
FOGLIO INFORMATIVO
(garanzie a prima richiesta su finanziamenti a medio-lungo termine

neo imprese)

Informazioni sul Confidi

CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO SC

Sede legale e amministrativa  Via 1° Maggio, 8  - 12100 CUNEO 

R.E.A. Cuneo n. 84179 – Codice Fiscale 00499290047 – Registro Imprese n. 2486/CN

Albo Nazionale delle Società Cooperative n. A113579

tel. 0171/451111 – fax 0171/605140

indirizzo internet: www.confartcn.it/confidi/home.htm

e mail: confidicuneo@confartcn.com

sedi operative:

Alba via Corso P.Cillario Ferrero, 8 telefono 0173 441138 fax 0173 440412

Bra via Piazza G. Arpino, 35 telefono 0172 429671 fax 0172 429612

Saluzzo via Via Vittime di Brescia, 3 telefono 0175 42014 fax 0175 41875

L’attività principale della Confartigianato Fidi Cuneo s.c. 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 la Confartigianato Fidi Cuneo s.c 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.
Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

La garanzia su finanziamenti a medio-lungo termine è una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata all’Istituto di Credito
erogante  il  finanziamento,  a  beneficio  di  un’impresa  socia  della  Cooperativa  di  Garanzia,  ai  sensi  dello  statuto  e  dei
regolamenti interni, che sia costituita da meno di 18 mesi (data attribuzione partita IVA).

Principali rischi

 Qualora  le  condizioni  eventualmente  previste  nella  delibera  di  concessione  della  garanzia  non  vengano
perfezionate/adempiute dal socio entro il termine di 120 giorni dalla delibera di concessione il contratto si intenderà
risolto. 

 Qualora  la  banca  non  proceda  all’erogazione  del  finanziamento  nel  termine  di  120  giorni  dalla  delibera  di
concessione, la garanzia perderà la propria validità e il Confidi si riterrà liberato dall’impegno di delibera.

 Qualora l’impresa garantita risulti inadempiente agli obblighi derivanti dal finanziamento e la banca provveda alla
escussione della garanzia della Confartigianato Fidi Cuneo s.c quest’ultima, risultando creditrice del socio, provvederà,
anche unitamente alla banca, a porre in essere ogni azione giudiziale o stragiudiziale atta al recupero del credito.

 Nel  caso  di  intervento  di  un  fideiussore  a  favore  del  Confidi:  Pagamento  di  quanto  dovuto  dall’impresa  alla
Confartigianato Fidi Cuneo s.c in caso di inadempimento da parte del debitore principale e di escussione da parte
della banca.
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Condizioni economiche

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

GARANZIA FINO AL 50%

Importo richiesto Alla domanda E All’
Erogazione E.

Garanzia fino a
29%

Garanzia dal
30% fino al 50%

Da 12  a  36
mesi

(inclusi)

Da 37  a 60
mesi

Oltre 60 mesi Diritti
fissi

Fino a 5.000,00 Euro 20 40 5,2 6,5 6,5 + 0,65 per
anno o frazione

0

da 5.001,00 a 15.000,00 100 80 5,2 6,5 6,5 + 0,65 per
anno o frazione

0

da 15.001,00 a 25.000,00 100 80 5,2 6,5 6,5 + 0,65 per
anno o frazione

50

da 25.001,00 a 50.000,00 100 80 5,2 6,5 6,5 + 0,65 per
anno o frazione

80

Oltre i 50.001,00 100 80 5,2 6,5 6,5 + 0,65 per
anno o frazione

120

GARANZIA FINO AL 60%

Importo richiesto Alla domanda E All’
Erogazione E.

Garanzia fino a
29%

Garanzia dal
30% fino al 60%

Da 12  a  36
mesi

(inclusi)

Da 37  a 60
mesi

Oltre 60 mesi Diritti
fissi

Fino a 5.000,00 Euro 20 40 5,75 7,15 7,15 + 0,715 per
anno o frazione

0

da 5.001,00 a 15.000,00 100 80 5,75 7,15 7,15 + 0,715 per
anno o frazione

0

da 15.001,00 a 25.000,00 100 80 5,75 7,15 7,15 + 0,715 per
anno o frazione

50

da 25.001,00 a 50.000,00 100 80 5,75 7,15 7,15 + 0,715 per
anno o frazione

80

Oltre i 50.001,00 100 80 5,75 7,15 7,15 + 0,715 per
anno o frazione

120

GARANZIA FINO AL 70%

Importo richiesto Alla domanda E All’
Erogazione E.

Garanzia fino a
29%

Garanzia dal
30% fino al 70%

Da 12  a  36
mesi

(inclusi)

Da 37  a 60
mesi

Oltre 60 mesi Diritti
fissi

Fino a 5.000,00 Euro 20 40 6,24 7,80 7,8 + 0,78 per
anno o frazione

0

da 5.001,00 a 15.000,00 100 80 6,24 7,80 7,8 + 0,78 per 
anno o frazione

0

da 15.001,00 a 25.000,00 100 80 6,24 7,80 7,8 + 0,78 per 
anno o frazione

50

da 25.001,00 a 50.000,00 100 80 6,24 7,80 7,8 + 0,78 per 
anno o frazione

80

Oltre i 50.001,00 100 80 6,24 7,80 7,8 + 0,78 per 
anno o frazione

120
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GARANZIA FINO ALL 80%

Importo richiesto Alla domanda E All’
Erogazione E.

Garanzia fino a
29%

Garanzia dal
30% fino all’80%

Da 12  a  36
mesi

(inclusi)

Da 37  a 60
mesi

Oltre 60 mesi Diritti
fissi

Fino a 5.000,00 Euro 20 40 6,76 8,45 8,45 + 0,845 per
anno o frazione

0

da 5.001,00 a 15.000,00 100 80 6,76 8,45 8,45 + 0,845 per 
anno o frazione

0

da 15.001,00 a 25.000,00 100 80 6,76 8,45 8,45 + 0,845 per 
anno o frazione

50

da 25.001,00 a 50.000,00 100 80 6,76 8,45 8,45 + 0,845 per 
anno o frazione

80

Oltre i 50.001,00 100 80 6,76 8,45 8,45 + 0,845 per 
anno o frazione

120

QUOTE SOCIALI

4% calcolato sull’importo della garanzia prestata decurtato di eventuali quote sociali già versate dall’azienda

Finanziamenti con Legge Regionale 28/99, 18/99 e 1/09:  € 500 per la presentazione della richiesta in Regione e il rendiconto 
finale.

Clausole contrattuali

La concessione di garanzia è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione/ comitato fidi.

Il Confidi si riserva di inviare all’Istituto di credito erogante la fideiussione sul finanziamento richiesto dopo che siano state
adempiute le  condizioni  previste  nella  delibera  di  concessione,  semprechè  nel  frattempo non si  siano  verificati  eventi  o
circostanze pregiudizievoli o fatti che possano indurre il Consiglio d’Amministrazione ad annullare la concessione della garanzia
o a variare i termini e le condizioni.

In caso di  estinzione anticipata  del  contratto di  finanziamento su cui  insiste la garanzia del  Confidi  non è dovuto alcun
compenso al Confidi per la risoluzione anticipata del contratto. 
Salvo quanto previsto in tema di diritto di recesso per le offerte fuori sede, art. 45 e seguenti Codice del Consumo, gli importi
versati  a  titolo  di  istruttoria  pratica  non  vengono  rimborsati  nel  caso  di  delibera  negativa  da  parte  del  Consiglio
d’Amministrazione/Comitato fidi del Confidi o della Banca erogante. 

Reclami

I reclami vanno inviati  alla  CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO S.C. con sede in via I° MAGGIO, 8 12100 CUNEO,
silvio.ballatore@confartcn.com, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

 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 chiedere all’intermediario.

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI OFFERTE FUORI SEDE

CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO S.C. con sede in via I° MAGGIO, 8 12100 CUNEO 

SOGGETTO INCARICATO ………………………………………………………TELEFONO…………………….
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA …………………………………………………………..
il  sottoscritto  ……………………………………………………  dichiara  di  avere  ricevuto  copia  del  presente  foglIo
informativo, composto di 2 pagine, nonche dell’avviso sui principali diritti del cliente dal soggetto sopra indicato

DATA ………………………………     FIRMA DEL CLIENTE ………………………………….
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