Foglio informativo garanzia collettiva fidi Tranched Cover
Rilasciata da R.T.I. “Centro del Mediterraneo” a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena
Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari D.Lgs. n. 385 del 1/09/93 e succ. modifiche e integrazioni
PREMESSA
Questo foglio informativo fornisce informazioni riguardo al prodotto “garanzia collettiva fidi Tranched Cover” e rinvia ai fogli
informativi, guide, contratti e documenti di sintesi predisposti dalla Banca MPS per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici del
finanziamento chirografario.
Banca Monte dei Paschi di Siena ha ottenuto, dal “Fondo centrale di garanzia per le PMI”, l’ammissione alla garanzia di un
portafoglio finanziamenti (importo complessivo euro 60.000.000, che la Banca concederà alle PMI siciliane), tramite la copertura
delle prime perdite.
I Confidi Commerfidi, ConfeserFidi, Credimpresa, Fideo, Fidimed ed Unifidi Sicilia, costituitesi in Raggruppamento temporaneo
d’impresa (di seguito R.T.I.) attraverso il Confidi capofila, hanno costituito un pegno (importo pari a 1,8 mln di euro) definito “Cash
Collateral Mezzanine” ad ulteriore garanzia del predetto portafoglio di finanziamenti, limitatamente alle seconde perdite verificatesi
sulla “Trance Mezzanine” del portafoglio.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUI CONFIDI
Commerfidi Soc. Coop.
Sede legale: Via Enzo Baldoni, 23 – 97100 Ragusa (RG) - Codice Fiscale/Partita Iva 00247670888
Tel: 0932 251377 | Fax: 0932 259493 | info@commerfidisicilia.it
Confeserfidi Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale: Via Dei Lillà n. 22 - 97018 Scicli (RG) - Codice Fiscale/Partita Iva 01188660888
Tel: 0932.834400 | Fax: 0932.835226 | info@confeserfidi.it – Capofila della R.T.I.
Credimpresa Soc. Coop.
Sede legale: Via Roma, 457 – 90139 Palermo – Codice Fiscale/Partita Iva 04761160821
Tel: 091.6118538 | Fax 091.6120771 | info@confidicredimpresa.it
Fideo Confcommercio Sud Soc. Coop.
Sede legale: Via E. Amari, 11 – 90139 Palermo – Codice Fiscale/Partita Iva 05470540823
Tel: 091.6123825 | Fax: 091.6124651 | info@fideoconfcommercio.it
Fidimed Soc. Coop. p.a.
Sede legale: Via Siracusa, 1/E - 90141 Palermo - Codice Fiscale/Partita Iva 00730360823
Tel: 091.341889 | Fax 091.309700 | info@fidimed.eu
Unifidi Imprese Sicilia soc. coop.
Sede legale: Via Francesco Crispi, 72 - 90139 Palermo - Sede amministrativa Via della Costituzione, 71 - 97100 Ragusa P.IVA:
00955140884 - Telefono: 0932.644529 – Fax: 0932.641379 - E-mail: info@unifidisicilia.it

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA
Che cosa è la Garanzia Collettiva Fidi
La Garanzia Collettiva Fidi consiste nel rilascio, da parte dei confidi, di garanzie di tipo mutualistico a favore delle Piccole e Medie
Imprese (PMI) socie e a benficio di banche ed intermediari finanziari convenzionati, così da facilitare la clientela nell'accesso ai fidi e
ai finanziamenti a tassi agevolati, destinati all'esercizio e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale.
Nello specifico, la garanzia mutualistica viene rilasciata da ConfeserFidi, in qualità di capofila della R.T.I. “Centro del
Mediterraneo”, così come definita in premessa, a beneficio della Banca Monte dei Paschi di Siena, sotto forma di pegno (Cash
Collateral Mezzanine) per la copertura delle perdite subite dalla banca che non siano garantite dal “Fondo centrale di garanzia per le
PMI”.
Quali sono i principali rischi per il Cliente
Il principale rischio è rappresentato, in caso di insolvenza del Cliente e di pagamento della ConfeserFidi, in qualità di capofila della
R.T.I. “Centro del Mediterraneo”, alla Banca della parte di finanziamento garantito, dalla restituzione da parte del Cliente
inadempiente e dei suoi garanti di quanto da ConfeserFidi, in qualità di capofila della R.T.I. “Centro del Mediterraneo”, corrisposto
alla Banca, oltre alle maggiori spese sostenute per consentire il recupero del credito, agli interessi di mora e gli altri accessori. In caso
di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, di quanto corrisposto da ConfeserFidi, in qualità di capofila della
R.T.I. “Centro del Mediterraneo”, il Confidi di cui l’impresa è socia, è autorizzato a trattenere le quote sociali ed i rapporti con il
Socio inadempiente risulteranno regolamentati dal vigente Statuto.
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SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissioni di erogazione ai Confidi
I Costi della garanzia, da versare al momento dell'erogazione della linea di credito, sono i seguenti:
1) Diritti di segreteria: 200,00 euro
2) Capitale Sociale: secondo i parametri e le condizioni indicate nello statuto di ogni singolo confidi.
3) Commissioni, diversificate per fascia di Rating Mps, come indicati nella tabella sottostante alla voce Commissioni Confidi:
RATING MPS (1)

COMMISSIONI Confidi (2)

SPREAD Banca (3)

TAEG di Filiera (4)

B1

0,55 %

1,25 %

2,77 %

B2

0,65 %

1,50 %

3,23 %

B3

0,70 %

1,75 %

3,59 %

C1

0,85 %

2,10 %

4,26 %

C2

1,00 %

2,50 %

5,00 %

C3

1,10 %

3,00 %

5,74 %

(1)
(2)
(3)
(4)

Classe di merito, stabilita ad insindacabile giudizio della Banca, a cui si fa riferimento per l’applicazione delle condizioni economiche.
Commissioni espresse in percentuali riferite all'ammontare del finanziamento concesso. Tali commissioni sono indicate su base annua e
pertanto vanno moltiplicate per la durata del finanziamento concesso pari a 5 anni.
Parametro rilevazione tasso, standard tempo per tempo vigente, attualmente: Tasso variabile: Euribor 6 mesi/360 rilevato il quarto giorno
lavorativo antecedente il periodo di riferimento di ogni anno.
Esempio di TAEG di filiera per ogni singola fascia di Rating, e quindi costo complessivo, calcolato su un finanziamento pari a 100.000 euro di
durata 5 anni, tenuto conto delle Commissioni di istruttoria applicati dalla Banca pari all’1% dell’ammontare del finanziamento concesso, degli
Spread applicati dalla Banca, (considerando il valore del parametro Euribor 6 mesi/360 pari a zero) e non considerando eventuali altre spese (es.
spese incasso rata, spese invio comunicazione periodiche).

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Rapporti sociali
I servizi del Confidi sono riservati ai Soci. Possono essere associati al Confidi tutti i Clienti che svolgono, anche marginalmente, le
attività previste dallo Statuto sociale, aventi i requisiti previsti dallo stesso. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed
al versamento delle quote sociali. Il rapporto tra il Confidi ed il Socio è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Cliente
dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente. Lo Statuto è visionabile presso le sedi dei Confidi e liberamente
scaricabile dai relativi siti internet.
Diritto di recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto
Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di Garanzia, senza penalità e senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, previa
liberatoria del Confidi stesso, rilasciata dal Soggetto finanziatore garantito. Il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta
l'obbligazione principale della quale il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, in caso di estinzione, anche anticipata,
dell'obbligazione principale, perde efficacia il rapporto di garanzia. Si rinvia, quindi, ai fogli informativi predisposti dalla Banca in
merito ai tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui il Confidi si avvalga della facoltà, prevista
contrattualmente, di variare la "commissione di garanzia", il Cliente può recedere dal contratto, senza spese di chiusura e penalità,
entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dal Soggetto Finanziatore. In caso di
recesso non è previsto alcun rimborso delle somme versate dal Cliente al Confidi, se non quelle riferite al capitale sociale in ogni
caso gestito secondo i termini statutari di ciascun confidi. L'anticipata estinzione del finanziamento garantito non comporta il diritto
di ripetizione delle somme versate. Inoltre, il Cliente rimane in ogni caso obbligato al versamento per intero di tutte le somme.
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Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo scritto al singolo Confidi, tramite lettera raccomandata A/R da indirizzare alla sede legale. Il
Confidi deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può
rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 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 rivolgersi al Confidi che
mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e sul relativo sito internet, sezione reclami, la Guida pratica sull'ABF.

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Parte riservata al Confidi:
Cognome_____________________________________________ Nome______________________________________
Tel. ______________________________ E-mail ________________________________________________________
Indirizzo Mail PEC: _______________________________________________________________________________
nella qualità di:
Dipendente
Agente in attività finanziaria
Mediatore Creditizio
Associazione datoriale
Collaboratore
Altro ___________________
N° iscrizione Albo / Elenco: _____________________________________________________________________
Parte riservata al Cliente:

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
dichiara
• di aver ricevuto copia del presente documento "Foglio Informativo Tranched Cover MPS".

Luogo e data ____________________ Firma __________________________________

• di aver preso visione e di aver ricevuto copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) esposti
presso gli Uffici di rappresentanza del Confidi e liberamente consultabili sul sito internet.

Luogo e data ____________________ Firma __________________________________

• di aver preso visione e di aver ricevuto copia della Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario.

Luogo e data ____________________ Firma __________________________________
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