DOCUMENTO DI SINTESI

GARANZIA DI COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP.
Documento redatto ai sensi del D. lgs. 385/93 e succ. mod. (Testo Unico Bancario) e delle norme di vigilanza della Banca d’Italia
in materia di trasparenza (Provvedimento del 29 luglio 2009 e succ. mod.)
VERSIONE N. 2/2012 (DECORRENZA 01/10/2012)
Riepilogo delle condizioni contrattuali ed economiche praticate
da Cooperfidi Italia soc. coop. al CLIENTE in relazione al rilascio della garanzia.
NATURA DELLA GARANZIA
La garanzia è separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell’ambito del medesimo finanziamento.
La natura e le modalità di funzionamento della garanzia sono previste dalla Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia soc. coop. con il
Soggetto finanziatore sotto indicato: la garanzia potrà essere “a prima richiesta” o “sussidiaria”.
FORMA TECNICA DEL FINANZIAMENTO E COSTO DELLA GARANZIA
CLIENTE: xxxxx- SOCIETA' COOPERATIVA
FORMA TECNICA: MCC AUTOLIQUIDANTI, SCONTO EFFETTI E SBF - RINNOVO
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: euro xxxx
PERCENTUALE DI GARANZIA: 50
COMMISSIONI DI GARANZIA DOVUTE DAL CLIENTE: euro xxxx
DIRITTI DI ISTRUTTORIA: euro xxxx
SOGGETTO FINANZIATORE (EROGATORE DEL PRESTITO): xxxx
A fronte della garanzia prestata il cliente autorizza la banca erogante a trattenergli, all’erogazione del finanziamento, la somma sopra specificata a
titolo di ‘commissioni di garanzia’(corrisposta in un’unica soluzione anticipata).
COSTO PER EVENTUALI RINEGOZIAZIONI
Nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista, il CLIENTE dovrà corrispondere un importo pari alla commissione annua, relativa al
tipo di garanzia prescelta, calcolata sul debito residuo e sulla maggior durata richiesta.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA RILASCIATA DA COOPERFIDI ITALIA
L’attività di Cooperfidi Italia 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”).
La garanzia di Cooperfidi Italia è quindi rivolta esclusivamente alle imprese socie.
La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso
Cooperfidi Italia, garantisce un’obbligazione altrui - imprese socie - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la
Banca convenzionata. Codice civile all'art.1936 e seguenti.
La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell’ambito del
medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da
parte dell’obbligato principale (il “cliente”) la Banca convenzionata provvede ad inviare al soggetto finanziato (il “cliente”) richiesta di
pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può
richiedere l’intervento di Cooperfidi Italia per il versamento della garanzia.
La garanzia di Cooperfidi Italia copre ordinariamente il 50% del finanziamento della Banca convenzionata, ma possono essere rilasciate, in casi
particolari, anche garanzie con diverse percentuali di copertura.
Il rischio tipico del prodotto/servizio: il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia ha pagato la propria quota a garanzia alla banca, a
rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle
somme spettanti alla Banca convenzionata.
Nel caso di garanzie assistite da contributi pubblici, se il finanziamento sottostante è finalizzato ad investimenti, l’impresa deve potere dimostrare
in qualsiasi momento la conformità delle spese effettuate alle finalità dichiarate. In caso contrario il contributo pubblico potrà essere revocato e
l’impresa obbligata al rimborso dello stesso.
Per accettazione,
Luogo e Data, Bologna __ /__ /____
Firma CLIENTE ____________________________
Firma Cooperfidi Italia soc. coop. _________________________________
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