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Crédit Agricole FriulAdria, con l’obiettivo di sviluppare ed accrescere 

ulteriormente  la  proficua collaborazione in essere con l’Associazione UNICARVE, ha 

il  piacere di comunicare che anche per il 2021 saranno applicate ai soci dell’Associazione 

per le operazioni di Finimport (acquisto dei capi da ristallo dall’Estero) condizioni di 

particolare favore.  

Tali condizioni saranno applicate, in particolare, per le operazioni di Finimport che 

prevedono l’incasso della vendita dei bovini previa sottoscrizione di mandato irrevocabile 

di pagamento della fattura su conto corrente aperto presso Crédit Agricole FriulAdria, 

come negli scorsi anni. 

Alle condizioni riservate per il FINIMPORT si aggiungono anche quelle per l’acquisto dei 

ristalli in ITALIA (apertura di credito in conto dedicato). 

 

Per conoscere in dettaglio tutti i vantaggi dell’offerta, venga a trovarci in filiale, i nostri 

Gestori sono fin d’ora a sua completa disposizione; oppure contatti direttamente i nostri 

Specialisti Agri-Agro competenti per provincia:  

 SIMONE GRINZATO (cell 335-1468168) per le prov. di Verona, Vicenza Treviso e Belluno  

 ALESSIA FIORAVANTI (cell 338-6237312) per le province di Padova, Rovigo e Venezia 

 

 

 

Offerta dedicata ai soci di 
UNICARVE 

 
EMILIA WINE S.C.A. 
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Condizioni riservate valide fino al 31/12/2021 

 

FINANZIAMENTO IMPORT IN EURO (per acquisto capi da ristallo dall’Estero): 

 durata massima: 9 mesi  

 tasso finito (per la durata della singola operazione e da riservare a CLASSE 

DELIBERATIVA 1 E 2 e NUOVI CLIENTI): 

Euribor 3 mesi 360 con floor (*) + spread 1,00% 

 CDF altri affidamenti: esente 

 

ACQUISTO BESTIAME IN ITALIA (apertura di credito in conto dedicato): 

 durata massima (per singola operazione): 10 mesi 

 tasso variabile: Euribor 3 mesi media mese precedente con floor (*) + spread di  

 +1,60  per CLASSE DELIBERATIVA 1  

 + 1,85 per CLASSE DELIBERATIVA 2 e NUOVI CLIENTI 

 CDF: 0,15% trimestrale 

 

 

Le operazioni si sviluppano tramite utilizzo del mandato irrevocabile di pagamento delle fatture 

di rivendita bovini su conto corrente  aperto presso Crédit Agricole FriulAdria, nell’ambito di 

un processo definito con impegni specifici, monitorato in tutte le sue fasi dall’Associazione stessa. 

 

 

 

 

* Se il parametro ha valore negativo lo stesso viene considerato pari a zero (clausola floor). Per effetto di ciò viene applicato un tasso pari allo spread fino a 

quando i parametri non ritorneranno ad assumere un valore superiore a zero. L’offerta è valida fino al 31/12/2021 
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