FOGLIO INFORMATIVO
SERVIZI CONNESSI ALLA GARANZIA IN FAVORE DEI SOCI

GARANZIA COOPERFIDI ITALIA
Versione N. 1 valida dal 18.07.2019

INFORMAZIONI SU COOPERFIDI ITALIA
INFORMAZIONI SU COMMERFIN SCPA
Sede legale in via Nazionale, n. 60 - 00184 Roma
Telefono 06/4725139 - Fax 06/4828497 - E-mail: commerfin@confesercenti.it - sito internet: www.commerfinscpa.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 620278 e codice fiscale n. 07574770587 - Numero di
iscrizione all’elenco di cui all’art. 155, comma 4 del d. lgs. N. 385/93 (Tub): 1200.
La società non ha sedi periferiche.
Compilare, nel caso di offerta fuori sede, a cura del soggetto che entra in contatto con il cliente:
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:
Soggetto terzo: _______________________________________
nome e cognome: ________________________________________
indirizzo: ______________________________________________
telefono: ____________________ fax: _______________________
e-mail: _________________________________________________
Il presente foglio informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti da Commerfin Scpa. Si rimanda
ai fogli informativi, alle guide, ai contratti ed ai documenti di sintesi predisposti da Simest per le caratteristiche, i
costi e i rischi tipici dei finanziamenti agevolati prescelti dal Cliente.
Luogo e data

________________

Timbro e firma del cliente per presa visione

___________________________

CTTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GARANZIA IN FAVORE DEI SOCI
L’attività di CommerFin consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l’erogazione, da parte
di Banche convenzionate, di finanziamenti bancari alle imprese socie (più avanti anche “clienti” o “imprese beneficiarie”).
Inoltre, CommerFin può fornire alle imprese socie una serie di servizi connessi o strumentali al rilascio della garanzia.
I servizi connessi alla garanzia sono i seguenti:
• Report Analisi Centrale Rischi: il report elabora i dati della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia del cliente
e ne fornisce una rappresentazione utile a evidenziare eventuali problematiche da correggere o elementi da
migliorare che possono favorire l’accesso al credito del cliente e consentirgli di ottenere condizioni economiche
più vantaggiose;
• Report Analisi Accesso al Fondo di Garanzia per le PMI: il report fornisce la valutazione del cliente per
verificare l’ammissibilità del finanziamento richiesto alla garanzia rilasciata dal FDG;
• Business Plan: il documento fornisce la proiezione dei dati del cliente per il prossimo triennio e rappresenta uno
strumento utile alla valutazione del progetto aziendale al fine di ottenere l’accesso al credito;
• Elaborazione domanda accesso Simest: il servizio consiste nella predisposizione della documentazione utile
al cliente per accedere alle agevolazioni Simest, per la partecipazione a fiere e mostre.
Tali servizi sono forniti alle imprese socie di Commerfin. Per diventare socio di Commerfin l’impresa deve sottoscrivere
n. 500 azioni di Commerfin del valore nominale di € 0,51, per un controvalore dunque di € 255,00.

RISCHI TIPICI DEI SERVIZI CONNESSI AI SERVIZI
Non si evidenziano rischi per il cliente.

COMPENSO PER IL RILASCIO DEL SERVIZIO CONNESSO
Il compenso per il rilascio del servizio connesso è indicato nelle tabelle riportate nella sezione “Condizioni economiche”.
Tale compenso viene corrisposto una tantum al rilascio del servizio ed è soggetto ad IVA, se dovuta.
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In caso di elaborazione di domanda di accesso a Simest, il compenso viene corrisposto al momento dell’erogazione
dell’acconto da parte di Simest.
I fogli informativi sono disponibili presso la sede della società, le Società terze convenzionate e sul sito internet
www.commerfinscpa.it.
Il compenso è corrisposto dal cliente mediante bonifico bancario effettuato sul C/C indicato da Commerfin.

SCONTO SUL COMPENSO IN CASO DI RICHIESTA DI PIU’ SERVIZI
È previsto uno sconto sul compenso nel caso in cui il cliente richieda più servizi contemporaneamente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE/SOCIO
Il cliente può presentare un reclamo a CommerFin, anche per lettera raccomandata A/R (a Commerfin Scpa – Ufficio
Reclami - via Nazionale 60, 00184 Roma) o per via telematica (a mezzo posta elettronica: commerfin@confesercenti.it o
a mezzo posta elettronica certificata: commerfin@legalmail.it; oggetto: Reclamo). CommerFin deve rispondere entro 30
giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi 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 a CommerFin. Il ricorso è
gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura; il
ricorso deve essere corredato, a pena di irricevibilità, dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Foro competente: Roma.

LEGENDA
LEGENDA
Impresa socia o socio: è il soggetto a cui CommerFin rilascia un servizio connesso alla garanzia.
Definizione di 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 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.
Fondo Centrale di Garanzie delle PMI ex L. 662/96: il Fondo di garanzia di origine pubblica a favore delle piccole e
medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni
e integrazioni.
Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle
dipendenze di CommerFin, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale di CommerFin adibito al
ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
SIMEST: è la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso
l’internazionalizzazione della loro attività. Commerfin, in virtù della convenzione stipulata con Simest, può concedere
garanzia sui finanziamenti dallo stesso concessi. I finanziamenti agevolati erogati da Simest sono destinati a: studi di
fattibilità, programmi di assistenza tecnica, programmi si inserimento sui mercati extra UE e partecipazione a fiere e
mostre.
CONDIZIONI ECONOMICHE

I servizi di seguito elencati possono essere rilasciati alle imprese socie di Commerfin. L’adesione ha Commerfin prevede
la sottoscrizione di azioni per un valore di seguito indicato:
Voce
Adesione compagine sociale di Commerfin

N. azioni

Valore azioni da sottoscrivere

500

€ 255,00

Ai servizi connessi alla garanzia si applicano le condizioni economiche di seguito elencate. Tali importi sono soggetti ad
IVA, se dovuta.
Servizio
Condizioni economiche
Report Analisi Centrale Rischi
Report Analisi Accesso al Fondo di Garanzia
per le PMI
Business Plan
Elaborazione domanda accesso Simest
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Ordinarie
€ 150,00
€ 200,00
€ 500,00
2,5% dell’importo del finanziamento
ricevuto da Simest

Scontate
€ 300,00 se richiesti entrambi i report
--1% dell’importo del finanziamento
ricevuto da Simest se tale
finanziamento è assistito da garanzia
Commerfin
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