Foglio informativo n. 1/2018
CONSULENZA SU OPERAZIONI FINANZIARIE
ORDINARIE E STRAORDINARIE

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

CONSULENZA SU OPERAZIONI FINANZIARIE
ORDINARIE E STRAORDINARIE
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

L’attività di consulenza in campo finanziario prestata da Confidi Sardegna S.c.p.a., prevede un’operatività ad
ampio raggio in tutti i comparti della finanza d’impresa ed è finalizzata a:
- Verificare le fonti e le forme tecniche di finanziamento utilizzate;
- Verificare la coerenza delle fonti finanziarie con le esigenze attuali e prospettiche della Vostra
azienda;
- Verificare il corretto utilizzo delle fonti di finanziamento e la situazione rappresentata dalla Centrale
Rischi di Banca d’Italia;
- Verificare le condizioni applicate dai vari Istituti di Credito;
Confidi Sardegna S.c.p.a., anche avvalendosi di professionisti esterni, offre un servizio di consulenza
specifico, instaurando un rapporto diretto con il Cliente al fine di affiancarlo con soluzioni personalizzate che
consentano di affrontare anche le problematiche più complesse.
Stante l’ampiezza e la complessità del servizio e della Clientela assistita, non è possibile fornire
un’elencazione esaustiva e sintetica dei rischi; è possibile comunque che:
- gli elementi e le informazioni fornite a Confidi Sardegna S.c.p.a non costituiscano un quadro completo ed
esatto della situazione del Cliente;
- i dati posti a base delle indagini finanziarie siano inesatti, non sufficientemente affidabili, sviluppati non
correttamente in base alle ipotesi, ipotizzino azioni e comportamenti del Cliente nel prosieguo non adottati;
- nei piani previsionali, stante l’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per ciò
che riguarda l’effettivo verificarsi dell’evento, sia per quanto riguarda la sua misura nel concretizzarsi, gli
scostamenti tra le previsioni dei piani e i risultati che effettivamente si realizzeranno siano significativi;
- il quadro normativo o concorrenziale o di mercato mutino in modo significativo, rendendo le analisi, le
ipotesi e le assunzioni di base fuorvianti o erronee.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
Il costo varia in funzione della tipologia e complessità del servizio di consulenza reso al Cliente:
-

fino a un massimo di € 10.000,00 + iva per l’analisi/diagnosi iniziale, la pianificazione e l’assistenza
finanziaria;

-

fino a un massimo di € 1.000,00 + iva trimestrali, per la successiva attività di verifica e controllo
periodico.

-

Tempi di versamento:

secondo le scadenze contrattualmente stabilite

Modalità di pagamento:

bonifico bancario o sottoscrizione mandato SEPA

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
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PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE

Riservatezza: Confidi Sardegna S.c.p.a., si assume l’onere di mantenere la riservatezza circa le
informazioni ricevute
nell’adempimento degli incarichi con esclusione dei casi in cui sono previsti specifichi obblighi normativi.
Diritto di recesso: il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in ogni momento dandone comunicazione
scritta a Confidi Sardegna S.c.p.a., fatto salvo il diritto di Confidi Sardegna S.c.p.a., al pagamento delle spese
e dei lavori eseguiti alla data del recesso.
Reclamo: 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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