Foglio informativo n. 1/2018
GARANZIA SU FINANZIAMENTI/LIBERI
PROFESSIONISTI

Decorrenza: 30 Luglio 2018

Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari
(D.Lgs. n. 385 del 1/09/93 e succ. modifiche e integrazioni – Provv. Banca d’Italia del 15/07/2015)

Foglio informativo

GARANZIE SU FINANZIAMENTI
OPERAZIONI CONCLUSE CON LIBERI PROFESSIONISTI
INFORMAZIONI SU CONFIDI SARDEGNA S.c.p.a.

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e amministrativa
Data costituzione
Telefono
Fax
Posta elettronica
Codice fiscale e numero iscrizione Registro
delle Imprese di Cagliari
Numero di iscrizione nell’elenco speciale degli
Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.
R.E.A.

Confidi Sardegna S.c.p.a. (in breve Confidi Sardegna)
Piazza Deffenu, 9 – 09125 Cagliari
08/05/1974
070 67122
070 668283
info@confidisardegna.it
00506150929
19527.1
CA-85513

Compilare nel caso di offerta fuori sede
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente:
Nome/Denominazione: _____________________________________________
Telefono: ____________________________________________
E-mail: _____________________________________________
_______________________________________________________________
Qualifica (da barrare):
❑ socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritta nell'elenco al n.___________
❑ subagente dell’agenzia in attività finanziaria __________ e iscritto nell'elenco al n.
___________________
❑ mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n. ___________________
❑ ente convenzionato CONFIDI SARDEGNA per la raccolta delle domande di garanzia
❑ altro ________________________________________________________
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 ________________________________________________
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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
La prestazione di garanzia a prima richiesta è il contratto con il quale CONFIDI SARDEGNA garantisce il
debito di un Cliente nei confronti di un soggetto terzo, di norma (ma non necessariamente) una banca o un
intermediario finanziario, con cui CONFIDI SARDEGNA ha stipulato apposite convenzioni (l’elenco dei
soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.confidisardegna.it ovvero disponibile in forma cartacea su
richiesta del Cliente).
I Clienti di CONFIDI SARDEGNA sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d’impresa secondo la
disciplina comunitaria, aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla
normativa sui confidi e dallo statuto.
La prestazione di garanzia a prima richiesta è applicabile alle operazioni sia a breve sia a medio/lungo
termine, alle operazioni di locazione finanziaria e di factoring.
La garanzia a prima richiesta è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo
garantito, di norma non superiore al 60% dell’importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla
banca o intermediario finanziario convenzionati. Per le operazioni aventi forme tecniche ipotecarie, la
percentuale è di norma ridotta al 20% dell’importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla
banca o intermediario finanziario convenzionati.
In dipendenza della garanzia emessa e ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni stipulate con la
banca o l’intermediario finanziario, CONFIDI SARDEGNA pagherà, entro il termine previsto dalle
convenzioni, le somme che la banca o l’intermediario finanziario richieda in caso di inadempimento del
Cliente, senza preventiva escussione del Cliente e/o di eventuali coobbligati, e si surrogherà nei diritti e nelle
garanzie vantate dalla banca o dall’intermediario finanziario nei confronti del Cliente e/o di eventuali
coobbligati.
Il Cliente non può opporre alcuna eccezione nonostante l’eventuale pendenza di controversie su esistenza,
natura e/o esigibilità del finanziamento garantito.
Il Cliente è conseguentemente obbligato a rimborsare a CONFIDI SARDEGNA, senza ritardo, a semplice
richiesta di quest’ultimo e con un preavviso anche di un solo giorno, il pagamento effettuato da CONFIDI
SARDEGNA a seguito dell’escussione e, soltanto dopo aver integralmente rimborsato CONFIDI
SARDEGNA, potrà agire direttamente nei confronti della banca o dell’intermediario finanziario
convenzionati o di eventuali cessionari del credito per la restituzione di quanto pagato.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE

Il Cliente, a fronte della prestazione di garanzia a prima richiesta, è tenuto a versare:
-

SOLO PER I CLIENTI NON GIA’ SOCI
Importo quota di adesione

€ 150,00 quale acquisto di n. 1 azione
€ 150,00 quale quota sovrapprezzo
€ 100,00 quale contributo 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
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-

COMPETENZE PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI ISTRUTTORIA
Importo

0,5‰ del finanziamento accordato con un minimo di € 100,00

Tempi di versamento

Per l’acconto di € 100,00 (che verranno trattenute 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 di € 100,00: 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)

COMMISSIONI DI GARANZIA per affidamenti a breve termine e operazioni a revoca
Importo:

2,00% annuale (0,50% trimestrale) calcolato sull’ammontare nominale
della garanzia prestata dal Confidi Sardegna

Modalità di pagamento:

- per operazioni a revoca: prelievi trimestrali effettuati dalla banca sul c/c
garantito, previa sottoscrizione di apposita disposizione di addebito,
ovvero previa sottoscrizione da parte del Socio di apposito mandato SEPA;
- per operazioni a scadenza: trattenuta, una tantum, dalla banca all’atto
dell’erogazione dell’affidamento, a seguito della sottoscrizione di apposita
disposizione di addebito.

Commissioni per revisione garanzia (linee a breve termine e a revoca):
numero di linee garantite per Socio

Importo

da 1 a 3

€ 100,00

da 4 a 6

€ 200,00

oltre 6

€ 300,00

Modalità di pagamento:

-

prelievo sul c/c garantito, previa sottoscrizione di apposita disposizione di
addebito, ovvero previa sottoscrizione da parte del Socio di mandato SEPA

COMMISSIONI DI GARANZIA per affidamenti a medio/lungo termine (durata superiore a 18 mesi)
Importo:

calcolato sull’ammontare nominale della garanzia prestata dal Confidi
Sardegna, secondo percentuali variabili in funzione della durata del
finanziamento e della percentuale di garanzia, come da tabelle di seguito
riportate:

DURATA

GARANZIA 20%

GARANZIA 30%

GARANZIA 50%

GARANZIA 60%

Da 18 a 36 mesi

2.00

2.10

2.20

2.30

Da 36 a 60 mesi

2.50

2.60

2.70

2.80

Da 5 a 10 anni

3.90

4.00

4.10

4.20

Da 10 a 15 anni

6.00

6.10

6.20

6.30

Da 15 a 20 anni

7.40

7.50

7.60

7.70

Tempi di versamento:
Modalità di pagamento:

all’atto dell’erogazione del finanziamento.
trattenuta, una tantum, dalla banca all’atto dell’erogazione del
finanziamento, a seguito della sottoscrizione di apposita disposizione di
addebito.
pag. 3 di 4

Foglio informativo n. 1/2018
GARANZIA SU FINANZIAMENTI/LIBERI
PROFESSIONISTI

Decorrenza: 30 Luglio 2018

-

SPESE VARIE
Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi
dell’art. 119 del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario)
Spese per informativa pre-contrattuale

€ 0,00
€ 0,00

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
alla banca o intermediario convenzionato, dopo il pagamento delle competenze riepilogate nella sezione “Condizioni
economiche dell’operazione”.
Sulla base delle convenzioni vigenti, se, entro e non oltre 180 giorni dalla data di invio della lettera di garanzia, la banca
o l’intermediario finanziario non comunica l’avvenuta erogazione del finanziamento assistito da garanzia, Confidi
Sardegna può ritenere decaduta la garanzia prestata. In caso di decadenza, sarà data comunicazione scritta al Cliente.
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 della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento
garantito;
 mancato pagamento da parte del Cliente a CONFIDI SARDEGNA delle competenze e/o commissioni.
Il Cliente ha diritto di recedere dal servizio richiesto, senza alcun costo ulteriore rispetto alle spese amministrative e di
istruttoria versate, fino al momento del rilascio della garanzia da parte di Confidi Sardegna.
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.
Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
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