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DESCRIZIONE SINTETICA 
 

SCOPO:  

 
DURATE:  
 
MASSIMALE FINANZIABILE:  

 
CARATTERISTICA PRINCIPAL

 
PLUS COMMERCIALE 

 
• Possibilità di optare per una
• Livelli di CAP (tassi massim
• L’ Euribor 1 mese è il param
• Spread particolarmente com

relazione ai livelli dei CAP p
 

 
 
PECULIARITA’ DEL PRODO

 

• Differenziale tra i saggi di 
tasso fisso. 

• Costante allineamento delle
quello massimo fissato in co

• Perfezionamento mediante u
mutuata. 

 
 

Il parametro Euribor introdotto dalla Fed
si basa sulla rilevazione delle quotazi
comprendente 58 banche UE (tra cui 
italiane) e 6 extra-UE.  
 
L’Euribor è il termine medio del prezzo 
le banche si prestano denaro fra loro nel
della media delle migliori quotazioni rilev
rilevazioni di mercato, consente di 
l’andamento reale dei tassi a breve termi

 

Domus BLOCK (cap per tutta la durata
acquisto (con connessa eventuale piccola ristrutturazione) di immobile ad uso 
abitativo. 

10, 15 e 20 anni. 

fino all’ 80% del valore dell’immobile oggetto di acquisto  e di garanzia 
(eventualmente rettificato in funzione dei costi di piccola ristrutturazione da 
eseguire sullo stesso), senza limiti di importo. 

E:  Domus Block è un mutuo a tasso variabile con un tetto massimo di interesse 
(CAP) per tutta la durata del mutuo. Il tasso d’interesse è legato ad un 
parametro finanziario denominato Euribor. Di conseguenza le rate di 
ammortamento saranno sempre allineate alle migliori condizioni di mercato, 
con la sicurezza, per il Cliente che, per il periodo prescelto, il tasso non potrà 
mai superare quello massimo fissato in contratto. 

 “copertura” di tasso per tutta la durata del mutuo . 
i) non molto distanti dai fissi. 
etro di riferimento di breve termine più favorevole al mutuatario. 
petitivi, non solo nei confronti dei prodotti similari della concorrenza, ma anche in 

roposti. 

TTO  
interesse esistenti, al momento dell’erogazione, rispetto al corrispondente prodotto a 

 condizioni di tasso a quelle di mercato con la sicurezza che il tasso non potrà superare 
ntratto mentre potrà beneficiare di tutte le eventuali discese. 
nico contratto di mutuo con possibilità di immediata messa a disposizione della somma 
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I TASSI 
 I tassi di riferimento
zione Bancaria Europea 
dichiarate da un panel 

 Sanpaolo IMI incluso - 

sso di interesse al quale 
rcato monetario. Si tratta 
 ed essendo derivato da 
liere in modo preciso  

 
 TASSO A REGIME (Cap per tutta la durata) 
 
 Durate 10 :           Euribor 1 m. + spread 1,60%  
 Durate 15 :           Euribor 1 m. + spread 1,80%  
 Durata 20 anni :    Euribor 1 m. + spread 2,10% 
 
  

 


