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Gentile Cliente,  

il Regolamento 2016/1011 dell’Unione europea (UE) dell’8 giugno 2016 (Benchmark Regulation, 

BMR) ha definito il nuovo quadro normativo relativo agli indici di riferimento utilizzati nei contratti 

finanziari quali parametri per determinare i  tassi applicabili ai rapporti con la clientela.  

Per indice di riferimento si intende ad esempio il parametro EURIBOR® utilizzato per il calcolo del 

tasso debitore ai contratti di finanziamento o per i tassi creditori/debitori di conto corrente. L’Euribor 

- Euro Interbank Offered Rate - è un tasso di riferimento utilizzato per numerose tipologie di 

operazioni di raccolta, di impiego e per i prodotti derivati ed è calcolato per diverse scadenze (a una 

settimana, un mese, 3/6/12 mesi) ed è amministrato dall’EMMI - European Money Markets institute. 

Per recepire quanto previsto dalla BMR, a partire dal 1/1/2020 l’EMMI ha adeguato definitivamente 

la nuova metodologia di calcolo dell’EURIBOR®. Per eventuali approfondimenti ti rimandiamo alla 

documentazione pubblicata sul sito dell’EMMI (www.emmi-benchmarks.eu/). 

Il nuovo sistema di calcolo non modifica la variabile economica che l’EURIBOR® misura in quanto 

continua ad esprimere l’effettivo costo della raccolta per le banche europee contributrici ed è sempre 

disponibile e consultabile sui principali quotidiani economici e su altri info providers. L’applicazione 

di questa nuova metodologia, inoltre, non comporterà un peggioramento delle condizioni 

economiche applicate da Credemfactor al rapporto contrattuale. 

Qui di seguito riportiamo a titolo di esempio le rilevazioni dell’Euribor 3 mesi per valuta pari al primo 

giorno lavorativo di ogni mese 

  01/04/19 02/05/19 03/06/19 01/07/19 01/08/19 02/09/19 01/10/19 01/11/19 02/12/19 02/01/20 03/02/20 

Base 360 -        0,311    -        0,311    -        0,320    -        0,344    -        0,374    -        0,428    -        0,412    -        0,401    -        0,397    -        0,388    -        0,398    

Base 3651 -        0,315    -        0,315    -        0,324    -        0,349    -        0,379    -        0,434    -        0,418    -        0,407    -        0,403    -        0,393    -        0,404    

1 Il parametro divisore 365 è calcolato moltiplicando il corrispondente parametro Euribor 3 mesi divisore 360 rilevato dall’EMMI con il coefficiente 

365/360. 

 

Per qualsiasi chiarimento potrai contattarci al seguente indirizzo e mail: info@credemfactor.it 

Distinti saluti 

Credemfactor SpA 
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