FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:

Credito di Firma Consorzi Fidi
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Arborea Società Cooperativa
Sede legale ed amministrativa: Arborea - Via Porcella, 6 - Tel. 0783-800596 - Fax 801229
Iscritta all'Albo Enti Creditizi n.4884 - codice ABI 8362
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Oristano 99593
Reg. Soc. Tribunale Oristano 2139 - Iscritta all'albo delle Cooperative al n° A165987
Sito Internet: www.bancadiarborea.com ... e-mail: bccarborea@arborea.bcc.it PEC: bccarborea@legalmail.it
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”
NOME E COGNOME
DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
INDIRIZZO E TELEFONO
DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
INDIRIZZO E-MAIL
DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL
MODULO AL CLIENTE
Il sottoscritto _____________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto copia
del presente foglio informativo.
Data _____________________________ Firma_____________________________________________

COS’E’ IL CREDITO DI FIRMA
Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un
soggetto terzo (creditore). Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto,
nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest'ultimo.
I principali rischi che il cliente deve tenere in considerazione sono:
Tra i principali rischi dei crediti di firma, il cliente deve tenere in considerazione che ha l’obbligo: di rimborsare gli importi pagati
dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione, oltre agli interessi di mora; di prestare, su richiesta
della banca, idonea controgaranzia. In particolare: indipendentemente dall’eventuale termine di scadenza della fideiussione,
fintanto che il beneficiario non restituisca alla Banca la fideiussione stessa o non dichiari di ritenere la Banca sciolta senza
riserve dall’impegno fideiussorio, il cliente rimane obbligato, in qualsiasi momento e a semplice richiesta della Banca, a
costituire un deposito in contanti, vincolato in favore della Banca stessa a titolo di pegno, di importo pari alla effettiva
esposizione fideiussoria, oppure a costituire in pegno nelle mani della Banca Titoli di Stato di pari valore; il cliente rinuncia ad
ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della Banca.
ORGANISMI DI GARANZIA FIDI: CONFIDI, CONSORZI FIDI, ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DI GARANZIA
I Confidi, Consorzi fidi, Associazioni e Cooperative di garanzia collettiva fidi sono organismi a cui possono associarsi imprese e
piccole e medie imprese (PMI) artigiane, agricole, commerciali, i consorzi fra imprese, le imprese di servizi, le imprese
industriali, le cooperative ed i liberi professionisti.
I Consorzi Fidi operano allo scopo di agevolare l’accesso al credito delle imprese e PMI associate prestando garanzia sui
finanziamenti che le imprese socie richiedono per lo sviluppo della loro attività produttiva e fornendo loro consulenza
finanziaria e amministrativa.
I Consorzi Fidi, che molto spesso sono emanazione delle associazioni di categoria del territorio di riferimento, si fondano sul
concetto di solidarietà e mutualità, in una logica di accompagnamento del rapporto fra imprese e banche.
La rete di convenzioni siglate dalla Banca permette alle imprese di accedere a forme di finanziamento contro-garantite da vari
Consorzi Fidi.
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A questo scopo è obbligatorio che, nei confronti dei Consorzi Fidi, l’azienda finanziata:
- sia già associata o iscritta, ed abbia contestualmente già versato e/o sottoscritto le quote sociali/consortili previste;
- abbia pagato la tassa di iscrizione prestabilita ed abbia rilasciato, laddove previsto, una propria fideiussione al rispettivo
Consorzio e/o Associazione, a garanzia degli impegni che essi andranno ad assumere nei confronti delle Banche finanziatrici
con le quali hanno sottoscritto le varie convenzioni di categoria.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 09/11/2007 ha stabilito il limite di demarcazione per la distinzione tra
consorzi fidi “maggiori” (vigilati da Banca d’Italia – cosiddetti ex art. 107) e consorzi fidi “minori” (non vigilati da Banca d’Italia
– cosiddetti ex art. 106), per i quali l’unica attività esercitabile è quella di garanzia.
Il D. Lgs n° 141 del 13/08/2010 ha introdotto unitamente ad altre novità, diversi livelli di vigilanza:
- CONSORZI FIDI VIGILATI (nuovo art. 106 TUB – ex art. 107) che hanno l’obbligo di iscriversi nell’Albo Unico degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia; in tale ambito sono ricompresi gli Intermediari Finanziari di cui all’art. 111 TUB
(“Microcredito”).
- CONOSORZI FIDI NON VIGILATI (nuovo art. 112 TUB – ex art. 106) che hanno l’obbligo di iscriversi nell’ Elenco e che sono
sottoposti al controllo di un nuovo Organismo di Vigilanza ex art. 112-bis.
GARANZIE E CONTROGARANZIE RILASCIATE
Al perfezionamento della domanda di finanziamento, ogni Consorzio Fidi s’impegna a rilasciare a favore della Banca
finanziatrice una fideiussione sul valore del capitale finanziato, in percentuale variabile per ogni rispettivo Consorzio Fidi, nei
limiti degli importi massimi garantibili da ciascuno, per il buon esito dei finanziamenti stessi.
Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate dai Consorzio Fidi, anche in co-garanzia o contro-garanzia con il
Fondo Centrale di Garanzia (FCG, gestito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese – tra queste MCC – Medio Credito
Centrale) o altri fondi di garanzia pubblici:
- DIRETTA a valere sul proprio patrimonio e a prima richiesta (equiparabile alla garanzia personale);
- SUSSIDIARIA a valere su un Fondo Rischi Monetario appositamente costituito, comunque realizzabile tempestivamente
mediante un pagamento provvisorio da parte del Consorzio Fidi.
COMMISSIONI DI GARANZIA, PROVVIGIONI, DIRITTI DI SEGRETERIA, QUOTE ASSOCIATIVE E CAUZIONI VARIE A CARICO DELLE
AZIENDE FINANZIATE PER OGNI PRATICA AVVIATA
Per potere usufruire della garanzia e degli ulteriori servizi offerti, i Consorzio Fidi possono richiedere alle aziende associate di
sostenere spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili; di norma, inoltre, le imprese
finanziate debbono corrispondere ai Consorzio Fidi commissioni per il rilascio della garanzia, commissioni a fondo rischi,
provvigioni, costi di istruttoria, diritti di segreteria, etc. etc., il cui importo può variare in funzione della tipologia, dell’importo
e/o della durata massima del finanziamento (c.d. costi di garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
SPESE E COMMISSIONI
Commissioni per rilascio del credito di
firma

Massimo 4% annuo con minimo di Euro 100,00

Spese di istruttoria per la concessione
del fido

0,50% sull'importo del fido concesso con un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro
300,00 .

Spese invio comunicazioni art. 119 TUB

Euro 0,95

Spese per copia documentazione (per
ogni singola ricerca)

Da quantificare all’atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti
dalla Banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico foglio informativo.

Imposta di bollo all’ apertura del
contratto

Secondo legge

COMMISSIONI E ONERI
Oneri a favore di terzi

spese di iscrizione e/o ammissione e di sottoscrizione di quote sociali/consortili tempo per
tempo richieste dal Confidi coinvolto

Oneri a favore di terzi che rientrano nel
TAEG

Costi di garanzia richiesti dal Confidi
coinvolto

Foglio Informativo Credito di Firma Consorzi Fidi – Aggiornato al 02/01/2018
2 di 3

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il contratto è a tempo indeterminato.
Il cliente può recedere in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura.
In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di almeno 2 mesi.
Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente.
La banca può recedere dal contratto anche senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo, dandone immediata
comunicazione al cliente stesso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
(indicativi) n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente, e comunque in rapporto ai tempi di risoluzione e
contabilizzazione delle somme derivanti dai servizi collegati e/o delle partite in maturazione, nonché da problematiche legali
collegate ad esempio a "successioni o altro".
Il termine massimo è indicativo nel senso che, i tempi medi di chiusura del conto corrente dipendono dal numero e dalla
tipologia dei servizi regolati sul conto corrente, oltre che dai tempi necessari ad es. per l'incasso degli assegni non
contabilizzati o per l'addebito delle spese pagate con carta di credito, telepass, utenze, etc...
Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca: Ufficio Ispettorato Risk Controller - Via Porcella, 6 - 09092 Arborea
(OR), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento della lettera o via mail all’indirizzo ufficioreclami@arborea.bcc.it.
Il reclamo può essere presentato anche tramite modulo presente in filiale o in forma libera.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:
1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
2) Attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821,
sito internet www.conciliatorebancario.it).
3) In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
4) Se il cliente intende rivolgersi all’autorità giudiziaria egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
rivolgersi all’ABF, secondo la procedura di cui al punto 1, oppure attivare la procedura di mediazione presso il
Conciliatore Bancario Finanziario di cui al punto 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione
del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale”.

LEGENDA
Istruttoria

Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell'affidamento.
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