
 
 

 
 
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i fogli informativi disponibili 
in filiale o su www.credit-agricole.it. La Banca si riserva di valutare la sussistenza dei requisiti necessari per l’attivazione dei prodotti oggetto dell’offerta. 
Aggiornato a settembre 2017. 

Siamo lieti di presentarle la vantaggiosa offerta che Crédit Agricole Cariparma dedica oggi agli 
allevatori  A.R.A.E.R. intenzionati ad acquistare mediante asta “capi di bestiame nati ed 
allevati nel comprensorio del Parmigiano Reggiano” 

Per lei abbiamo pensato al finanziamento progetto agricoltura finalizzato all’acquisto 
bestiame, a condizioni vantaggiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 FINANZIAMENTO PROGETTO AGRICOLTURA – MEDIOPRESTITO AGRARIO “ALLEVATORI    
 A.R.A.ER” 
 

• Finalità del finanziamento Miglioramento strutturale e produttivo dell’azienda agricola in 
genere 

• Tipologia Medioprestito Chirografario 

• Durata Da un minimo di 6 a un massimo di 84 mesi comprensivo di 
eventuale preammortamento di massimo 24 mesi 

 
• Tasso 
 

Tasso variabile Euribor 360 3 mesi media mese precedente* 
oppure fisso IRS di periodo 
+ spread variabile in funzione del merito creditizio del cliente: 
+2,50% classe A e classe C nuovo cliente;  
+3,00% classe B;  
+3,75% classe C 
 

• TAEG: ipotesi di finanziamento (esempio con 
durata pari a 84 mesi e di importo pari a € 100.000, 
tasso fisso IRS 7 anni + spread 3,75%, Rata 
mensile, Spese di Istruttoria 1,50% - classe C). 

 4,765% 

• Spese di Istruttoria  1,50% (minimo 250 euro) 

Offerta dedicata agli allevatori A.R.A.E.R 

Scegliere Crédit Agricole Cariparma significa poter contare sulla solidità e l’affidabilità di un grande 
Gruppo i cui valori fondanti sono la vicinanza concreta ai clienti e l’attenzione alle loro esigenze. 

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 il 
nostro Specialista: Marco Rocchetta al 366.7803190 

*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. 


