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Rev. n.22 – Settembre 2019 

 

FOGLIO INFORMATIVO 
Garanzia a prima richiesta o sussidiaria 

 

INFORMAZIONI SUL CONFIDI FRIULI 
 

Denominazione e forma giuridica: CONFIDI FRIULI Società Cooperativa per Azioni 

Sede legale: Via Cappuccini 87/B - 33170 Pordenone – Tel. 0434 522801 Fax: 0434 28378 

Sede amministrativa e Direzione Generale: Via Alpe Adria, 16 – Loc. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) 

Tel: 0432 294736 – 0432 21069 - Fax: 0432 294829 – 0432 26434 

Data di costituzione: 15/12/1973 

Indirizzo e-mail: info@confidifriuli.it 

Indirizzo pec: confidifriuli@legalmail.it 

Sito web: www.confidifriuli.it 

Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Pordenone - Udine:  CF 80011290303   R.E.A.  351590 

Partita Iva : 02392380305 

Numeri di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative : A158945 

Capitale sociale al 31/12/2018 : 22.405.432 

Patrimonio netto al 31/12/2018 : 23.421.038 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI 
 

L’attività del Confidi Friuli consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell’interesse dei Soci ed a 

beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito e Intermediari Finanziari con i quali il Confidi Friuli ha stipulato 

apposita convenzione. A tal fine Confidi Friuli emette delle lettere fideiussorie riportanti le forme tecniche, la 

durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti. 

 
La garanzia prestata da Confidi Friuli si qualifica come un “credito di firma” e può essere a prima richiesta o 

sussidiaria sulla base degli accordi raggiunti con la banca secondo le convenzioni in vigore. E’ prestata per un 

importo massimo garantito di norma non superiore al 50% dell’importo originario di ciascuna linea di credito 

concessa dalla Banca o Intermediario Finanziario convenzionati. In termini di singolo rischio, è contemplato un 

limite massimo delle garanzie concedibili a ciascun socio parametrato rispetto al volume d’affari generato 

dall’impresa richiedente. La tabella relativa al plafond è riportata sul sito internet del Confidi: 

www.confidifriuli.it. 

 

Nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente la Banca finanziatrice può escutere la garanzia del 

Confidi Friuli ai sensi della convenzione ed il Confidi Friuli è tenuto a pagare nei tempi e modi ivi disciplinati.  

I rischi derivanti dall’operazione intercorrente con il Confidi Friuli sono intrinsecamente connessi alla 

capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia 

inadempiente verso la Banca ed il Confidi Friuli sia chiamato ad effettuare il pagamento per l’obbligazione 

assunta dal Socio, il Socio stesso è tenuto a rimborsare il Confidi Friuli quanto dal medesimo corrisposto alla 

Banca. L’escussione della garanzia e/o l’inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere 

l’obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. 

GNZIA CONCESSA DAL C13 a 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Costi di iscrizione al Confidi Friuli (solo per clienti non già Soci) 

Quota di adesione: sottoscrizione e versamento di n. 1 azione del Capitale Sociale per l’importo di euro 

250,00 (una tantum), l’importo deve essere versato al momento della presentazione della domanda 

di ammissione a socio. CONCESSA DAL CONFIDI 

I 
Spese di istruttoria 

Le spese di istruttoria corrispondono allo 0,10% dell’importo del finanziamento per ogni linea deliberata con un 

minimo di 20,00 euro ed un massimo di 250 euro. 
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Commissioni di garanzia 

Il pricing del Confidi Friuli prevede percentuali commissionali in funzione delle fasce di importo, del rating 

Confidi attribuito all’impresa richiedente, della linea prodotto e della durata.  

Si premette che per rating A,B,C, si intende lo scoring del Fondo Centrale di Garanzia che il Confidi attribuisce 

ad ogni impresa a seguito della riclassificazione dei bilanci. 

Le percentuali indicate nelle tabelle che seguono vanno calcolate sull’importo effettivo della garanzia. Per 

quanto riguarda il medio termine l’importo della commissione viene calcolato sul valore iniziale della garanzia 

moltiplicando la relativa aliquota per un numero di anni pari alla durata del finanziamento, in caso di frazioni 

d’anno l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso. Nel caso di finanziamenti con durata superiore a dieci 

anni la commissione non si applica per gli anni successivi al decimo.  

Si precisa che per le aziende in start-up (aziende con inizio attività inferiore all’anno) si applica il costo 

corrispondente al rating C.    

L’importo della commissione sull’operazione deliberata viene comunicato nella lettera fideiussoria dopo la 

delibera degli Organi Competenti. L’eventuale non corresponsione della commissione inficia la validità della 

garanzia. 

Nel caso in cui la garanzia in richiesta venisse controgarantita da parte di altri intermediari finanziari 

(Fin.Promo.Ter) oppure dal Fondo Centrale di Garanzia, all’importo commissionale ordinario verrà applicata 

una maggiorazione pari al costo della controgaranzia. Per le pratiche non controgarantibili, considerata la 

maggiore rischiosità delle stesse, verrà applicata una maggiorazione fissa pari allo 0,5% dell’importo 

garantito dal Confidi.  

 

Per le garanzie rilasciate non rientranti nel regime “de minimis” è prevista una maggiorazione dello 0,10% sul 

commissionale tabellare. 

 

Garanzia dal 1% al 30% dell’importo finanziato         

Importi finanziamenti (x 1.000) 0-25 25-75 75-250 > 250 

C/C 2,70% 2,60% 2,40% 2,20% 

Breve Termine 2,00% 1,90% 1,90% 1,70% 

Medio termine - Rating A 0,65% 0,55% 0,45% 0,35% 

Medio termine - Rating B 0,70% 0,60% 0,55% 0,45% 

Medio termine - Rating C 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 

     Garanzia dal 31% al 69% dell’importo finanziato         

Importi finanziamenti (x 1.000) 0-25 25-75 75-250 > 250 

C/C 3,00% 2,85% 2,65% 2,45% 

Breve Termine 2,30% 2,20% 2,20% 2,00% 

Medio termine - Rating A 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 

Medio termine - Rating B 1,00% 0,90% 0,80% 0,70% 

Medio termine - Rating C 1,10% 1,00% 0,90% 0,80% 

Garanzie assistite da pegno 0,50% 
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Garanzia dal 70% al 100% dell’importo finanziato         

Importi finanziamenti (x 1.000) 0-25 25-75 75-250 > 250 

C/C 3,30% 3,20% 3,10% 2,90% 

Breve Termine 2,70% 2,60% 2,60% 2,30% 

Medio termine - Rating A 1,25% 1,15% 1,05% 0,95% 

Medio termine - Rating B 1,35% 1,25% 1,15% 1,05% 

Medio termine - Rating C 1,45% 1,35% 1,25% 1,15% 

 

 

Costo per il rilascio della riassicurazione e della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia  

Il costo per il rilascio della riassicurazione e della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 

viene calcolato sulla base del valore contro garantito dal Fondo stesso secondo il criterio della dimensione 

d’impresa1. Tutte le posizioni assistite da riassicurazione rilasciata da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito 

Centrale Spa, salva l’ipotesi di eventuali altre campagne promozionali in corso al momento della delibera, 

beneficeranno di uno sconto pari al 10% calcolato sulle commissioni ordinarie. 

Come previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo, parte IV paragrafo D.2, è previsto che ”Nei casi in cui, a 

seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, l'operazione finanziaria garantita non sia 

successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati nel paragrafo A.2.2, il soggetto richiedente 

versa al Fondo una commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento)”, in tale fattispecie Confidi Friuli si 

riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del beneficiario finale. 

 

Per le garanzie rilasciate da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A. 

 

 Micro Imprese Piccole Imprese Medie Imprese e Consorzi 

Tutte le operazioni 0,25% 0,5% 1% 

Operazioni di 

consolidamento 

esposizioni debitorie 

2% 2% 2% 

 

Per le garanzie rilasciate da Fin.Promo.Ter S.c.p.a. 

 

 

Settori del commercio, del turismo e dei 

servizi2 Altri settori2 

Micro 

Imprese 

Piccole 

Imprese 

Medie imprese e 

Consorzi 

Micro 

Imprese 

Piccole 

Imprese 

Medie imprese e 

Consorzi 

Start up 0,95% 1,25% 

Operazioni di 

consolidamento 
2,40% 2,70% 3,10% 2,80% 3,25% 3,85% 

Tutte le operazioni 0,80% 0,95% 1,35% 0,95% 1,25% 1,85% 

 

 

 

Richieste di moratoria/allungamento 

In caso di moratoria e di allungamento del contratto verrà applicata una commissione alle condizioni 

precedentemente indicate calcolata sul debito residuo per la durata del periodo di moratoria richiesto. 
 

                                                           
1 Per la definizione di Micro Impresa, Piccola Impresa, Media Impresa, si rimanda al documento “Informativa sulle PMI” disponibile sul sito 

www.confidifriuli.it nella sezione Trasparenza. 
2 Fare riferimento alla classificazione Ateco 2007 disponibile sul sito www.istat.it. Si considerano “settori del commercio, del turismo e dei 

servizi” le attività economiche di cui alle lettere G.H.I.J.L.M.N.P.Q.R.S, per “altri settori” si considerano le lettere C.D.E.F. 
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Spese varie 

Nessun costo è addebitato all’Impresa socia per l’invio di qualsiasi comunicazione periodica cartacea od 

elettronica.  

Nessuna spese è addebitata al socio per informativa precontrattuale. 

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura, copia della 

documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni. 

Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalle banche convenzionate al finanziamento 

garantito da Confidi Friuli si rinvia ai fogli informativi predisposti da ciascuna banca. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

Recesso 

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

garanzia stessa. 

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

L’estinzione del finanziamento comporterà l’estinzione della garanzia prestata al massimo entro 30 giorni dal 

momento in cui Confidi Friuli viene informato dell’estinzione. La commissione non sarà restituita in seguito 

all’estinzione anticipata, anche parziale, dell’operazione garantita. 
 

Procedure di Reclamo  

Il Cliente, socio e non, può presentare reclamo al Confidi Friuli, per lettera raccomandata A/R indirizzata a 

Confidi Friuli Via Alpe Adria, 16 – Loc. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) o via e-mail a 

info@confidifriuli.it o pec a confidifriuli@legalmail.it”. Il Confidi Friuli deve rispondere entro 30 giorni dalla 

data di presentazione del reclamo.  

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi 

all’Arbitro Bancario Finanziario(ABF)3. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi 

Friuli. Il Confidi Friuli mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la 

guida relativa all’accesso all’ABF.  
 

Modifica delle condizioni economiche praticate dal Confidi Friuli 

Il Confidi Friuli si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le 

garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché 

dall’art. 118 del D. Lgs. 385/1993.  
  ECONOMICHE 

LEGENDA 
 

Cliente: il soggetto, socio o non socio, che richiede la garanzia al Confidi. 

Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi Friuli. 

Debitore principale: è il soggetto (Socio/Cliente) al quale Confidi Friuli garantisce l’adempimento. 

Garante: è il Confidi Friuli 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. 

Banca: Banca, società di leasing, intermediario finanziario. 

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla 

Banca d’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 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 
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INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
 

Si precisa che il cliente che si avvale dell’offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidi Friuli alcun 

costo od onere aggiuntivo. 

 

a cura del soggetto incaricato dell’offerta  

 

Nome e Cognome o denominazione del soggetto  

che entra in contatto con il cliente                            _______________________________________________ 

 

Qualifica (da barrare) 

 

� dipendente                        � promotore finanziario                    � agente in attività finanziaria 

� altro (specificare)____________________ 

 

Eventuale n° di iscrizione al relativo albo ______________________________ 

 

 

 

 
 

 


