FOGLIO INFORMATIVO
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA “SIMEST”
FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO
LEGGE n. 394/81
Disciplina della Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009
integralmente ripubblicato il 15.07. 2019)
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
(Art. 1336 del Codice Civile)

INFORMAZIONI SUL CONFIDI
ASCOMFIDI NORD-OVEST Soc.coop.
Sede legale

Via Massena, 20 – 10128 TORINO

Tel.

011/551.62.67

Fax

011/562.35.08

Indirizzo e-mail

credito@ascomfidinordovest.it

Sito internet
Iscritto all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (Testo unico
bancario)

www.ascomfidinordovest.it
19562.8

Nel caso di offerta fuori sede
Offerta fuori sede effettuata da:
Nome Cognome/Denominazione______________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________Telefono

_______________________________

e-mail______________________________________________
in qualità di: Dipendente  Mediatore creditizio  Agente attività finanziaria  Altro_______________________
n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto)

L’offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’ATTIVITÀ RESA DAL CONFIDI

Ascomfidi Nord Ovest (di seguito anche Confidi) è una società cooperativa per azioni, iscritta all’albo degli
intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
L’attività di Ascomfidi consiste, in via prevalente, nel rilascio di garanzie a prima richiesta e sussidiarie. La garanzia
è l’impegno, assunto da Ascomfidi, su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle
obbligazioni assunte dal Cliente stesso in qualità di debitore principale.
La Garanzia a prima richiesta è una garanzia “diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile”. Ascomfidi con il
rilascio della garanzia a prima richiesta si espone al rischio di dover adempiere l’obbligazione assunta per conto
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del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali
coobbligati.
La prestazione di garanzia autonoma a prima richiesta è il contratto con il quale Ascomfidi garantisce il debito di
un Cliente nei confronti di “SIMEST” S.p.A. – Società Italiana per le Imprese all’Estero- a fronte della concessione
di finanziamenti agevolati a valere sulla Legge 394/81- Finanziamento dei programmi di penetrazione
commerciale.
La garanzia è concessa per un importo massimo garantito, di norma non superiore all’80% dell’importo originario
del finanziamento concesso da SIMEST S.p.A. In casi specifici, il Confidi potrà rilasciare una garanzia a prima
richiesta nella misura del 100%.
In dipendenza della garanzia emessa e ricorrendo le condizioni previste nella Lettera di Garanzia autonoma a
prima richiesta rilasciata a beneficio di SIMEST S.p.A, Ascomfidi pagherà, entro il termine previsto nella lettera
di garanzia, le somme che SIMEST S.p.A. richieda in caso di inadempimento del Cliente e si surrogherà nei diritti
e nelle garanzie vantate da SIMEST S.p.A nei confronti del Cliente/Socio e/o di eventuali coobbligati.
Il Cliente/Socio non può opporre alcuna eccezione nonostante l’eventuale pendenza di controversie su esistenza,
natura e/o esigibilità del finanziamento garantito.
Il Cliente/Socio è conseguentemente obbligato a rimborsare ad Ascomfidi, senza ritardo, a semplice richiesta di
quest’ultimo e con un preavviso anche di un solo giorno, il pagamento effettuato da Ascomfidi a seguito
dell’escussione. In caso di ritardo nel rimborso delle somme dovute a Ascomfidi, il Cliente/Socio è tenuto a
corrispondere gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta in vigore.
Ascomfidi 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/Socio con le somme eventualmente acquisite ad
altro titolo dal Cliente/Socio.
Effettuato il pagamento della garanzia, Ascomfidi ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti
del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA SU OPERAZIONI SIMEST

Listino ASCOMFIDI Simest (sulla garanzia)
DURATA IN MESI
fino a 12 mesi
18
24
36
48
60
72
84

Spese istruttoria
3,00%
3,50%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

Versamento c/capitale
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

Fondo rischi
3,00%
4,50%
6,00%
9,00%
12,00%
15,00%
15,50%
16,00%

Totale
7,00%
9,00%
11,00%
14,00%
17,00%
20,00%
20,50%
21,00%

I costi suindicati sono versati una tantum mediante bonifico bancario a cura del Cliente da effettuare prima del rilascio della
garanzia.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di
garanzia a qualsiasi titolo.

ASCOMFIDI NORD-OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede Legale e Direzione Generale: Via Massena, 20, 10128 Torino
Filiale di Aosta: Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta – Filiale di Alessandria: Via Modena, 29, 15121 Alessandria
Filiale di Cuneo: Via Avogadro, 32, 12100 Cuneo – Filiale di Alba: Piazza San Paolo, 3, 12051 Alba (CN) – Filiale di Bra: Via Milano, 8, 12042 Bra (CN)
Codice Fiscale e Partita IVA 03862530015 - Confidi aderente a Federascomfidi
Iscritto al n. 19562.8 dell’Albo ex art. 106 del D.lgs. 385/93
www.ascomfidinordovest.it
Foglio Informativo - Garanzia autonoma a prima richiesta “ Simest” - Rev. 01 in vigore dal 15 Ottobre 2019

Altre Condizioni economiche
Tipologia di operazione
Moratoria ai sensi del c.d. Avviso Comune
Rinegoziazione finanziamenti e garanzie (MLT)
Estensione della durata della garanzia (BT)

Costi variabili (in misura percentuale)
1%
annuo
da
calcolarsi
sul
finanziamento residuo
0,80%
annuo
da
calcolarsi
sul
finanziamento residuo
-

Trasformazioni societarie
Accolli
Costo copia documenti operazioni

-

Costo comunicazioni periodiche
Rimborso corrispondenza e marche da bollo
Mancato perfezionamento della linea di credito

-

Costi fissi
€ 200,00 spese istruttoria
€ 200,00 spese istruttoria
€ 200,00 spese istruttoria
Da € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00
Euro 40,00 per operazione deliberata nei 10
anni ed € 80,00 ad operazione per le operazioni
deliberate oltre i 10 anni dalla richiesta, se
reperita
€ 2,50 a comunicazione
Max € 30,00
Rimborso Gestione Pratica con minimo di €
100,00 e un max. di € 500,00 per ciascuna
posizione istruita e non andata a buon fine
(costo applicabile solo ad operazioni non
finalizzate o interrotte per ragioni non
dipendenti da Ascomfidi)

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il rapporto tra Ascomfidi Nord-Ovest Soc.coop. e il Cliente/Socio è disciplinato dal contratto di garanzia.
Recesso: Il Cliente/Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di Ascomfidi rilasciata
dal Soggetto finanziatore (SIMEST S.p.A.). La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con
lettera raccomandata o tramite PEC. In caso di recesso dal contratto di garanzia non è previsto alcun rimborso
degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo. Analogamente non è previsto alcun
rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l’intervento in garanzia del Confidi si chiude previa
liberatoria del Confidi rilasciata dal Soggetto finanziatore (SIMEST S.p.A.) o in base a documentazione
equivalente idonea ad attestare la regolare chiusura del rapporto con la medesima. Inoltre, in caso di
escussione della garanzia da parte del soggetto finanziatore, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi
in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Cliente/Socio inadempiente.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito
per cassa del Confidi nei confronti del Cliente/Socio inadempiente, che sorge in seguito all’escussione della
garanzia del Confidi da parte del Soggetto Finanziatore (SIMEST S.p.A.), si estingue nel momento in cui tale
credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal Socio, unitamente ai relativi interessi di mora e alle
spese di recupero eventualmente sostenute dal Confidi.
RECLAMI
Reclami: I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (Ascomfidi
Nord-Ovest Soc.coop., Ufficio Reclami, via Massena n. 20, 10128 Torino - TO) o a mezzo email
(reclamicredito@ascomfidinordovest.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione
del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente
Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al CONFIDI che mette a disposizione dei Clienti, presso la
propria sede e filiali, e sul sito internet www.ascomfidinordovest.it, la guida relativa all’accesso all’ABF.
È inoltre possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per
sapere come rivolgersi al conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al
Confidi.
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Resta impregiudicata la possibilità di ricorre all’Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell’ABF ritenuta
non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un
accordo.
LEGENDA
Confidi ed attività di garanzia collettiva dei fidi

Credito di firma

Credito per cassa

si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le
società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che
svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per “attività di garanzia
collettiva dei fidi”, invece, si intende l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la
prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne
il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel
settore finanziario.
indica la garanzia concessa da Ascomfidi su richiesta del socio e con la
quale Ascomfidi stessa si impegna a rimborsare alle
Banche/intermediari finanziari; rimborso effettuato a fronte di
eventuali inadempimenti del socio in merito al finanziamento a lui
erogato dalle anche/intermediari finanziari stessi.
nel caso di eventuale inadempimento del socio al contratto di
finanziamento da lui sottoscritto con le banche /intermediari finanziari
beneficiari della garanzia concessa da Ascomfidi , quest’ultimo può
subirne l’escussione da parte delle banche /intermediari finanziari
stessi.
L’escussione obbliga Ascomfidi a rimborsare le banche/intermediari
finanziari che l’hanno posta in essere, del valore residuo dei crediti
garantiti nell’interesse del socio inadempiente.
Tale rimborso trasforma il precedente credito di firma in un credito per
cassa nei confronti dello stesso socio inadempiente.

Cliente /Debitore principale

è il soggetto che in qualità di socio del Confidi richiede il finanziamento
ad Ascomfidi ad una Banca/Intermediario finanziario, e la garanzia ad
Ascomfidi

SIMEST

La Simest spa fa parte del Polo dell'Export e dell'Internazionalizzazione
del Gruppo Cdp, un unico punto di contatto per le imprese che
racchiude tutti gli strumenti per competere e crescere a livello
internazionale. La SIMESTE affianca le imprese italiane all’estero in
tutte le fasi del percorso di espansione nei mercati esteri attraverso i
finanziamenti per l’internazionalizzazione.

Escussione della Garanzia

è il pagamento di quanto dovuto dal garante al beneficiario della
garanzia.

Definizione PMI

Le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti dimensionali di cui
alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del
6 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di
impresa in difficoltà come definita dall’art. 2, punto 18) del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26
giugno 2014.
D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato
sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005: la categoria delle microimprese, delle
piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita
PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti
devono entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della categoria
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delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50
occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle
PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e
ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 2 milioni di euro.
Offerta fuori sede

l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di
contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in
luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi.

Arbitro Bancario Finanziario

strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla
Banca d’Italia.

FIRMA

Il/La sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante della Società________________________________________________
dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio informativo.
Data:
Timbro e Firma:

__________
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