FOGLIO INFORMATIVO
PRESTAZIONE DI CREDITO
DIRETTO
A MEDIO LUNGO TERMINE
(CHIROGRAFARIO)
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
www.ascomfidinordovest.it
Iscritto all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (Testo
19562.8
unico bancario)
Nel caso di offerta fuori
sede
Offerta
fuori
effettuata da:

sede

Nome Cognome/Denominazione
Indirizzo_________________________________
Telefono

e-mail______________________________________________

in qualità di:
 Dipendente
Altro_______________________

 Mediatore creditizio

 Agente attività finanziaria



n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto)

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

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’ATTIVITÀ RESA DAL CONFIDI

L’attività principale di Ascomfidi Nord-Ovest Soc.coop. (di seguito il Confidi) consiste nella prestazione di
garanzia di tipo mutualistico, a prima richiesta, volta a favorire il finanziamento delle PMI Socie da parte di
Banche e di altri Intermediari Finanziari convenzionati (Soggetti Finanziatori).
In via residuale, il Confidi concede anche finanziamenti, con rimborso rateale in base ad un piano di
ammortamento destinati a finanziare a medio termine gli investimenti ovvero ogni altra esigenza aziendale.
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Si tratta di finanziamenti ad un tasso d’interesse fisso.
Il rimborso può avvenire con le seguenti modalità:


rateale: il pagamento avviene secondo un piano di ammortamento che definisce le singole rate,
quest’ultime composte da una quota capitale e da una quota interessi di norma mensile.

I principali rischi connessi all’operazione
Mutuo a tasso fisso - rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse sia l’importo delle
singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è
consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli
importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle
variazioni delle condizioni di mercato.
In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, il Confidi è autorizzato a dichiarare la
decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Il Confidi potrà esigere
dal Cliente l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel
riquadro "Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.
Il Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 è finalizzato a favorire l’accesso al credito per le piccole e
medie imprese mediante la concessione di un’agevolazione pubblica. Ascomfidi Nord Ovest S.C. opera con il
Fondo e, in caso di richiesta da parte dell’impresa socia/cliente, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento del
predetto Fondo.
Le garanzie rilasciate da Ascomfidi possono quindi essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità,
dall’agevolazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 ed, in tal caso, il Socio/ Cliente dovrà
impegnarsi a trasmettere al Confidi tutta la documentazione necessaria per l’espletamento delle attività di
richiesta dell’agevolazione del Fondo
Il Socio/Cliente dovrà impegnarsi altresì a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di
controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dello stesso, da parte del Gestore del
Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale
riconosce tale competenza.
Il finanziamento è finalizzato a sostenere lo sviluppo delle PMI assistendole:


per investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione
della richiesta di finanziamento al Confidi oppure già effettuati da non oltre 6 mesi;

 per altre operazioni finanziarie purché direttamente finalizzate all’attività di impresa.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo
del credito a suo carico espresso in percentuale annuo del credito concesso.
La garanzia del Fondo viene attualmente concessa in una misura massima variabile dal 30% all’80% del
finanziamento, in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di 2,5 milioni di euro per
singola impresa.
Sulla quota di finanziamento assistita dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia
reale, assicurativa e bancaria.
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Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:


in presenza di un giustificato motivo, il confidi può variare in senso sfavorevole le condizioni
economiche applicate al mutuo (ad esempio aumento di commissioni o spese);



il confidi può risolvere il contratto per mancato pagamento anche solo di una rata. La risoluzione del
contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo;



se il cliente non può saldare il debito, il confidi può agire in via giudiziaria. Se c’è un fideiussore, anche
lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto;



il Confidi può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che
compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Nel rispetto della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al D. L.gs.
1 settembre 1993, n. 385 e successive norme attuative e modificative, di seguito si riportano le condizioni
economiche vigenti alla data odierna:
CONDIZIONI ECONOMICHE
TASSI

Tasso globale ammortamento

Applicazione di un tasso d’interesse fisso (oltre eventuali costi per approvvigionamento), determinato a secondo della
classificazione scoring del provider esterno nella misura del:
- per investimenti documentati: dal 7,50% al 9,00%:
 Rischio basso: 7,50%;
 Rischio medio/alto: 9,00%;
- per liquidità’ dal 8,50 % al 10,00%:
 Rischio basso: 8,50%;
 Rischio medio/alto: 10,00%
In caso di presenza di controgaranzia del Fondo centrale e/o garanzie similari, il pricing viene ridotto di un punto
percentuale per tutte le fasce indicate.

Interessi di mora
Piano di ammortamento

___6___% (e comunque nei limiti di legge, da applicare all’importo totale delle rate scadute)
Ammortamento alla francese (rata costante)

Rata

Mensile

TAEG

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della
rata. L’ammontare esatto verrà indicato nel documento di sintesi.
Il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque inferiore allo spread contrattualmente previsto.

TEGM

Il TEGM è l’informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati
trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di
usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie
omogenee di operazioni creditizie.
La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d’Italia trimestralmente e mediante le
pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi o della Banca D’Italia.

SPESE

Spese istruttoria

Versamento in un’unica soluzione del corrispettivo quale costo di istruttoria nella misura trattenute all’atto
dell’erogazione del finanziamento:
 per importi pari o inferiori a 30 mila Euro, ad € 250,00 / ridotto a € 150,00 se già socio Ascom;
 per importi superiori a 30 mila Euro ad, € 350,00 / ridotto a € 250,00 se già socio Ascom;
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Spese incasso rata

Spese postali/bolli

in caso di variazione condizioni
contrattuali:

accollo

moratoria

rinegoziazione

Imposta di bollo

Azioni sociali

Invio documenti trasparenza
annuali
Spese estinzione anticipata
Spese invio sollecito rate
scadute
Spese produzione ed invio di
ogni certificazione e degli
interessi
Ricerca e copia
documentazione

€ 2,00
Al costo per ogni documento che il Cliente chieda di inviare via posta ad eccezione di quello annuale.
Euro 16 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis, Tariffa Parte Prima,
D.P.R. 642/1972). L’importo dovrà essere corrisposto all’atto del perfezionamento del contratto di mutuo e verrà
trattenuto dall’importo finanziato all’atto dell’erogazione del mutuo. Euro 2 quali bolli per incasso rata per interessi
superiori a 77,47 ed Euro 2 per incasso rata. L’importo dovrà essere corrisposto quale ammontare aggiuntivo su ogni
singola rata.

pari alle spese istruttoria

€ 16 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis, Tariffa Parte Prima,
D.P.R. 642/1972). L’importo dovrà essere corrisposto all’atto del perfezionamento del contratto di mutuo e verrà
trattenuto dall’importo finanziato all’atto dell’erogazione del mutuo. Euro 2 quali bolli per incasso rata per interessi
superiori a 77,47. L’importo dovrà essere corrisposto quale ammontare aggiuntivo su ogni singola rata.
Versamento, nei casi previsti dalla Policy del Credito Diretto, di azioni per ammissione a socio nella misura massima
di n. 5 di Euro 50,00 cadauna per una somma pari ad Euro 250,00 (qualora la somma erogata differisse dal quantitativo
minimo (5 azioni) per l’ammissione a socio della cooperativa, la Cooperativa dovrà procedere a verifica ed eventuale
ricalcolo in difetto del numero di azioni da addebitare all’impresa socia), tale somma sarà versata successivamente
alla delibera del Confidi e/o all’invio della lettera di conferma di contratto.
Posta € 1,50
PEC: € 1,50
1,50 % sul valore residuo del finanziamento, in caso di estinzione anticipata o dell’importo del capitale
rimborsato, in caso di rimborso parziale.
€ 5,00
€ 10,00

€ 10.00 (per singolo documento)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto tra Ascomfidi Nord-Ovest Soc.coop. e il Cliente è disciplinato dal contratto di credito diretto a medio
lungo termine.
Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto
di mutuo in qualsiasi momento. Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi
causa prevista, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed
adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all’estinzione del rapporto. In dette ipotesi, è prevista
l’applicazione di una penale nei termini precisati nel documento di sintesi.
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione per inadempimento: Il Confidi potrà dichiarare la decadenza
dal beneficio del termine, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) il Cliente o gli eventuali fideiussori
subiscano protesti, decreti ingiuntivi, ovvero siano assoggetati ad una qualsiasi procedura esecutiva,
concorsuale, paraconcorsuale, liquidatoria o di ristrutturazione, ecc; ovvero (b) il Cliente o gli eventuali
fideiussori vengano segnalati tar i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, presentino rilevanti o
ripetute sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso
il Confidi, anche in termini di versamenti delle quote, o patiscano significativi pignoramenti nelle proprie
condizioni economiche e patrimoniali, ecc.
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Con la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, il Confidi assegna al cliente un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale quest’ultimo deve procedere alla restituzione anticipata del
capitale residuo, oltre agli interessi ed agli eventuali accessori contrattuali maturati.
Clausola risolutiva espressa: il Confidi, senza necessità di previa costituzione in mora, avrà il diritto di risolvere
il contratto nel caso di inadempimento da parte del Cliente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo,
protratto per 5 giorni, nel pagamento anche di una sola rata del piano di ammortamento, il mancato pagamento
anche di una sola rata del piano di ammortamento, ecc
Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: se il Confidi si avvale della facoltà, prevista
contrattualmente, di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative inserite nel Contratto
(secondo quanto previsto dall’art. 118 D. Lgs. 385/93 e s.m.) il Cliente può recedere dallo stesso, senza spese
di chiusura e penalità, entro la data prevista per l’applicazione della modifica e previa ricezione da parte del
Confidi della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore.
Estinzione anticipata: il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con il termine di
preavviso stabilito dal contratto, pagando al Confidi la penale prevista nel contratto.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora
dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità: il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120-quater
del D.lgs. 385/93 può, in qualsivoglia momento, trasferire il contratto presso altro intermediario finanziario o
Banca, senza spese ed oneri. In detta ipotesi, il finanziamento (ovvero, la quota di finanziamento residua) dovrà
essere restituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
Tempi massimi di chiusura del rapporto 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente.

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.
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.
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LEGENDA

Accollo

Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito
al creditore.
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a
pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.

Istruttoria

Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento

Piano di ammortamento “francese”

Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della
composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al
tasso definito nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quota capitale

Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi

Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata crescente

La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero
delle rate pagate.
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del
numero delle rate pagate.
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Rata decrescente
Rimborso in un’unica soluzione

Spread

Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla
data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di interesse nominale annuo

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto
richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Cliente /Debitore principale

è il soggetto che in qualità di socio del Confidi richiede il finanziamento ad
Ascomfidi Nord-Ovest Soc.coop.
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Definizione PMI

(cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla
G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE del 06/05/2003): 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 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 dell’intermediario.

Garante

è il soggetto (Fondo di Garanzia) che ha
rilasciato garanzia nell’interesse del Cliente.

FIRMA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di _________________________
della società/della ditta individuale__________________________________________________________
dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del presente Foglio informativo.

Data:________________Timbro/Firma:________________________________________
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