FOGLIO

INFORMATIVO

Garanzia su linee di credito strutturate
Caratteristiche e rischi tipici della Garanzia concessa.
I Confidi rilasciano garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, per favorire i
finanziamenti alle imprese socie/clienti da parte delle Banche convenzionate.
La garanzia rilasciata dai Confidi per iscritto è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento
da parte della Banca finanziatrice: In ragione di ciò il finanziamento richiesto si configura
nell’obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce il relativo adempimento. Per questi motivi se
tale obbligazione principale non viene posta in essere e/o si estingue anche il rapporto accessorio di
garanzia perde efficacia.

I rischi tipici del prodotto/servizio sono individuabili nel caso in cui si verificasse l’escussione della
garanzia, il cliente (debitore principale) è tenuto a rifondere al Confidi (garante) quanto da questi
corrisposto alla controparte.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’INTERVENTO IN GARANZIA
DI COFIDI SVILUPPO IMPRESE decorrenza 1 gennaio 2014
Commissioni tipiche della prestazione di garanzia
In relazione alla tipologia di operazioni garantite, l’ammontare delle commissioni a carico del cliente
possono individuarsi nella misura massima di:
Costo della garanzia “una tantum”

Commissione anticipata di
istruttoria

5%

1% fino ad un massimo di €
3.000

Altri oneri
Richiesta di documentazione € 30,00 per documento con un massimo

RECESSO e RECLAMI
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di € 50,00.

Recesso del contratto : il cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia fatti salvi i diritti del
beneficiario della stessa
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami del Confidi:
•

per lettera raccomandata A/R : Cofidi Sviluppo Imprese - Via dell’Edilizia,13-85100
Potenza;

•

per via telematica al seguente indirizzo: ufficioreclami@cofidisviluppoimprese.it

che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta
entro 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi a: Arbitro Bancario
Finanziario.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito internet
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere
direttamente al Confidi.

LEGENDA:
SOCIO/CLIENTE : il soggetto, socio del Confidi al quale, su richiesta viene rilasciata una garanzia a
favore di una banca finanziatrice.

DEBITORE PRINCIPALE : il soggetto, nel caso specifico, il socio/cliente che viene garantito dal
Confidi per uno specifico adempimento.

GARANTE : il soggetto (Confidi) che ha rilasciato una garanzia per conto e nell’ interesse del
socio/cliente.

BANCA FINANZIATRICE : l’ istituto di credito che eroga il finanziamento richiesto dal cliente/socio
del Confidi e che assume il ruolo di creditore principale.

COMMISSIONE : remunerazione per il rilascio della garanzia a carico del cliente/socio ed a favore del
Confidi.
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