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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AI CREDITI DI FIRMA 

EMERGENZA CORONAVIRUS 2020 

PLAFOND STRAORDINARIO “LIQUIDITA’ mPMI” 

Legge 27 dicembre 2017 n.147, articolo 1, comma 54 cd. “Legge di Stabilità 2014” 

Offerta fatta “fuori sede” 

 

INFORMAZIONI SUL CONFIDI FIDI NORDEST 

Confidi: FIDI NORDEST Società Cooperativa (di seguito FIDI NORDEST) 

Sede legale: Via E. Fermi, 197 – 36100 Vicenza (VI) 

Tel.: 0444.1638600 - Fax: 0444.567634 - Pec: fidinordest@legalmail.it  -  Sito Internet: www.fidinordest.it 

Iscrizione Albo ex art. 106 del D. Lgs. 385/1993 n. 19507 

Registro Imprese Vicenza n° 144375 - Codice Fiscale 80025650245 - Partita Iva n° 01910990249 

Iscrizione Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente n. A101395 

DA COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA “FUORI SEDE” 
(offerta che avviene fuori dalla sede e dalle dipendenze del Confidi) 

 
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:  
 
Nome: …………………………………………………..  Cognome: ……………………………………………………………………

  

Società di appartenenza:…………………………………………………………………… ……………………………………………. 

 

Ruolo:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Recapito: ……………………………………………… Tel: …………………………..……FAX: ……………………………………..  

 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHE COS’E’ LA GARANZIA? 

Fidi Nordest, come stabilito nello Statuto Sociale, svolge l’attività di garanzia prevalentemente verso le imprese socie e può, 

in via residuale, svolgere la medesima attività nei confronti di terzi non soci. La garanzia del Confidi può essere: 

«sussidiaria» o «a prima chiamata». 

Con riferimento al prodotto trattato nel presente foglio informativo, il Confidi rilascia garanzia a prima chiamata. 

 

La garanzia «a prima chiamata», viene rilasciata, su richiesta del cliente, da Fidi Nordest attraverso delibera assunta dagli 

organi competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il cliente ha nei confronti della Banca o 

altro intermediario finanziario erogante il finanziamento. 

La garanzia «a prima chiamata», a fronte della quale il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una commissione, è 

concessa secondo le convenzioni in vigore con le Banche o gli altri intermediari finanziari non bancari ed è accessoria 

all’erogazione del finanziamento da parte di questi ultimi. 

 

Con la garanzia a «prima chiamata» Fidi Nordest si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta (per la 

quota garantita) per conto del cliente versando un congruo anticipo, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali 

coobbligati.   

A sua volta, il cliente è tenuto a rimborsare a Fidi Nordest gli importi pagati da quest’ultimo per qualsiasi titolo o causa in 

dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca 

alla quale, sulla base delle convenzioni, Fidi Nordest può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non 

corrisposte dal cliente, oppure possono essere svolte autonomamente da Fidi Nordest. 

mailto:fidinordest@legalmail.it
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CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la 

prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio 

informativo. 

 

Per tutti i clienti le condizioni economiche previste, a fronte del rilascio della garanzia, sono applicate secondo le modalità 

dell’“All. 1 – Foglio Informativo” che costituisce parte integrante del presente Foglio Informativo.  

 

PREMIO AGEVOLATO DI GARANZIA 

Per le garanzie presidiate dal Fondo Rischi costituito con le risorse derivanti dall’art. 1 comma 54 L. 147/2013, Fidi Nordest 

applica un premio agevolato di garanzia, ad esclusiva remunerazione dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione della 

garanzia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 03/01/2017. 

I predetti costi, calcolati in ragione d’anno, sono rappresentati e percepiti in un’unica soluzione “una tantum” 

contestualmente all’erogazione del finanziamento garantito e sono parametrati sull’importo concesso dalle 

Banche/Intermediari partners e sulla durata del finanziamento stesso. 

 

Costi amministrativi di istruttoria sono riferiti all’attività di indagine preliminare svolta da Fidi Nordest in merito 

all’acquisizione di informazioni idonee a definire la possibilità o meno di concedere la garanzia.  

Sono calcolati sull’importo richiesto della pratica e sono dovuti anche in caso di esito negativo della richiesta di garanzia e/o 

rinuncia alla garanzia dopo la conclusione della fase istruttoria. 

 

Costi amministrativi di gestione si riferiscono all’insieme delle operazioni connesse allo svolgimento dell’attività di 

gestione e monitoraggio della garanzia concessa da Fidi Nordest. Essi sono calcolati sull’importo del finanziamento 

concesso dalle Banche/Intermediari partners, tenuto conto della durata dell’operazione. Tali costi non saranno in alcun caso 

restituiti, neppure in seguito all’estinzione anticipata, anche parziale, dell’operazione garantita e/o in caso di mancato utilizzo 

degli affidamenti garantiti. 

 

Per le imprese che, come stabilito dall’art. 6 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare socie del Confidi Fidi 

Nordest è previsto il pagamento di una QUOTA DI ISCRIZIONE così composta: 

 

€  270,00 =   
 €   258,00 Pari a 50 quote sociali del valore di € 5,16 ciascuna. 

 €     12,00  Tassa di ammissione 

 

RECESSO, RECLAMI E ASSISTENZA 

 
DIRITTO DI RECESSO – Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i 

soggetti beneficiari della garanzia stessa. 

 

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA - 7 giorni che decorrono dalla comunicazione scritta di recesso, a condizione che l’istituto 

erogante abbia rilasciato la liberatoria delle obbligazioni di garanzia assunte dal Confidi. 

 

RECLAMI e ASSISTENZA - Il cliente può presentare una richiesta di assistenza o reclamo a Fidi Nordest, oltre che con 

lettera raccomandata A/R o per via telematica, anche attraverso l’Ufficio Territoriale con cui intrattiene il rapporto utilizzando 

gli appositi moduli messi a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché 

contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta 

l’identificazione certa del cliente. 

 

Il reclamo, in cui il cliente chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà connessi alla concessione della garanzia (ad esempio 

mancata consegna della documentazione sulla trasparenza o non corretta applicazione delle commissioni del Confidi) può  

essere presentato all’indirizzo: 
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• Fidi Nordest Società Cooperativa – Uff. Reclami - via E. Fermi, 197 - 36100 Vicenza (VI); ovvero al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: reclami.fidinordest@legalmail.it 

 

La richiesta di assistenza, per controversie che non riguardano diritti, obblighi e facoltà connesse alla concessione della 

garanzia (per esempio difformità dei tassi applicati dalla Banca erogante, commissioni bancarie diverse da quelle 

convenzionate) va presentato all’indirizzo: 

• Fidi Nordest Società Cooperativa - via E. Fermi, 197- 36100 Vicenza (VI); ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: fidinordest@legalmail.it 

 

Il Confidi risponde entro 30 giorni per le richieste di reclamo, entro 60 giorni per le richieste di assistenza. 

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta al reclamo entro i 30 giorni previsti e intenda rivolgersi all’autorità 

giudiziaria, deve preventivamente, a pena della improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, 

di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, mediante domanda di mediazione allo Sportello di Conciliazione della Camera 

di Commercio di Vicenza ovvero attivare il procedimento presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) attraverso gli appositi 

moduli messi a disposizione dei soci/clienti presso la sede, o gli Uffici Territoriali e scaricabili dall’apposita sezione 

«Trasparenza» del sito www.fidinordest.it o dal sito www.arbitrobancariofinanzario.it. Rimane fermo che le parti 

possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di 

mediazione diverso dalla Camera di Commercio di Vicenza purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. 

 

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI 

• Cliente Socio: impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall’art. 6 dello Statuto Sociale può entrare nella 

compagine sociale di Fidi Nordest 

• Cliente non Socio: impresa che non ha le caratteristiche per diventare socia ma con cui il Confidi Fidi Nordest può 

operare in via residuale. 

• Fidi a rinnovo: tutte le operazioni erogate dalla Banca che prevedono l’impegno di mettere a disposizione del cliente 

una somma oltre al saldo disponibile anche attraverso l’anticipo di effetti o fatture. 

• Fidi a rientro: tutte le operazioni con le quali la banca consegna al cliente un determinato ammontare di denaro, con 

l’obbligo da parte di quest’ultimo di restituire l’ammontare stesso (quota capitale) insieme agli interessi (quota interessi) 

entro una certa data. La restituzione avviene in modo graduale attraverso pagamenti periodici, e cioè le rate, che 

seguono un piano concordato. 

• Saldo disponibile: somma disponibile sul conto, che il correntista può usare. 

• Piano di ammortamento: piano di rimborso di un fido a rientro con l’indicazione della composizione delle singole rate 

(quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito dal contratto con la Banca. 

• Debitore Principale: è il soggetto di cui il Confidi Fidi Nordest 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 devono 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.  

• 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. 

• Pratica: richiesta di garanzia fatta dal cliente che ha per oggetto una o più linee di credito. 

 

mailto:reclami.fidinordest@legalmail.it
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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AI CREDITI DI FIRMA 

EMERGENZA CORONAVIRUS 2020 

PLAFOND STRAORDINARIO “LIQUIDITA’ mPMI” 

Legge 27 dicembre 2017 n.147, articolo 1, comma 54 cd. “Legge di Stabilità 2014” 

Allegato 1 – Condizioni economiche 

 

PREMIO AGEVOLATO DI GARANZIA 

Per le garanzie presidiate dal Fondo Rischi costituito con le risorse derivanti dall’art. 1 comma 54 L. 147/2013, Fidi Nordest 

applica un premio agevolato di garanzia, determinato prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di 

istruttoria e di gestione della garanzia ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.M. 03/01/2017 così composto: 

 

A) SPESE DI ISTRUTTORIA DELLA PRATICA, pari allo 0,25% dell’importo richiesto della pratica che il cliente 

corrisponderà direttamente a Fidi Nordest in un’unica soluzione contestualmente alla richiesta della garanzia. 

 

B) COMMISSIONE DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA non applicata 

 

C) COMMISSIONE DI GESTIONE DELLA GARANZIA, che il cliente di Fidi Nordest autorizza il Soggetto Finanziatore 

(Banche o altri Intermediari finanziari non bancari) a trattenere per conto di Fidi Nordest in un’unica soluzione al 

momento del perfezionamento dell’operazione di finanziamento. 

La commissione di gestione della garanzia è calcolata su base annua sull’importo del finanziamento concesso dalla 

Banca/Intermediario partner, tenuto conto della durata dell’operazione. Nel caso di concessione di moratorie o 

allungamenti della durata originaria dell’operazione finanziaria, le commissioni per la garanzia saranno conteggiate sul 

capitale residuo, in base alle percentuali indicate nella sotto allegata tabella. 

 

PREMIO AGEVOLATO 
GARANZIA AL 60% A PRIMA CHIAMATA 

Finanziamenti a medio termine 

Tipo operazione 

Commissione di 
concessione della 

garanzia 

Commissione di 
gestione della 

garanzia 
(% su finanziato 

commissione annua) 

Mutuo Chirografario Liquidità 
durata massima 36 mesi (comprensiva di un 
periodo di preammortamento massimo di 6 mesi) 

NON APPLICATA  0,24% 

 

Il costo massimo omnicomprensivo della garanzia agevolata non supera l’1,00% dell’importo finanziato. 
 

D) DIRITTI DI SEGRETERIA: max € 0,00  

 

E) ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE  

a. Recupero spese collegate al rilascio della garanzia (visure, accesso a base dati, ecc.): max € 0,00 

b. Tasso annuo massimo per interessi di mora: max interesse legale 

c. Spese per comunicazioni: max € 0,00 

d. Invio comunicazioni periodiche: max € 0,00 

 
F) RICHIESTA COPIA DOCUMENTAZIONE EX ART. 119 TUB: € 50,00 
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ESEMPI DI CALCOLO DEL COSTO DELLA GARANZIA 

 
 

Richiesta di garanzia finanziamento a medio termine: mutuo chirografario “Emergenza Coronavirus 2020 - Plafond Liquidità 

mPMI” € 30.000 durata 36 mesi garanzia 60% a prima chiamata 

 

COSTI DELLA 
GARANZIA 

GARANZIA 
PLAFOND “LIQUIDITA’ mPMI” 

LEGGE DI STABILITA’ 2014” 

GARANZIA STANDARD 60% A PRIMA CHIAMATA 

Rating A Rating B Rating C Rating D 

Spese di 
istruttoria della 
pratica 

0,25% su importo richiesto  0,40% su importo richiesto 

€ 75 € 150 € 150 € 150 n.d. 

Commissione di 
concessione 
della garanzia  

Non applicate 

Commissione annua calcolata in base al rating attributo 
all’impresa come da percentuali sotto indicate 

0,74% 1,10% 1,58% n.d. 

Zero € 666 € 990  € 1.422 n.d. 

Commissione di 
gestione della 
garanzia 

0,24% annuo su importo richiesto 0,10% annuo su importo richiesto 

€ 216 € 90 € 90 € 90  n.d. 

Costo totale € 291 € 906 € 1.230 € 1.662 n.d. 
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ATTESTAZIONE DI CONSEGNA 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto________________________________ in qualità di ____________________ 

 

dell’azienda_______________________________________________________________ 

 

 

dichiara 

 

 

di avere ricevuto dal vostro incaricato, copia del Foglio Informativo relativo ai crediti di 

firma EMERGENZA CORONAVIRUS 2020 - PLAFOND STRAORDINARIO “LIQUIDITA’ 

mPMI” - Legge 27 dicembre 2017 n.147, articolo 1, comma 54 cd. “Legge di Stabilità 

2014” – Offerta fatta “fuori sede” - versione del 20.03.2020. 

 

 

  

 

Timbro e Firma del cliente 

 

Data _________________     ________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


