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UBS Europe SE, Succursale Italia 

Foglio Informativo 
Credito di Firma 

 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
UBS Europe SE, Succursale Italia 
Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 - Milano 
Tel.: 800-220398 (Numero Verde Gratuito) – Fax: 02-76265449 
Sito Internet: www.ubs.com/wmitalia 
Codice ABI: 3041.1 
N° iscrizione albo banche e gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia: 8064 
N° iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09620170960 
N° iscrizione al R.E.A. di Milano: 2102412 
Codice Fiscale: 09620170960 
Partita IVA: 10542380968 
Sistemi di Garanzia cui la banca aderisce: (i) Fondo Regolamentare Tedesco per la Protezione dei Depositi 
(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH); (ii) Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori 
(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken) 

 
Nel caso di offerta fuori sede, generalità dell'incaricato della banca: 
Nome      
Cognome    
Indirizzo       
Tel.:        
Email:      
Fax:      
Qualifica       
Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con Delibera Consob N.  del   

 
 

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA 
 

Il servizio reso dalla Banca nell'ambito dei crediti di firma è quello delle c.d. "fideiussioni passive", dove la 
Banca (il garante) assume l'impegno di pagare un determinato importo (se del caso entro una determinata 
data indicata nella garanzia) a favore di un terzo (il creditore) mediante rilascio di una fideiussione 
nell'interesse del proprio Cliente (il debitore principale), qualora quest'ultimo non sia in grado di adempiere 
puntualmente alla propria obbligazione. 
La fideiussione rilasciata dalla Banca è "a prima richiesta", in ragione del fatto che la Banca in sede di 
escussione provvede a pagare senza eccezione alcuna. 
Per la concessione di un credito di firma la Banca potrà richiedere il rilascio di garanzie reali ovvero 
personali. 
La Banca concede crediti di firma per importi pari a multipli di 100 Euro. 
La presente operazione di credito non costituisce credito ai consumatori ai sensi del Titolo VI, Capo II del 
Testo Unico Bancario e delle Disposizioni di Vigilanza per le banche emanate da Banca d'Italia nel 
provvedimento “Trasparenza e correttezza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti”. 

http://www.ubs.com/wmitalia
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Principali rischi: 
Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla 
necessità di restituire alla Banca quanto dalla stessa corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione. 
Un ulteriore rischio correlato al primo, è dato dalla eventuale escussione della controgaranzia data dal 
Cliente alla Banca (normalmente un pegno) in caso di mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca. 

 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Commissioni 3,50% annuo sull'importo oggetto della garanzia 
 

Liquidazione anticipata annuale (base 360) 

Interessi in caso di 
anticipazione di somme da 
parte della Banca 

Per anticipazione di somme in Euro: 
- Tasso di riferimento: Tasso BCE con Tasso Floor pari a 0,00% 
+ 5,00%. 

 
Per anticipazione di somme in divisa diversa da Euro, il tasso 
debitore nominale annuo è definito con frequenza mensile ed è 
determinato quale media delle rilevazioni giornaliere del tasso di 
riferimento della divisa nel mese precedente. 
Nel dettaglio: 
- Tasso di riferimento USD: Tasso SOFR con Tasso Floor pari a 
0,00% +5,00% 

 
- Tasso di riferimento GBP: Tasso SONIA con Tasso Floor pari a 
0,00% +5,00% 

 
- Tasso di riferimento CHF: Tasso SARON con Tasso Floor pari a 
0,00% +5,00% 

 
- Tasso di riferimento JPY: Tasso TONAR con Tasso Floor pari a 
0,00% +5,00% 

 
Il calcolo degli interessi è effettuato utilizzando come base il 
divisore 365. 
Periodicità annuale al 31 dicembre di ciascun anno. 
Gli interessi diverranno esigibili decorso il termine indicato e 
secondo le modalità previste dall’art. 120, comma 2 TUB e dal 
Decreto CICR n. 343/2016. 
Nel caso in cui il Cliente abbia espressamente autorizzato 
l’addebito degli interessi sul Conto Corrente, nel momento in cui 
gli interessi diventano esigibili la somma addebitata sul Conto 
Corrente diventa sorte capitale. 

Spese postali per invio 
documenti cartacei 
(es. comunicazioni 
periodiche, comunicazioni 
varie relative al rapporto) 

Euro 0,00 

Imposta di bollo N/A 

Frequenza delle 
comunicazioni periodiche 

Annuale 
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RECESSO E RECLAMI 

 
Recesso 
Non applicabile. 

 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
I tempi tecnici necessari per la chiusura del rapporto vengono determinati in 20 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di chiusura. 

 
Reclami 
Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all’attenzione dell’Ufficio Reclami di UBS Europe 
SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico n. 3, 20121 Milano, o in via informatica all’indirizzo email 
sh-ufficioreclami-ub@ubs.com oppure all’indirizzo di posta certificata PEC reclami@ubsitalia.postecert.it o 
sempre per iscritto mediante consegna dello stesso alla filiale dove è intrattenuto il rapporto. L’Ufficio Reclami 
riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del reclamo. 
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, 
perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è 
stata eseguita dalla Banca) -, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria deve attivare il procedimento di 
mediazione finalizzato alla conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010. A questo riguardo, UBS aderisce al 
“Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – 
ADR” con sede in Roma, Via della Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06.674821 – Fax 06.67482250 – e- mail: 
associazione@conciliatorebancario.it. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, 
disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it. 
Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazioni non 
dovesse avere esito positivo, nonché la possibilità per il Cliente e la Banca di concordare, anche in una fase 
successiva alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione tra quelli iscritti 
nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi ad un 
organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce 
condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. 
Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di presentare un ricorso all’Arbitro Bancario 
Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le 
filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all’Arbitro 
Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito da Banca d’Italia, parimenti assolve la condizione di 
procedibilità di cui al richiamato D.Lgs. n. 28/2010. 

 
Legenda 

 
Debitore principale È la persona di cui la Banca garantisce l’adempimento mediante 

rilascio di fideiussione in favore del beneficiario. 

Escussione Atto con il quale il terzo beneficiario di una fideiussione chiede il 
pagamento della garanzia alla Banca emittente la fideiussione. 

Garanzia a prima richiesta La Banca in sede di escussione provvede a pagare senza eccezione 
alcuna ed entro breve termine. 

Garante È la persona che rilascia la garanzia reale (ad es. pegno) o personale 
(ad es. fideiussione) a favore della Banca. 

Fideiussione Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi 
personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce 
l’adempimento di un’obbligazione altrui. 

mailto:sh-ufficioreclami-ub@ubs.com
mailto:associazione@conciliatorebancario.it
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Tasso Floor Il Tasso Floor è un tasso di interesse minimo a carico del Cliente. La 
pattuizione del Tasso Floor comporta che il tasso di interesse 
complessivamente applicato dalla Banca non potrà mai scendere al di 
sotto della misura dello stesso Tasso Floor, e ciò anche in caso in cui i 
parametri di riferimento/indicizzazione sulla base dei quali è calcolato il 
tasso di interesse registrino valori inferiori a zero. 

BCE Il BCE è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca 
Centrale Europea (tasso BCE), come riportato sul sito della Banca 
Centrale Europea (www.ecb.eu) e/o sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” alla 
voce Tassi BCE. 
Le possibili implicazioni derivanti dall’utilizzo dell’indice consistono nella 
circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l’importo 
della rata, possano variare in relazione al suo andamento. 

SARON Il SARON (Swiss Average Rate Overnight) rappresenta il tasso di 
interesse overnight del mercato monetario garantito per i franchi 
svizzeri (CHF). Si basa su transazioni e quotazioni pubblicate nel 
mercato svizzero dei pronti contro termine. Il SARON viene calcolato 
come tasso medio ponderato al volume, che si basa su transazioni 
concluse e quotazioni vincolanti della piattaforma di negoziazione 
elettronica della SIX Swiss Exchange. 
L'Amministratore di tale indice è SIX Swiss Exchange. Il SARON viene 
calcolato subito dopo la chiusura delle negoziazioni (ore 18.00), con 
ulteriori fixing nel corso della giornata alle ore 12.00 e 
16.00. I tassi SARON possono essere consultati sul sito web della SIX 
Swiss Exchange SA. 
Le possibili implicazioni derivanti dall’utilizzo dell’indice consistono nella 
circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l’importo 
della rata, possano variare in relazione all'andamento dell'indice stesso. 

SOFR Il SOFR (Secured Overnight Financing Rate) è la misura del costo del 
prestito in contante overnight in cui i titoli del Tesoro statunitense (US 
Treasury) sono usati come garanzia. L'Amministratore di tale indice è la 
Federal Reserve Bank di New York. Il tasso SOFR è pubblicato ogni 
giorno lavorativo sul sito di Federal Reserve Bank di New York 
(https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr). 
Le possibili implicazioni derivanti dall’utilizzo dell’indice consistono nella 
circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l’importo 
della rata, possano variare in relazione all'andamento 
dell'indice stesso. 

SONIA Il SONIA (Sterling Overnight Index Average) è calcolato sulla base delle 
transazioni effettive, riflette la media dei tassi di interesse che le banche 
pagano per prendere in prestito sterline overnight da altre istituzioni 
finanziarie e altri investitori istituzionali. 
L'Amministratore di tale indice è la Bank of England. Il tasso SONIA è 
pubblicato ogni giorno lavorativo sul sito di Bank of England. 
Le possibili implicazioni derivanti dall’utilizzo dell’indice consistono nella 
circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l’importo 
della rata, possano variare in relazione all'andamento dell'indice stesso. 

TONAR Il TONAR (Tokyo Overnight Average rate) è un Indice Overnight, 
calcolato dalla Banca del Giappone e basato sulle transazioni 
benchmark per il tasso overnight non garantito, utilizzando 
informazioni fornite da broker del mercato monetario. 
L'Amministratore di tale indice è la Banca del Giappone. 
Le possibili implicazioni derivanti dall’utilizzo dell’indice consistono nella 
circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l’importo 
della rata, possano variare in relazione all'andamento dell'indice stesso. 
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