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FOGLIO INFORMATIVO N. 9 - Decorrenza 12/10/2016 
Consegnato fuori sede da _________________________________ in qualità di ________________________________ 
 
e per conto di CREDITFIDI Soc. Coop. a r.l.   Firma _____________________________________________________ 
IDI 
 
INFORMAZIONI SUL CONFIDI 
CREDITFIDI Soc. Coop. a r.l. 
Sede legale in Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 – 66100 CHIETI 
Telefono: 0871/330270 – FAX 0871/322456 
e-mail: info@creditfidi.it – sito web: www.creditfidi.it  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti: 80005760691 - Codice Fiscale 80005760691 
Numero di iscrizione all’elenco della Banca d’Italia di cui all’art. 155, comma 4, del d. lgs. n. 385/93 (Tub): 30731 
Iscrizione Albo Società Cooperative: A125227 
 
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONNESSA DAL CONFIDI 
 
L’attività di CREDITFIDI 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 dalla 
CREDITFIDI 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 CREDITFIDI 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, CREDITFIDI/la Banca finanziatrice procederà all’escussione 
del debito.  
Inoltre CREDITFIDI, in qualità di  soggetto accreditato, può richiedere di valutare l’ammissibilità alla Controgaranzia pubblica 
del Fondo di Garanzia, di cui alla legge 662/96, su richiesta da parte dell’impresa socia.  
 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
Costo della Garanzia: Il costo della garanzia è riportato nella tabella seguente ed è espresso in percentuale rispetto all’importo 
del finanziamento erogato: 
  

Crediti a breve 
termine 

 

Prestiti chirografari Mutui Ipotecari Prestiti  L. 108/96 
(antiusura) 

Diritti di 
Segreteria max 0,50% calcolato sull’importo del finanziamento erogato 

Quote sociali max 5%* max 5%* max 3%* 5%* 
Costo 
Garanzia  
(in ragione 
d’anno) 

max 1,50% max 1,00% max 0,30% max 1,00% 

* Restituibili a finanziamento estinto regolarmente 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’atto della presentazione della domanda di finanziamento l’impresa è tenuta a versare a CREDITFIDI una tassa di ammissione 
di € 50,00 e n. 2 quote sociali pari ad €. 50,00.  

Modalità di pagamento dei corrispettivi: Il costo della garanzia viene addebitato in via anticipata ed in un’unica soluzione al 
momento dell’erogazione del finanziamento da parte dell’istituto finanziatore.  
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CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Recesso: Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia 
stessa. 
Procedure di Reclamo: Il Socio può presentare reclamo alla Direzione di Creditfidi Soc. Coop. a r.l., per lettera raccomandata 
A/R o per via telematica [Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 – 66100 Chieti;  creditfidi@pec.it]. La Direzione 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 a Creditfidi 
Soc. Coop. a r.l..  
 
LEGENDA  
Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui Creditfidi 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 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 Creditfidi che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio. 
Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in 
caso di  inadempimento del debitore principale. 
Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle 
dipendenze del Confidi, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del 
pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. 
Socio: il soggetto che ha aderito a Creditfidi e che richiede la garanzia alla Cooperativa stessa. 
 
 
 
Nome e Cognome della persona che riceve il documento _____________________________________________ 
 
Luogo e data di ricezione_____________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato 
              
     
 

                                                             Firma   ______________________________________________ 

      
Socio n°________________ Dal _________________ 
 
 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. 

                                                             
 
 


