Foglio informativo n. 1/2020
CONFIDI SARDEGNA SCPA
GARANZIA SU FONDI MISE

Decorrenza: 1° Febbraio 2020

Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari
(D.Lgs. n. 385 del 1/09/93 e succ. modifiche e integrazioni)
FOGLIO INFORMATIVO “GARANZIE SU FONDI MISE”
INFORMAZIONI SU CONFIDI SARDEGNA S.c.p.a.

Denominazione e forma giuridica

Confidi Sardegna S.c.p.a. (in breve Confidi

Sede legale e amministrativa
Data costituzione
Telefono - Fax
Posta elettronica
Codice fiscale e numero iscrizione Registro delle Imprese di Cagliari
N. di iscrizione elenco speciale degli Intermediari Finanziari ex art.106 T.U.B.
R.E.A.

Piazza Deffenu, 9 – 09125 Cagliari
08/05/1974
070 67122 - 070 668283
info@confidisardegna.it
00506150929
19527.1
CA-85513

Sardegna)

Compilare nel caso di offerta fuori sede
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente:
Nome/Denominazione: _____________________________________________
Qualifica (da barrare):
❑ dipendente Confidi Sardegna S.c.p.a.
❑ agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. ___________________
❑ mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n. _____________
Dati identificativi del Cliente a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo:
Denominazione sociale: ____________________________________________
Nome e cognome: ________________________________________________
Luogo e data di ricezione: __________________________________________
Firma Cliente ____________________________________________________
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE

Il Confidi Sardegna garantisce il rimborso dei finanziamenti concessi ai propri Clienti dalle banche, intermediari
finanziari e altri enti finanziatori. Possono accedere alla garanzia sui Fondi MISE soltanto le PMI (piccole e medie
imprese) come individuate dalla disciplina comunitaria.
In particolare, la “garanzia su fondo MISE” viene concessa dal Confidi Sardegna, su richiesta dei Soci e dopo
un’opportuna ed autonoma valutazione del merito di credito, nel pieno rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione delle richieste di garanzia delle PMI associate. La garanzia in esame, è finalizzata ad assicurare ai
predetti enti finanziatori il puntuale rimborso delle operazioni finanziarie garantite dal Confidi Sardegna, ed
rilasciata nella forma tecnica “a prima richiesta”. In caso di inadempimento del cliente del Confidi Sardegna, gli
enti finanziatori possono richiedere il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi Sardegna, senza la
preventiva escussione del debitore inadempiente.
La garanzia “MISE” è rilasciata a valere su un apposito e distinto Fondo Rischi costituito mediante l’assegnazione
di risorse finanziarie secondo i criteri indicati dalla Legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013 art.1 comma 54) ed è
concessa ai sensi del regolamento de minimis, a cui si fa espresso rinvio. Viene rilasciata nella forma tecnica “a
prima richiesta” e copre fino all’80% dell’importo finanziato dall’ente finanziatore.
L’eventuale escussione della garanzia del Confidi Sardegna da parte degli enti finanziatori, nel caso di
inadempimento dei clienti debitori, e il conseguente rimborso agli stessi enti del valore residuo dei crediti
garantiti, farà sorgere in capo al Confidi Sardegna il diritto di essere rimborsato dai debitori inadempienti, tramite
avvio delle opportune azioni e/o procedure legali, ovvero, laddove la convenzione con l’ente finanziatore lo
preveda, a seguito di conferimento di mandato all’ente medesimo per il recupero coattivo anche del proprio
credito. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i debitori saranno tenuti a corrispondere
al Confidi Sardegna, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi,
in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del
Confidi Sardegna agli enti finanziatori e quella di pagamento al Confidi Sardegna medesimo dei soci debitori.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE
Il Cliente, a fronte della prestazione di garanzia, è tenuto a versare:
-

-

COSTI PER AMMISSIONE SOCIO
Importo quota di adesione

€ 150,00 quale acquisto di n. 1 azione
€ 150,00 quale quota sovrapprezzo
€ 200,00 quale contributo massimo di spese di ammissione

Tempi di versamento

All’atto della presentazione della domanda di iscrizione

Modalità di pagamento

contanti
assegno non trasferibile intestato a Confidi Sardegna S.c.p.a.
bonifico

SPESE AMMINISTRATIVE E DI ISTRUTTORIA

Importo massimo

4‰ del finanziamento accordato con un acconto compreso fra € 200,00 ed €
500,00;

Tempi di versamento

Per l’acconto, che verrà trattenuto a titolo definitivo, al momento della
presentazione della richiesta;
Per l’eventuale conguaglio, all’atto dell’ammissione alla garanzia

Modalità di pagamento

Per l’acconto: assegno, contanti, bonifico;
Per l’eventuale conguaglio, bonifico sul conto intestato Confidi Sardegna presso la
banca scelta dal cliente (le coordinate bancarie sono indicate nel modello che viene
consegnato come allegato alla richiesta di garanzia o sottoscrizione mandato SEPA)

-

-

SPESE DI GESTIONE DELLA GARANZIA

Durata

Percentuale massima di spesa di gestione

fino a 12 mesi
fino a 36 mesi
fino a 60 mesi
fino a 84 mesi
fino a 120 mesi
fino a 180 mesi

1,55%
2,34%
2,73%
2,99%
3,29%
3,67%

TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI:

Le spese di gestione della garanzia saranno trattenute, una tantum, all’atto dell’erogazione dell’affidamento, a
seguito della sottoscrizione di apposita disposizione di addebito.
In caso di estinzione anticipata, anche parziale, rispetto alla durata originaria dell’affidamento le spese di
istruttoria e gestione della garanzia non sono rimborsabili.
-

SPESE AMMINISTRATIVE E DI ISTRUTTORIA PER EVENTUALI VARIAZIONI CONTRATTUALI
INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DELLA GARANZIA:

Tipologia di Variazione
Accordo sul Credito - ABI (Moratoria)
Rimodulazioni-Rinegoziazioni-Sospensioni
Altre Variazioni

Spesa
Nessuna
minimo € 250,00 - massimo € 1.000,00 una tantum, correlata alla
complessità dell’operazione
minimo € 250,00 - massimo € 1.000,00 una tantum, correlata alla
complessità dell’operazione
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Il Cliente si obbliga, in caso di escussione della garanzia di CONFIDI SARDEGNA da parte dell’ente finanziatore
o del beneficiario e in caso di ritardo, oltre dieci giorni, nel rimborso delle somme dovute a CONFIDI
SARDEGNA, a corrispondere gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta in
vigore. Il cliente dovrà rimborsare a CONFIDI SARDEGNA le spese documentate di vario tipo (legali; giudiziali;
etc) eventualmente sostenute per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall’escussione della garanzia o
comunque dall’inadempimento del cliente.
CONFIDI SARDEGNA si riserva la facoltà, ex art. 1243 c.c, di compensare le proprie eventuali ragioni di credito
- relative all’escussione della garanzia rilasciata nell’interesse del Cliente, ovvero scaturenti dal mancato
versamento delle spese/commissioni amministrative e di istruttoria da parte del medesimo - con le somme
eventualmente acquisite ad altro titolo dal Cliente.
Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dall’ente finanziatore si rinvia ai fogli informativi
predisposti da ciascun ente.
PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE

CONFIDI SARDEGNA inoltra senza indugio, in assenza di diverse istruzioni scritte da parte del Cliente, la lettera
di garanzia all’ ente finanziatore, dopo il pagamento delle competenze riepilogate nella sezione “Condizioni
economiche dell’operazione”.
Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il contratto s’intenderà automaticamente risolto senza necessità
di preventiva comunicazione da parte di CONFIDI SARDEGNA al Cliente e, di conseguenza, la garanzia
concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo:
 comunicazione dell’ente finanziatore della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
 mancato pagamento da parte del Cliente a CONFIDI SARDEGNA delle competenze e/o commissioni.
Diritto di recesso: il Cliente ha diritto di recedere dal servizio richiesto in qualunque momento, senza spese di
chiusura e penalità, previo saldo di ogni suo debito nei confronti del CONFIDI SARDEGNA e fatti salvi i rapporti
con i soggetti beneficiari della garanzia.
Modifiche unilaterali al contratto: CONFIDI SARDEGNA si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, le
condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone
a quest’ultimo comunicazione mediante “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di
due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche e
integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro i suddetti
due mesi, saldando ogni suo debito nei confronti di CONFIDI SARDEGNA e liberandolo da ogni impegno di
garanzia rilasciato nel suo interesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto
all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Reclami: il Cliente può presentare reclamo a CONFIDI SARDEGNA per lettera raccomandata A/R da indirizzare
a: Confidi Sardegna - Ufficio Reclami - Piazza Deffenu, 9 - 09125 Cagliari o per posta elettronica all’indirizzo
reclami@confidisardegna.it . L’Ufficio Reclami 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 Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario. 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 (il cui elenco è pubblicato sul sito sopra indicato). Confidi Sardegna mette a disposizione dei Clienti
presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative alla procedura di accesso all’Arbitro Bancario
Finanziario.
Foro competente: per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
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