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Foglio informativo  

 

INFORMAZIONI SUL CONFIDI 

 

Denominazione: CREDITAGRI ITALIA SCPA 

(siglabile Creditagri Italia) 

 

Sede legale e Direzione Generale in Via XXIV MAGGIO, 43 - 00187 ROMA  

Telefono: 06. 47830301 – Fax: 06 47830317 

E-mail info@creditagri.com 

PEC: creditagriitalia@pec.creditagri.com 

Sito web: www.creditagri.com 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 02397650926 

R.E.A.: RM - 1285987 

Iscrizione all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106 del TUB al n. 19556.0  

Albo Soc. Cooperative: n. A142619  

 

 

Sedi regionali di Creditagri Italia: 

 ABRUZZO - Via Po n. 113 66020, SAN GIOVANNI TEATINO (CH) tel: 085-4449454 fax: 085-4449481 

 BASILICATA - Via dell'Edilizia sn 85100, POTENZA tel: 0971-508205 fax: 0971-508217 

 CALABRIA - Via  Oberdan n. 46 87100, COSENZA tel: 0984-71118 fax: 0984-75054 

 CAMPANIA - Via G. Porzio n. 4 Isola F1 Centro Direzionale 80142, NAPOLI tel: 081-5535613 fax: 081 - 

203128 

 EMILIA ROMAGNA - Via Rizzoli n. 9 40125, BOLOGNA tel: 051-2758841 fax: 051-2960627 

 FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Garibaldi n. 36/A 33077, SACILE (PN) tel: 0434-738105 fax: 0434-738105 

 LAZIO - Via Raffaele Piria n. 6 00156, ROMA tel: 06-4073090 fax: 06-4073783 

 LIGURIA - Via XX Settembre n. 21/5 16121, GENOVA tel: 010-5601148 fax: 010-541905 

 LOMBARDIA - Via Fabio Filzi n. 25 20124, MILANO tel: 02-67100418 fax: 02-67387873 

 MARCHE - Via Matteotti n. 7 60121, ANCONA tel: 071-2079942 fax: 071-205796 

 MOLISE - Via Luigi d'Amato n. 15 86100, CAMPOBASSO tel: 0874-66248 fax: 0874-67991 

 PIEMONTE - Piazza Foro Boario n. 16 12100, CUNEO tel: 0171-447299 fax: 0171-447403 

 PUGLIA - Via Lucera n. 6 70124, BARI tel: 080-5565340 fax:  

 SARDEGNA - Via Sassari n. 3 09125, CAGLIARI tel: 070-2128154 fax: 070-240497 

 SICILIA - Via Psaumida n. 38 97100, RAGUSA tel: 0932-651667 fax: 0932-249644 

 TOSCANA - Via della Villa Demidoff n. 64/D 50127, FIRENZE tel: 055-32357208 fax: 055-3246612 

 TRENTINO A. A. - Via Werner Von Siemens n. 10 39100, BOLZANO tel: 0471-923348 fax: 0471-505698 

 UMBRIA - Via Settevalli n. 131/F 06129, PERUGIA tel: 075-5067635 fax: 075-5067645 

 VENETO - Via Torino n. 180 30172, VENEZIA tel: 041-5455234 fax: 041-5455254

mailto:info@creditagri.com
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Offerta fuori sede 

 

Soggetto incaricato: 

 

Indirizzo: 

 

Telefono: 

Qualifica: 
 

 

Agente in attività finanziaria (iscrizione elenco OAM dell’agenzia al n.____________ ) 

 

Mediatore creditizio (iscrizione elenco OAM dell’agenzia al n.____________ ) 
 

Associazione di categoria o sua società di servizi, convenzionata con Creditagri Italia per la raccolta delle 

richieste di finanziamento: ________________________ 

In caso di offerta fuori sede non è richiesto alcun onere aggiuntivo al Socio/cliente 

  

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA EROGATA DAL CONFIDI E DELLE ACS 

L'attività principale di Creditagri Italia consiste nella prestazione di garanzia di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a 

prima  richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese clienti da parte di Banche, Istituzioni pubbliche, 

private e/o altri Intermediari Finanziari abilitati all'erogazione di credito sotto qualsiasi forma. 

A tal fine, il Confidi, con i soggetti di cui sopra, può porre in essere accordi di convenzione, partenariati, alleanze, 

strategie comuni e rapporti di sinergia, con la finalità di ottimizzare il reperimento e il migliore utilizzo di 

finanziamenti a copertura di esigenze aziendali ordinarie e straordinarie, di breve, medio e lungo termine. 

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da 

parte della Banca o Istituto finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente configura 

l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento e pertanto, se tale obbligazione principale non 

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

Nel caso in cui il Cliente (nf il debitore principale) risulti inadempiente, il Confidi, singolarmente o congiuntamente 

alla Banca o Istituto finanziatore, procederà ad agire nei confronti  del debitore ed a porre in essere ogni azione 

giudiziale o stragiudiziale atta a recuperare le ragioni di credito relative al finanziamento. 

 

Creditagri Italia svolge inoltre attività aventi natura connessa e strumentale (ACS) all'erogazione della garanzia, 

quali servizi di assistenza e consulenza in materia creditizia e finanziaria d'impresa che, per propria definizione e per 

ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 326/2003, devono rispettare le aggettivazioni stabilite dalla 

norma. 

Sono connesse in quanto legate in modo imprescindibile al rilascio della garanzia e strumentali in quanto funzionali al 

processo cui è legata la garanzia stessa. 

 
Le garanzie rilasciate da Creditagri Italia potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla 

controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996 o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici. In 

tali casi, il debitore garantito dovrà acconsentire a fornire a Creditagri Italia tutta la Documentazione necessaria per 

l’espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per 

la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati. 

In caso di richiesta di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, la garanzia di Creditagri 

Italia sarà rilasciata all’Istituto finanziatore solo dopo che sia stata concessa l’agevolazione del Fondo di Garanzia 

stesso. 

Nei casi di rifiuto dell’agevolazione, la garanzia non sarà rilasciata. 

Nel caso di ammissione all’intervento in controgaranzia del Fondo, all’Impresa beneficiaria verranno riconosciute 

condizioni di miglior favore nei costi applicati, come specificato nelle condizioni economiche applicate. 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

Creditagri Italia eroga i propri servizi a favore delle Imprese in possesso della qualifica di socio o che abbiano 

inoltrato formale domanda di ammissione al confidi, anteriormente alla valutazione della richiesta di 

finanziamento, ed abbiano adempiuto agli obblighi di sottoscrizione della domanda di adesione e 

versamento della quota di partecipazione al capitale sociale. 

Nel rispetto della vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione del confidi può definire limiti e 

modalità di esercizio dell’attività collettiva dei fidi, anche a favore di imprese non socie (“clienti”).  

 

ADESIONE AL CONFIDI 

Per acquisire la qualifica di socio del Confidi, è necessario sottoscrivere e versare un numero di azioni, del valore 

nominale di €. 5,00, in funzione della natura giuridica dell’Impresa, secondo la seguente articolazione: 

 50 azioni, pari a €. 250,00, per Ditte Individuali e Società di Persone 

 100 azioni, pari a €. 500,00, per Società di Capitali e Cooperative fino a 9 soci 

 200 azioni, pari a €. 1.000, per Cooperative con più di 9 soci 

Le quote sociali sono restituibili nel caso di recesso, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo 

Statuto. 

 

Note: 

I costi relativi alla sottoscrizione e versamento di quote di capitale sociale, variabili in base alla natura giuridica del 

soggetto richiedente, non sono da considerarsi oneri imputabili ai servizi erogati dal Confidi, essi costituiscono ad 

ogni effetto un’immobilizzazione e determinano elemento fondamentale, imprescindibile e giuridicamente necessario 

perché l'impresa possa essere ammessa a far parte della compagine sociale del Confidi 
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GARANZIE SUSSIDIARIE 

 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

 

Commissione di garanzia: calcolata sul valore nominale prestito nella seguente misura (importo minimo €. 200,00) 

Livello di Rischio (score Eurisc) 

Prestito di conduzione/anticipo 

contributi pubblici/cambiale agraria 

Apertura di credito in 

conto corrente 

% Commissione % Commissione 

Basso 1,25 1,45 

Medio 1,50 1,70 

Alto/start up 2,00 2,20 

Non Valutabile 1,20 1,40 

 

Spese di istruttoria e assistenza tecnica: 0,1% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 

Quota Fondo di Garanzia: 0,5% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 

Spese postali: € 2,00 forfait - una tantum 

 

FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE CHIROGRAFARI 

 

Commissione di garanzia: calcolata sull’importo della garanzia rilasciata, nella seguente misura (importo minimo €. 

250,00): 

Livello di Rischio (score Eurisc) % Commissione 

Basso 2,25 

Medio 2,50 

Alto/start up 3,00 

Non Valutabile 2,00 

 

Spese di istruttoria e assistenza tecnica: 0,20% valore nominale prestito – costo parametrato a durata finanziamento 

importo minimo: € 100,00 

Quota Fondo di Garanzia: 0,5% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 

Spese postali: € 5,00 a forfait - una tantum 

 

FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE CHIROGRAFARI AGRIBOND - UNICREDIT 

Commissione di garanzia: 0,5% valore nominale prestito 

Spese di istruttoria e assistenza tecnica: 0,8% valore nominale prestito 

Quota Fondo di Garanzia: 0,5% valore nominale prestito 

Spese postali: € 5,00 a forfait - una tantum 

 

FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE CHIROGRAFARI - MICROCREDITO 

Commissione di garanzia: 0,1536% valore nominale prestito – costo parametrato a durata finanziamento 

importo minimo: € 84,00, importo massimo €. 144,00 

Spese Istruttoria e assistenza tecnica: 0,2304% valore nominale prestito – costo parametrato a durata finanziamento 

importo minimo: € 126,00, importo massimo €. 216,00 
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FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE CHIROGRAFARI 

Commissione di garanzia: calcolata sull’importo della garanzia rilasciata, nella seguente misura (importo minimo €. 

250,00): 

Livello di Rischio (score Eurisc) % Commissione 

Basso 2,50 

Medio 4,00 

Alto/start up 4,50 

Non Valutabile 3,00 

 

Spese di istruttoria e assistenza tecnica: 0,25% valore nominale prestito - costo parametrato a durata finanziamento -

minimo: € 100,00 - max 2% valore nominale prestito -  

Quota Fondo di Garanzia: 0,5% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 

Spese postali: € 5,00 a forfait - una tantum 

 

FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE IPOTECARIO 

Commissione di garanzia: calcolata sull’importo della garanzia rilasciata, nella seguente misura (importo minimo €. 

250,00): 

 Durata fino a 120 mesi Durata superiore a 120 mesi 

Livello di Rischio (score Eurisc) % Commissione % Commissione 

Basso 2,50 3,00 

Medio 3,00 3,50 

Alto/start up 3,50 4,00 

Non Valutabile 2,00 2,50 

 

Spese di istruttoria e assistenza tecnica: 0,25% valore nominale prestito - costo parametrato a durata finanziamento - 

minimo: € 100,00 - max 2,00% valore nominale prestito 

Quota Fondo di Garanzia: 

- 0,3% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 - garanzia 30% 

- 0,5% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 - garanzia superiore al 30% 

Spese postali: € 5,00 a forfait - una tantum 
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GARANZIE A PRIMA RICHIESTA 
 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

Prestito di conduzione/anticipo contributi pubblici/cambiale agraria/apertura di credito in conto corrente 

Commissione di garanzia: calcolata sull’importo della garanzia rilasciata, nella seguente misura: 
 

Livello di Rischio (score Eurisc) 

Senza Controgaranzia MCC 

(Importo minimo €. 200,00) 

Con Controgaranzia MCC 

Importo minimo €. 150,00 

% Commissione % Commissione 

Basso 2,70 2,50 

Medio 3,10 2,90 

Alto/start up 3,40 3,20 

Non Valutabile 2,40 2,20 

 

Spese di istruttoria ed assistenza tecnica: 0,1% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 

Quota Fondo di Garanzia: 1,5% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 

Spese postali: € 2,00 una tantum 

 

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI 

Commissione di garanzia: calcolata sull’importo della garanzia rilasciata, nella seguente misura: 
 

Livello di Rischio (score Eurisc) 

Senza Controgaranzia MCC 

(Importo minimo €. 250,00) 

Con Controgaranzia MCC 

Importo minimo €. 150,00 

% Commissione % Commissione 

Basso 1,75 1,55 

Medio 2,20 2,00 

Alto/start up 2,70 2,50 

Non Valutabile 1,50 1,30 

 

Spese di istruttoria  ed assistenza tecnica: 

0,20% valore nominale prestito - costo parametrato a durata finanziamento - minimo: € 100,00  

Quota Fondo di Garanzia: 3,0% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 

Spese postali: € 5,00 una tantum 

 

FINANZIAMENTI IPOTECARI 

Commissione di garanzia: calcolata sull’importo della garanzia rilasciata, nella seguente misura: 
  

Livello di Rischio (score Eurisc) 

Senza Controgaranzia MCC 

(Importo minimo €. 250,00) 

Con Controgaranzia MCC 

Importo minimo €. 150,00 

% Commissione % Commissione 

Basso 3,70 3,50 

Medio 4,20 4,00 

Alto/start up 4,70 4,50 

Non Valutabile 3,20 3,00 

 

Spese di istruttoria ed assistenza tecnica: 

0,25% valore nominale prestito - costo parametrato a durata finanziamento - minimo: € 100,00 - max 2,00  

Quota Fondo di Garanzia: 

- 2,0% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 - garanzia 30% 

- 2,5% valore nominale prestito - importo minimo €uro 100,00 - garanzia superiore al 30% 

Spese postali: € 5,00 una tantum 
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ANTICIPAZIONI CONTRIBUTO DOMANDA UNICA “PAC” 

Commissione di garanzia: 0,6% valore nominale prestito, valore minimo di €. 50,00 

Spese di istruttoria: 1% valore nominale prestito, valore minimo di €. 50,00 

Quota Fondo di Garanzia: 0 

Spese postali: 0 

 

ANTICIPAZIONI CONFERIMENTO TABACCO 

Commissione di garanzia: 0,6% valore nominale prestito, valore minimo di €. 50,00  

Spese di istruttoria: 0 

Quota Fondo di Garanzia: 0 

Spese postali: 0 
 

ANTICIPAZIONI PSR Liguria Misura 4 sottomisura 4.4 

Commissione di garanzia: 1,0% valore nominale prestito, valore minimo di €. 100,00  

Spese di istruttoria: 1,50% valore nominale prestito, valore minimo di €. 150,000 

Quota Fondo di Garanzia: 0 

Spese postali: 0 
 

I suddetti parametri devono essere tenuti in considerazione dalla Banca finanziatrice per il calcolo dell'ISC inerente 

l'operazione che si intende stipulare, all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento. 
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ALTRE OPERAZIONI 

Interventi  di cui all’Accordo per il Credito 2015 (sospensione e/o allungamenti sino a 48 mesi) 

Spese di istruttoria ed assistenza tecnica: non previste 

Commissioni di garanzia: 

Per sospensioni e /o allungamenti fino a 12 mesi: 0,30% sul residuo debito capitale 

Per allungamenti oltre i 12 mesi: 0,60% sul residuo debito capitale 

 

Interventi volontari banche (sospensione e/o allungamenti) 

Spese di istruttoria ed assistenza tecnica: €. 100,00 

Commissioni di garanzia: 

Per sospensioni e /o allungamenti fino a 12 mesi: 0,30% sul residuo debito capitale 

Per sospensioni e/o allungamenti oltre i 12 mesi ed entro i 48 mesi: 0,60% sul residuo debito capitale 

Per sospensioni e/o allungamenti oltre i 48 mesi: 1,00% sul residuo debito capitale 

 

Accolli 

Spese di istruttoria ed assistenza tecnica: €. 300,00 

 

Conferma efficacia garanzia (ad esempio: restrizioni ipotecarie, surroghe, ecc.) 

Spese di istruttoria ed assistenza tecnica: €. 200,00 

 

Per ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza, Creditagri Italia comunica agli Istituti Finanziatori gli oneri di 

propria competenza per il rilascio della garanzia, rientranti nel calcolo del TAEG dell’operazione. 

 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996) può essere 

consultato sul sito del Confidi: www.creditagri.com nell’apposita sezione “Trasparenza”. Per verificare se un tasso di 

interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della categoria 

della propria operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca, comprensivo degli oneri di Confidi, non sia 

superiore.   

 

 

All’atto della presentazione della Richiesta di Concessione di Garanzia e rilascio attività connesse e strumentali, il 

Cliente si assume l’onere e l’impegno di riconoscere, in favore del Confidi, le somme a questo dovute, così come 

quantificate, che andranno a maturare e diventeranno esigibili dal Confidi all’atto dell’assunzione della delibera da 

parte del CdA o di altro organo deliberante del Confidi, per quanto riguarda le: Spese di Istruttoria ed assistenza 

tecnica; Quota Fondo di Garanzia; Spese postali. 

La Commissione di Garanzia dovrà, invece, essere riconosciuta e non potrà mai essere rimborsata, nella misura 

indicata dal Confidi, anche attraverso i documenti informativi, all’atto del rilascio della garanzia in favore dell’istituto 

di credito, che dovrà a tal fine essere autorizzato al pagamento di ogni importo dovuto dal Cliente a CreditAgri Italia, 

in virtù del rilascio della garanzia, in difetto la garanzia non sarà efficace.  

Fermo restando, in ogni caso: 

1) il diritto di CreditAgri Italia di agire nei confronti del Cliente per ottenere il pagamento degli importi dovuti, ivi 

incluse le commissioni di garanzia, che verranno acquisite a titolo di penale, anche nell’ipotesi in cui non verrà 

perfezionata l’erogazione del finanziamento, ed indipendentemente dai motivi, per le garanzie il cui rilascio è stato 

già deliberato e per il quale il Cliente ha sottoscritto il relativo contratto di garanzia. 

http://www.creditagri.com/
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2) il diritto di CreditAgri Italia di agire nei confronti del Cliente per ottenere il pagamento degli importi dovuti a titolo 

di Spese istruttoria ed assistenza tecnica e Quota Fondo di Garanzia, che dovranno essere pagate al Confidi a titolo di 

penale nell’ipotesi, per colpa del Cliente e per false informative rilasciate da quest’ultimo, il Confidi respinga la 

richiesta di rilascio della garanzia  
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RECESSO E RECLAMI 

 

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della 

garanzia stessa, e prima che la garanzia venga rilasciata. 

Procedure di Reclamo: Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio del Confidi, per lettera raccomandata A/R o per 

via  telematica (CREDITAGRI ITALIA SCPA - Via XXIV MAGGIO, 43 - 00187 ROMA (RM) ; 

reclami@creditagri.com, fax.06 47830317). 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 Cliente 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 (il cui elenco è pubblicato sul sito sopra indicato), oppure chiedere al Confidi (2) 

 

 

LEGENDA DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI 

ACS: attività connesse e strumentali al rilascio della garanzia svolte dal Confidi ai sensi della Legge 326/03 Art. 13. 

Azione di Regresso: è il diritto del Confidi Garante di agire nei confronti del Debitore Principale una volta 

corrisposto  quanto dovuto, in base alla garanzia rilasciata e dunque surrogandosi pro quota nei diritti del debitore 

stesso. 

Debitore Principale: è il soggetto (il Cliente) di cui il Confidi garantisce l'adempimento. 

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 dovranno 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. 

 

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente. 

Garanzia UT: è il costo della garanzia pagato una tantum all'atto dell'erogazione del finanziamento calcolato in 

misura  percentuale rispetto al finanziamento garantito, mentre la garanzia ciclica prevede il pagamento di un premio 

periodico  proporzionale al rischio residuo. 

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interesse e spese) che il fideiussore si impegna 

a  pagare in caso di inadempimento del debitore principale. 

ISC: è l'indicatore sintetico del costo dell'operazione e servizio erogati ed è espresso in percentuale. 

Commissione di Garanzia: è l’importo dovuto dal Cliente per remunerare il Confidi dall’appostamento di vincoli 

sulle somme necessarie per potere procedere con il rilascio della garanzia, nonché l’importo dovuto per remunerare al 

Confidi l’assunzione del rischio connesso al rilascio della garanzia 

Spese Istruttoria ed assistenza tecnica: è l’importo dovuto dal Cliente, determinato in misura percentuale 

all’importo del finanziamento, al fine di rimborsare al Confidi i costi dell’istruttoria della pratica di rilascio della 

garanzia e dell’assistenza tecnica 

Quota Fondo di Garanzia: è la somma richiesta al Cliente richiedente una garanzia a titolo mutualistico al fine di 

implementare il Fondo di Garanzia del Confidi. 

Spese postali: è la somma dovuta dal Cliente a titolo di rimborso forfetario per le spese postali. 
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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,  

Cliente: il soggetto che richiede la garanzia al Confidi. 

 

TEGM: è l'indicatore del tasso effettivo globale medio dell'operazione e servizio erogati ed è espresso in percentuale 

 

 

 

 

NOTE 
1) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari 

2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal 

Cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato 

presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Cliente 

riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia 

 
FIRMA 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo, composto di n. xx pagine, della Guida ABF per 

l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie e del documento contenente i Tassi Effettivi 

Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”) 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________________ Firma del Cliente (per ricevuta) 
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Principali Diritti dei Clienti 
 

Nell'attività di rilascio di garanzia svolta dal Confidi 

 

 

Offerta in sede e fuori sede 

 

 

DIRITTI DEL CLIENTE 
1) si definisce "offerta fuori sede" 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 
 

Fondamenti statutari e regolamentari interni al Confidi 

- Il Cliente, prima di presentare istanza per l'ottenimento di garanzia e/o di servizi a questa connessi e strumentali, è necessario 

che provveda a richiedere e ottenere una copia aggiornata dello statuto e dei regolamenti interni del Confidi, contemplativi in 

modo esaustivo dei doveri e dei diritti dell'impresa cliente. 

- Detta documentazione può essere rilasciata su supporto cartaceo o, laddove possibile, resa pubblica mediante pubblicazione 

sul sito internet risultante dai dati riportati nel Foglio Informativo del Confidi. 

 

 

Fase conoscitiva, valutativa e precontrattuale 

- disporre di una copia del documento riportante "i principali diritti dei clienti"; 

- avere a disposizione una copia del foglio informativo del prodotto/servizio, che ne illustra le caratteristiche, i rischi, le 

condizioni economiche e le principali clausole contrattuali, presso i locali aperti al pubblico di Creditagri Italia; 

- nel caso di offerta fuori sede, ricevere, anteriormente alla scelta, copia del presente documento e del foglio informativo del 

prodotto, da parte del soggetto che procede all'offerta (in tale ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la 

qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di 

offerta); 

- prendere visione della scheda prodotto, del foglio informativo e delle condizioni applicate alle linee di credito rientranti in 

specifici accordi, alleanze, intese, convenzioni e partenariati, tra Creditagri Italia e l'Intermediario Finanziario che eroga il 

finanziamento; 

- visionare attentamente i contenuti di eventuali accordi esistenti tra Creditagri Italia ed enti di diritto pubblico privato che in 

forza di accordi, alleanze, intese e partenariati, procedano alla condivisione del rischio mediante rilascio di co-garanzie; 

- valutare i costi e la tipologia dei servizi erogati da Creditagri Italia, direttamente o congiuntamente ad altri enti pubblici o 

privati, come attività connesse e strumentali alla garanzia; 

- ottenere gratuitamente e portare con se copia completa del contratto e/o documento di sintesi, anche prima della conclusione 

e senza impegno per le parti. 

 

Fase contrattuale 

- prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche e tenerlo unito al contratto; 

- stipulare il contratto di garanzia in forma scritta; 

- ricevere una copia del contratto firmato dal Confidi unitamente a una copia del documento di sintesi; 

- verificare che non siano presenti condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle indicate nel foglio informativo e nel 

documento di sintesi; 

- ricevere copia della scheda prodotto del finanziamento specifico di qualsivoglia natura, riservato da Banche o altri 

intermediari Finanziari e Istituzioni pubbliche, ai clienti del Confidi e sul quale andrà ad intervenire la garanzia o cogaranzia 

erogata da quest'ultimo; 

- scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto. 

 

Fase post-contrattuale 

- ottenere le comunicazioni sull'andamento del rapporto di garanzia, almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il 

documento di sintesi, riportante l'ammontare dell'esposizione del debitore principale; 

- ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del Confidi, se la facoltà di 

modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che 

giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni; 

- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli 

ultimi dieci anni. 

Fase di estinzione del rapporto contrattuale 
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- recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto di garanzia; 

- ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del rapporto di garanzia. 

 

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE 

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e 

servizi. 

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. 

Il Cliente può presentare reclamo al suddetto ufficio del Confidi per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Creditagri 

Italia Via XXIV MAGGIO, 43 - 00187 ROMA - reclami@creditagri.com - fax 06 47830317). 

Il Confidi 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 Cliente 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 (il cui elenco è pubblicato sul 

sito sopra indicato), oppure chiedere al Confidi (2) 

 

 

 

Note: 

(1) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale 

delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari 

(2) 2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Cliente, 

deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della 

Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Cliente riceverà comunicazione della 

decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia 

 

 

Luogo e data 

 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto copia del presente documento, composto di n. 2 pagine. 

 

 

 

 

 

Firma del Cliente (per ricevuta) 


