
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari   Foglio n 1 aggiornamento  al   01/01/2017 

  
 

                                                                                                        
 

FOGLIO INFORMATIVO CUNEO- (garanzie su finanziamenti a medio-lungo termine) 

 
Caratteristiche e rischi tipici 

L’attività di AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento 

delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate. 
La garanzia viene rilasciata da AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In 

altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l’obbligazione principale, di cui l’AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. garantisce l’adempimento. Pertanto, se tale 
obbligazione principale non 

sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. 

Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. o la Banca finanziatrice procederanno al recupero del credito, 
ponendo in essere qualsiasi idonea azione giudiziale o stragiudiziale. 

AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. è soggetto abilitato ad operare con il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96, art. 2, comma 
100, lettera a. e che, in caso di richiesta da parte del Socio, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia del fondo stesso.  

 

Condizioni economiche 
 

Le operazioni di garanzia, riservate ai soci del Confidi, sono regolate dalle seguenti condizioni economiche: 
 
 

PRODOTTO: Finanziamenti per investimento  

SCAGLIONI COSTO ISTRUTTORIA COMMISSIONE CAPITALE FONDO PERDUTO 

0 – 15000,00  €                   100,00 

0,80% dell’importo garantito per ogni anno (Max su 7 ANNI) (trattenute tutte 

subito all’erogazione del finanziamento) 

6% della 

garanzia 

0,5% del 

finanziato  

15000,01 – 25000,00  €                   200,00  

25000,01 – 50000,00  €                   200,00  

50000,01 – 100000,00  €                   300,00  

100000,01 – 500000,00  €                    500,00 

500000,01 €                    600,00 

  

 

 
 

 

Clausole contrattuali 
 

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di Ascomfidi Nord-Ovest rilasciata dalla banca. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al 
Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC ovvero con la sottoscrizione del modulo di comunicazione all’uopo predisposto dalla Cooperativa. 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 dalla Banca/Intermediario 
garantito o in base a documentazione equivalente idonea ad attestare la regolare chiusura del rapporto con la medesima Banca/Intermediario. Inoltre, in caso di escussione della garanzia da 
parte della Banca/Intermediario garantito, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio/Cliente 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 Socio/Cliente inadempiente, che sorge in seguito 
all’escussione della garanzia del Confidi da parte della Banca/Intermediario garantito, si estingue nel momento in cui tale credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal Socio/Cliente, 
unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese di recupero eventualmente sostenute dal Confidi. Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione 
originaria l’invio o la consegna del documento di sintesi è omessa. In qualsiasi momento il cliente può ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi. Procedure di Reclamo: Il Socio 
può presentare reclamo all’Ufficio Reclami di AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop, per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Via Massena, 20-10128 Torino- 
reclamicredito@ascomfidinordovest.it – www.ascomfidinordovest.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 Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)(1 ). 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, oppure chiedere ad AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. ( 2 ). 
AscomFidi Nord-Ovest Soc. Coop. mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all’accesso all’ABF. 
 

 
Informazioni sul Confidi 

ASCOMFIDI NORD-OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA  
Sede Legale: Regione Borgnalle, 12, 11100 Aosta – Sede Secondaria e Direzione Generale: Via Massena, 20, 10128 Torino 

Filiale di Cuneo: Via Avogadro, 32, 12100 Cuneo – Filiale di Alessandria: Via Modena, 29, 15121 Alessandria 

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  
 

L’attività principale di ASCOMFIDI NORD-OVEST consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte di 

Banche e Intermediari finanziari abilitate all’erogazione del credito sotto qualsiasi forma. 
A tal fine ASCOMFIDI NORD-OVEST può porre in essere accordi di convenzione con i soggetti di cui sopra finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni 

di finanziamento per i propri soci. 

 

http://www.ascomfidinordovest.it/

