F.informativo ed. 10/2018

FOGLIO INFORMATIVO
PER RILASCIO DI GARANZIE A BREVE E MEDIO TERMINE
Ai sensi del provvedimento banca d’Italia del 29/07/2009, aggiornato in G.U.s.g. n. 174 del
29/07/2015
A – INFORMAZIONI SU CONFIDI ROMAGNA ED EMILIA S.C.
CONFIDI ROMAGNA ED EMILIA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (in
seguito “CONFIDI”).
Sede Legale e operativa: Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì
Telefono: 0543 370592 – fax: 0543 30301
email: cr@confidiromagna.com pec: confidie-r@legalmail.it
sito internet: www.confidiromagna.com
Repertorio Economico e Amministrativo: 206621
Numero di iscrizione al registro delle imprese di Forlì: 01640450407
Codice Fiscale e Partita IVA n.: 01640450407 Numero di iscrizione all’elenco ex art. 155 TUB: 27633
Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: A 123330

SEDI TERRITORIALI
Cesena:
P.zza L. Sciascia 111/1 47521 – tel. 0547 385269 fax 0547 1753006 email mcustro@confidiromagna.com
Ferrara:
Via Monsignor L. Maverna, 4 44121 – tel 0532 205070 fax 0532 245310 email fbenetti@confidiromagna.com
Forlì:
Corso della Repubblica, 5 47121 – tel. 0543 370592 fax. 0543 30301 email ebarduzzi@confidiromagna.com
Ravenna:
Viale Farini, 18 48121 – tel. 0544 215859 fax. 0544 219369 email llucci@confidiromagna.com
Rimini:
P.zza Cavour, 4 47921 – tel. 0541 53388 fax. 0541 57410 email mdesci@confidiromagna.com
Reggio Nell’Emilia:
Viale Magenta, 1-C 42123 – tel. 0522 432673 fax. 0522 442316 email eghidoni@confidiromagna.com

Compilare nel caso di Offerta fuori sede
(da compilarsi a cura dell’incaricato dell’offerta da parte di CONFIDI)

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:
Sig. (Cognome e Nome):____________________________________________________________
Qualità:__________________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________
Telefono _________________________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________
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B – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA CONFIDI
L'attività di CONFIDI consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o “a prima
richiesta”,volte a favorire il finanziamento delle imprese socie dei liberi professionisti soci e dei confidi soci da
parte delle Banche intermediari finanziari che abbiano sottoscritto con Confidi Romagna ed Emilia apposite
convenzioni scritte.
La lettera di garanzia redatta da CONFIDI e consegnata alla Banca che ha concesso il finanziamento al
Socio riporta le principali caratteristiche della linea di credito concessa. CONFIDI rilascia garanzie
esclusivamente in favore di propri Soci.
La garanzia di CONFIDI si configura nei confronti del Socio come un “credito di firma”.
Viene così definita la garanzia prestata da CONFIDI, su richiesta del Socio, con la quale CONFIDI si
impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al Socio
dalle Banche o da altri Intermediari finanziatori convenzionati con CONFIDI.
La garanzia viene rilasciata da CONFIDI in forma scritta ed è accessoria rispetto alla concessione del
finanziamento da parte del finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura
l’obbligazione principale, di cui CONFIDI garantisce l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale
non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.
Nel caso in cui il Socio (il debitore principale) ed i suoi eventuali garanti risultino inadempienti, il CONFIDI/la
Banca finanziatrice potrà/no procedere anche giudizialmente nei loro confronti per ottenere il rimborso del
debito del Socio. Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da
CONFIDI, dalla restituzione a CONFIDI di quanto pagato a seguito dell’avvenuta escussione da parte della
banca finanziatrice.
Quando CONFIDI rilascia una garanzia diretta e cioè una garanzia “a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, e irrevocabile”, le banche e gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di
inadempimento del Socio di CONFIDI, il rimborso dei finanziamenti direttamente a CONFIDI anche senza
una preventiva azione di recupero nei confronti del Socio inadempiente.
Anche quando CONFIDI rilascia una garanzia sussidiaria le banche e gli intermediari garantiti possono
richiedere il rimborso del finanziamento a CONFIDI, ma quest’ultimo può chiedere ed ottenere che la banca
agisca preventivamente nei confronti del Socio inadempiente.

C – ELENCO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
CONFIDI può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo. Nessuno è
autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di CONFIDI costi od oneri aggiuntivi
rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di CONFIDI è autorizzato a chiedere, e
tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

QUANTO COSTA L’ADESIONE A CONFIDI
Per richiedere l’intervento in garanzia di CONFIDI è necessario preliminarmente diventare Socio di
CONFIDI sottoscrivendo almeno n. 10 azioni da nominali Euro 25,00 cadauna e versando il relativo valore
pari ad almeno Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
Inoltre i soci sono obbligati a versare al CONFIDI, all’atto dell’ammissione, un contributo una tantum a fondo
rischi pari ad € 300,00 e a un sovrapprezzo azioni attualmente fissato in € 100,00.
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QUANTO COSTA LA GARANZIA
I costi che l’impresa socia deve sostenere per il rilascio della garanzia si dividono in:
- Spese d’istruttoria: atte a remunerare i costi di istruttoria e gestione della richiesta, e più in generale, a
contribuire ai costi di gestione di CONFIDI, da corrispondere al momento dell’erogazione del finanziamento o
dei fidi a breve termine:
➢ per nuove richieste 0,50% per finanziamenti di durata oltre 18 mesi e 0,40% per finanziamenti di
durata fino a 18 mesi calcolata sull’importo del finanziamento erogato min. € 350 max. € 2.000
➢ per operazioni straordinarie € 350 fisse (13° e 14° mensilità, saldo e acconto imposte, ecc.)
➢ per operazioni a valere sul fondo antiusura € 350 fisse
➢ per conferme di garanzia € 350 fisse
➢ per accolli di garanzia, sospensioni e allungamenti (fuori accordo ABI) 0,50% sul debito residuo del
finanziamento min. € 350 max. € 1.000
➢ per sospensioni e allungamenti (accordo ABI) € 350 fisse
- Spese di segreteria :
➢
➢

0,10% calcolata sull’importo del finanziamento erogato min. € 50 max. € 300, da corrispondere al
momento dell’avvio dell’istruttoria della pratica
per operazioni straordinarie € 50 fisse (13° e 14° mensilità, saldo e acconto imposte, ecc.)

- Commissione di garanzia: atta a remunerare il rischio assunto da CONFIDI per la garanzia prestata. La
commissione, calcolata in percentuale sul finanziamento erogato, è variabile in base alla percentuale di
garanzia, alla finalità, alla durata dell’operazione e del rating assegnato dalla banca all’azienda. La
commissione viene applicata una tantum in via anticipata all’atto di erogazione del finanziamento, secondo
diverse fasce di rischio (A rischio basso, B rischio medio, C rischio medio/alto, D rischio alto) come di
seguito indicato:

Finanziamenti per Investimenti, Scorte, Liquidità e Consolidamento
Garanzia 30%

➢
➢
➢

Garanzia 50%

Durata

A

B

C

D

A

B

C

D

12 mesi

0,50%

0,60%

0,75%

1,00%

0,80%

1,00%

1,25%

1,60%

18 mesi

0,60%

0,75%

1,00%

1,25%

1,00%

1,25%

1,70%

2,05%

24 mesi

0,75%

0,85%

1,10%

1,30%

1,25%

1,45%

1,80%

2,15%

36 mesi

0,90%

1,20%

1,50%

1,80%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

48 mesi

1,15%

1,40%

1,70%

2,10%

1,95%

2,35%

2.85%

3.45%

60 mesi

1,40%

1,70%

2,10%

2,50%

2,30%

2,80%

3,50%

4,15%

72 mesi

1,65%

1,95%

2,50%

3,00%

2,75%

3,25%

4,15%

4,85%

84 mesi

1,85%

2,20%

2,80%

3,30%

3,10%

3,65%

4,65%

5,50%

Per piani di rientro che prevedono periodi di preammortamento le commissioni subiranno una maggiorazione
pari a: Fasce A e B 0,05% p.a. - Fasce C e D 0,10% p.a.
Le stesse commissioni vengono applicate anche in caso di richiesta allungamento del finanziamento in
proporzione alla durata richiesta.
In caso di allungamento in base agli accordi ABI si possono prevedere sconti fino al 20%
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Linee di credito a breve termine
Garanzia 30%

Garanzia 50%

Finalità

A

B

C

D

A

B

C

D

Scoperto di c/c, Anticipo Fatture,
Anticipi s.b.f., Anticipi Export,
Anticipi Import ecc.

0,50%

0,70%

0,90%

1,20%

0,80%

1,15%

1,65%

2,00%

➢

Per le operazioni di credito ordinario (conto corrente, anticipi fatture, anticipi import ecc..) la commissione di garanzia
viene percepita una tantum per la durata del fido concesso (di norma 12 mesi). La commissione dovrà essere versata per
ogni rinnovo concesso.

Commissioni per sospensione mutui (Accordo ABI)
% Garanzia

A

B

C

D

In proporzione alle commissioni del 30%

Inferiore al 30%
Pari al 30%

0,35%

0,40%

0,65%

0,80%

Pari al 50%

0,60%

0,80%

1,10%

1,30%

➢

Commissione calcolata sul debito residuo in linea capitale del finanziamento oggetto di sospensione (riferita a 12
mesi)

Commissioni per sospensione mutui (fuori accordo ABI)
% Garanzia

A

B

C

D

In proporzione alle commissioni del 30%

Inferiore al 30%
Pari al 30%

0.45%

0.60%

0.80%

1.00%

Pari al 50%

0.75%

1.00%

1.35%

1.65%

➢

Commissione calcolata sul debito residuo in linea capitale del finanziamento oggetto di sospensione (riferita a 12
mesi)

SERVIZI
Servizi

Prezzi

Analisi di Bilancio Completa

€ 500

Analisi di Bilancio Rating (senza consulenza)

€ 150

Centrale Rischi Full (senza pratica di finanziamento)

€ 200

Centrale Rischi Full (con pratica di finanziamento)

€ 150

Centrale Rischi Abbonamento Annuale ( tre analisi )

€ 500

Pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria ( a partire da )

€ 1.200

N.B.
➢

Per l’acquisto di servizi combinati (almeno due servizi) senza pratica di finanziamento il prezzo totale
sarà scontato del 10%
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Condizioni generali
➢

Per tutti i tipi di interventi, in linea generale, è prevista una commissione di garanzia minima quantificata in € 250 oltre
alle spese di istruttoria e di segreteria specificate nel presente foglio informativo;

➢

L’eventuale mancato pagamento delle commissioni inficia la validità della garanzia;

➢

Per garanzie rilasciate su finanziamenti con aziende il cui rating non rientri tra quelli previsti nelle convenzioni con le
singole banche, il Confidi Romagna ed Emilia si riserva la facoltà di incrementare il costo previsto dal presente foglio
informativo sino al massimo del 20% rispetto alla percentuale prevista in fascia D;

➢

Si possono prevedere sconti su commissioni di garanzia in presenza di garanzie reali a supporto del finanziamento fino
ad un massimo del 20% della misura prevista;

➢

Alle aziende in possesso dei requisiti per l’accesso alla controgaranzia del Fondo Centrale L. 662/96 gestito dal Medio
Credito Centrale sarà applicato uno sconto sino ad un massimo del 20% del costo della garanzia

Spese
Descrizione

Importo

Spese chiusura pratica

€0

Spese gestione insoluti

€0

Spese Modifiche amministrative

€0

Spese per comunicazioni periodiche (non elettroniche)

€0

TEGM – TAEG: Il socio cliente può consultare il tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’art.2
della legge 108/96 c.d. Legge Antiusura su cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
nonché sul sito internet www.confidiromagna.com.
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è calcolato e pubblicizzato dalla banca o società finanziaria
erogatrice.
Le comunicazioni periodiche sono omesse, poiché le condizioni contrattuali non possono subire alcuna
modifica nel corso del rapporto contrattuale di garanzia ed il corrispettivo a carico del socio-cliente viene
erogato in un’unica soluzione subito dopo la stipula del contratto stesso.
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D – RECESSO E RECLAMI
Recesso: Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari
della garanzia stessa.
Successivamente all’erogazione dell’operazione garantita e al riconoscimento a CONFIDI degli importi a
proprio carico, il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia contro liberatoria di CONFIDI rilasciata
dalla Banca/Intermediario finanziario garantito. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per
estinzione anticipata dell’obbligazione principale, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per
spese di gestione e commissioni/contributi di garanzia.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto: I tempi massimi per la chiusura del rapporto dipendono dalla
banca/ente finanziario erogatore.
Procedure di reclamo: Il Socio può presentare reclamo a CONFIDI anche per lettera raccomandata A/R o
Pec confidie-r@legalmail.it alla segreteria Confidi Romagna ed Emilia, C.so della Repubblica n. 5 – 47121
Forlì o per via telematica a reclamo@confidiromagna.com o a mezzo di Pec confidie-r@legalmail.it.
Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità giudiziaria, il
Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da
seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le
Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a CONFIDI(1) agli indirizzi di cui sopra. CONFIDI mette a
disposizione dei clienti – presso i propri locali e sul proprio sito internet – le guide relative all’accesso all’ABF

Legenda
Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui CONFIDI garantisce l’adempimento.
Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del
12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle
microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che
hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della
categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce
microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
Garante: è il CONFIDI che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio.
Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a
pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle
dipendenze del Confidi, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del
pubblico per le trattative e la conclusine di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.
Socio: il soggetto che ha aderito a CONFIDI e che richiede la garanzia al Confidi stesso.
TAEG: è il tasso annuo effettivo globale , utile per calcolare il costo lordo del finanziamento erogato.
TEGM: è il tasso effettivo globale medio, previsto dalla normativa anti-usura.

____________________
) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall’arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere
inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territoriale ovvero presentato presso le filiali della banca d’Italia aperte al
pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni
dalla relativa pronuncia.
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