Consorzio Regionale Esercenti Sardi-Fidi
Società Cooperativa
C.F. e P. IVA 01561310929 – CCIAA 132097
U.I.C. 27020 – Albo Coop. A100926

All. C - Foglio Informativo

FOGLIO INFORMATIVO
Operazioni a breve termine: crediti utilizzabili in C/C per elasticità di cassa e/o altre forme non autoliquidanti; crediti
autoliquidanti per anticipazioni di effetti, Ri.Ba. al salvo buon fine; crediti autoliquidanti diversi dal salvo buon fine.
Operazioni a medio e lungo termine: finanziamenti aziendali in conto corrente, mutui chirografari e mutui ipotecari.
INFORMAZIONI SUL CONFIDI
Cresfidi Società Cooperativa
Via Guido Cavalcanti n. 32
09128 Cagliari (CA)
Iscrizione UIF 27020
Telefono: 070/4525334
Fax: 070/486832
E-mail: info@cresfidi.it – PEC: cresfidi@legalmail.it – Web: www.cresfidi.org

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.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
In relazione alla tipologia di operazioni garantite, l'ammontare delle commissioni a carico del cliente possono
individuarsi nella misura massima di:
Prima iscrizione dell'azienda (solo per i nuovi soci):
•
sottoscrizione n. 5 quota sociale per € 258.25;
•
tassa d'ammissione € 25,82.
Costo pratica
• contributo amm.vo (sul richiesto) 1,2% minimo € 312,00
•
diritti di segreteria
€ 78,00.
Commissioni di rinnovo fido
• 0,5 % sull'ammontare garantito; minimo € 120.00 massimo € 300.00
Costo garanzia
•

sulle linee di credito a breve termine
◦
garanzia sussidiaria: 1,5% annuo sul capitale accordato;
◦garanzia a prima richiesta: 2% annuo sul capitale accordato.

•

sulle linee di credito a MLT diversificato per:
◦garanzia sussidiaria in misura percentuale sull'erogato una tantum:
▪finanziamenti fino a 60 mesi: 2%; oppure 1.5% trim. sul debito residuo
▪finanziamenti fino a 120 mesi: 2,5%; oppure 1.5% trim. sul debito residuo
▪finanziamenti oltre i 120 mesi: 3%. oppure 1.5% trim. sul debito residuo
◦garanzia a prima richiesta in misura percentuale sull'erogato una tantum:
▪finanziamenti fino a 60 mesi: 2,5%; oppure 2.5% trim. sul debito residuo
▪finanziamenti fino a 120 mesi: 3%; oppure 2.5% trim. sul debito residuo
finanziamenti oltre i 120 mesi: 3,5%. oppure 2.5% trim. sul debito residuo

RECESSO E RECLAMI
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia fatti salvi i diritti del beneficiario della stessa.
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Cresfidi, Via G. Cavalcanti n. 32, 09128 Cagliari (CA), 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 all'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
Cresfidi.

LEGGENDA:
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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