FOGLIO INFORMATIVO

del 15/10/2018
relativo a:

“Prestito Arancio Business”
INFORMAZIONI SULLA BANCA
ING BANK N.V. è una banca di diritto olandese
iscritta al numero 33031431 del Registro
Commerciale della Camera di Commercio di
Amsterdam (Paesi Bassi) con sede legale ed
amministrativa in BIJLMERPLEIN 888, 1102 MG
AMSTERDAM (NL). ING BANK N.V. è interamente
controllata da ING GROEP N.V., società quotata
sulle borse Euronext (Paesi Bassi, Francia, Belgio)
e Nyse (USA). ING BANK N.V. Milan Branch ha
sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi 250,
20126. Tel 02-552261, Fax 02-55226001, indirizzo
internet
www.ing.it.,
indirizzo
email:
business.it@ing.com, CF/P.IVA 11241140158 e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Milano R.E.A. Milano 1446792, Codice ABI 3475.1,
Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR, iscritta
all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al
n. 5229, aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo
di
diritto
olandese
“Nederlandse
Depositogarantiestelsel”, è soggetta alla vigilanza
della
Banca
Centrale
Olandese
(De
Nederlandsche Bank) e, in qualità di succursale
italiana di banca comunitaria, alla vigilanza della
Banca d’Italia, per le materie a questa
demandate dalle vigenti disposizioni normative “ING” è la Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan
Branch.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede a cura del soggetto che entra in contatto con il correntista:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
Email:
Qualifica:
Estremi iscrizione in albi o elenchi (se previsto):

Che cos’è un Prestito Arancio Business
Il finanziamento è un’operazione con cui un’impresa ottiene dalla Banca la disponibilità necessaria per
soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l’obbligo di restituire l’importo concesso e a pagare gli
interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto. La restituzione del debito (capitale
erogato e interessi/commissioni) avviene in modo graduale nel tempo attraverso il pagamento di rate
periodiche per un arco di tempo predefinito breve (12 mesi).

Prestito Arancio Business caratteristiche e rischi
Prestito Arancio Business è un finanziamento a termine (durata 12 mesi) a tasso fisso personalizzato,
costruito in base alla storia creditizia del cliente, non richiede "garanzie e il rimborso avviene ratealmente su
base mensile, con numero di rate e import predeterminati. Prestito Arancio Business è rivolto
esclusivamente alle piccole e medie imprese registrate presso la camera di commercio. Il tasso rimane fisso
per tutta la durata del contratto, così come l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio di questa forma contrattuale è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Ne
deriva che la tipologia di tasso offerto è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma
del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del
debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
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Prestito Arancio Business si differenzia dagli altri prodotti di finanziamento in quanto utilizza un modello
innovativo di approvazione del credito. Un modello di credito costruito combinando i metodi tradizionali di
scoring, con i nuovi modelli di scraping dei dati transazionali di conti bancari dedicati a piccole e medie
imprese. Ciò permette di definire l’ammontare del credito concedibile in un breve lasso di tempo, tramite
una procedura informatizzata, in cui il cliente può scegliere se richiedere tutto l’importo concedibile o solo
una parte di esso, secondo le effettive esigenze della sua attività.
Prestito Arancio Business è un prodotto digitale, la fase di richiesta, caricamento dei documenti e la
sottoscrizione del contratto avviene con firma elettronica avanzata, non serve andare in filiale ed entro due
giorni lavorativi la Banca provvederà all’erogazione del capitale, in caso di riscontro positivo della richiesta di
finanziamento.

Requisiti per la richiesta di Prestito Arancio Business
Per poter richiedere il Prestito Arancio Business è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
 sede legale in Italia
 iscrizione alla camera di commercio
 maggior età del richiedente
 attività di impresa avviata da almeno 3 anni
 acconsentire l’analisi dei dati di pagamento transazionali di conti correnti business intestati all’impresa
(ultimi 3 mesi – numero minimo di transazioni necessarie > 20)
La Banca si riserva comunque la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione
del prestito.
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Principali Condizioni Economiche

Quanto può costare il Prestito Arancio Business
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del
credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al
contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Il TAEG sotto indicato è
stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a istruttoria e quelle per invio rendiconto
periodico/documento di sintesi in formato elettronico.

Calcolo riferito ad un prestito di 20.000 euro con le seguenti caratteristiche:
TAEG
Tasso annuale netto (TAN)
Durata
Spese di istruttoria
Quota Interessi
Importo prima Rata
Importo Rate successive

5,8967%
3,9741%
12 mesi
€ 200,00 (comprensive dell’Imposta di bollo)
€ 432,00
€ 1902,67
€ 1.702,67

VOCI
Tasso
di
interesse
nominale
ammortamento - Tasso Fisso

COSTI
annuo

di

TAN minimo 1,53%
TAN massimo 12,40%
(calcolati sull’anno commerciale)
Minimo € 3.000,00
Massimo € 100.000,00
12 mesi
Costante
Mensile
Costante
Unica soluzione
1% dell’importo del prestito erogato recuperato una
tantum all'erogazione (esempio su capitale
finanziato di €100.000,00: €1.000,00 di spese di
istruttoria)
0,00€ per addebito tramite SDD core
20,00€ per riaddebito rata insoluto SDD core
Supporto elettronico (Area secure ING): 0,00€
Supporto cartaceo: 5,00€
Nessun importo può essere addebitato al cliente
relativamente alla predisposizione, produzione,
spedizione o altre spese, comunque denominate,
relative alle comunicazioni di cui agli articoli 118 del
D.Lgs 385/1993 così come successivamente
modificato e integrato e relativa disciplina attuativa
emanata da Banca d'Italia.
€0,00 (via email)
€5,00 (supporto cartaceo)

Importo finanziabile
Durata
Tipologia della rata
Periodicità delle rate
Piano di ammortamento
Modalità di erogazione
Spese di istruttoria

Incasso rata
Invio comunicazioni periodiche
Invio comunicazioni di variazione unilaterale

Invio documentazioni su richiesta Clienti (ad
esempio,
rendiconto
finanziario,
piano
ammortamento, etc)
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Spese per certificazioni/fatturazione spese
istruttoria pratica
Rimborso anticipato Prestito Arancio Business

di

€0,00 (via email)
€5,00 (supporto cartaceo)
€0,00

Imposte di bollo

Importo calcolato secondo la normativa tempo per
tempo vigente (incluso nella quota di Spese di
Istruttoria)
3%

Interessi di mora

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’usura (Legge n. 108/1996),
relativo alla categoria di finanziamenti considerati può essere consultato in Filiale e sul sito della Banca:

https://www.ing.it/includes/download/id_avviso_tegm.pdf.
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Rimborso anticipato, portabilità e reclamo
Rimborso anticipato
E’ consentito il rimborso totale del prestito senza nessun pagamento di commissioni/penali.
Infatti, il cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento l’importo dovuto. In tal caso il
cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti
per il periodo residuo di durata del prestito.
Il pagamento dell’importo dovuto dal cliente deve avvenire in un’unica soluzione ed entro la data della
prima rata in scadenza successiva alla richiesta.

Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. La
disciplina di cui sopra si applica se il Cliente è una persona fisica o una Microimpresa.

Reclami
Il Cliente può inviare gli eventuali reclami all’Ufficio Reclami della Banca stessa, rispettivamente alla sede
legale della Banca in viale Fulvio Testi n. 250, 20126 Milano, ovvero mediante posta elettronica o posta
elettronica certificata, da indirizzare all'indirizzo indicato nel Documento di Sintesi nonché nella
documentazione informativa a disposizione del Cliente anche sul sito della Banca. La Banca risponde ai
reclami pervenuti entro 30 giorni dalla data di ricezione. Qualora il reclamo ricevuto sia ritenuto fondato
dalla Banca, quest’ultima lo comunicherà al Cliente, entro i tempi sopra indicati, precisando le tempistiche
entro le quali provvederà alla risoluzione della criticità segnalata. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse il
reclamo infondato, dovrà indicarne le ragioni. Il Cliente, in assenza di risposta da parte della Banca entro i
termini sopra indicati, o qualora non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca, prima
di ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente, dovrà rivolgersi:
• all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere ulteriori informazioni circa l’ABF si può consultare il sito
internet www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi presso le Filiali della Banca d’Italia o della Banca;
• al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di mediazione. Per ulteriori informazioni circa il
Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it;
• ad altro organismo specializzato, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco
degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Il ricorso preventivo ai suindicati sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce tentativo di conciliazione e, conformemente a
quanto previsto dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda innanzi
all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. N. 28 del 2010.
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Legenda

VOCI

COSTI

Durata del finanziamento

Intervallo temporale entro cui il Cliente dovrà
restituire il finanziamento, unitamente ai costi e agli
interessi maturati.
Facoltà, da parte del Cliente, di estinguere
anticipatamente il debito rispetto al termine
contrattuale concordato.
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del
prestito.
La modalità di rimborso del prestito in relazione al
rimborso sia del capitale che degli interessi è
denominato piano d’ammortamento. Il piano
d’ammortamento, inteso come piano di restituzione
del debito, viene definito sulla base della durata del
prestito, del tasso d’interesse e della periodicità
delle rate.
La somma tra la quota capitale e quota interessi
rimane uguale per tutta la durata del
finanziamento. La rata è composta da quota
capitale, cioè di una parte dell’importo prestato e da
una quota interessi e commissioni.
La rata prevede una quota di capitale e di interesse
costanti per tutta la durata del prestito ad
eccezione del primo mese in cui la rata comprende
anche le spese di istruttoria.
Quota della rata costituita dall’importo del capitale
restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra
l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e
il capitale prestato.
Tasso di interesse a carico del cliente in caso di
inadempimento o di ritardo nell’adempimento alle
proprie obbligazioni, applicato, per il periodo del
ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle
scadenze previste.
Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, i
valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi,
rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di
accordo tra il finanziatore e il consumatore.
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi,
inclusi gli eventuali compensi di intermediari del
credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre
spese che il consumatore deve pagare in relazione
al contratto di credito e di cui il finanziatore è a
conoscenza, escluse le spese notarili.
Tasso di interesse comprensivo di commissioni, di
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse
quelle per imposte e tasse.
E’ pubblicato ogni tre mesi dal Ministero

Rimborso anticipato totale

Istruttoria
Piano di ammortamento

Rata costante

Piano di ammortamento costante

Quota capitale
Quota interessi
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)

Tasso di mora

TAEG

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
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dell’economia e delle finanze come previsto dalla
legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia
della relativa categoria e accertare che quanto
richiesto dalla banca non sia superiore.
Con la definizione di PMI si intendono le imprese
aventi le seguenti caratteristiche:
• La categoria delle microimprese delle piccole
imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di EUR;
• Nella categoria delle PMI si definisce piccola
impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
• Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa
un'impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

PMI e microimprese
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