità az. > 36 mesi 

          
Prestito 

chirografario 

contrattuale 

Aree professionali 

 
max € 12.911 

max 10 anni 

Tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

oggi 2,60% 

Personale con contratto a 

tempo indeterminato 

anz. az. > 36 mesi 

 
max € 18.000 

max 10 anni 

Tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

2,40% 

Personale con contratto a 

tempo indeterminato 

anz. az. > 36 mesi 

Prestito 

chirografario 

contrattuale 

QD1 - QD2 

 
max € 15.493 

max 10 anni 

Tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

oggi 2,60% 

Personale con contratto a 

tempo indeterminato 

anz. az. > 36 mesi 

 
max € 22.000 

max 10 anni 

Tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

2,40% 

Personale con contratto a 

tempo indeterminato 

anz. az. > 36 mesi 

Prestito 

chirografario 

contrattuale 

QD3 - QD4 

 
max € 30.986 

max 10 anni 

Tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

oggi 2,60% 

Personale con contratto a 

tempo indeterminato 

anz. az. > 36 mesi 

 
max € 35.000 

max 10 anni 

Tasso avere c/c + 1% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

2,40% 

Personale con contratto a 

tempo indeterminato 

anz. az. > 36 mesi 

          

Prestito 

discrezionale 
 nessun limite 

Tasso avere c/c + 1,75% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

  nessun limite 

Tasso avere c/c + 1,75% 

(min. tasso mutuo casa 

primaria) 

2,75  

 

Decorrenza: non successiva al 01.10.2011 

Mutui in essere: applicazione nuovi tassi (2,40% fino a 20 anni / 2,60% oltre 20 anni), ferma la durata attuale 


