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Questo foglio informativo fornisce informazioni riguardo al prodotto Garanzia Mutualistica Monetaria Condizionata e rinvia ai fogli informativi, guide, contratti e 

documenti di sintesi predisposti da ciascuna Banca o Intermediario Finanziario per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche prescelte dal Cliente. 

  

Che cosa è la Garanzia Mutualistica Monetaria Condizionata 

La garanzia mutualistica consiste nel rilascio di garanzie di tipo mutualistico da parte di ConfeserFidi (Confidi) nell’interesse delle Piccole e Medie Imprese socie e non 

(Cliente) e a favore di  Banche o Intermediari Finanziari convenzionati (Soggetto finanziatore), così da facilitare le PMI nell'accesso ai finanziamenti/affidamenti (fido) a 

tassi agevolati, destinati all'esercizio e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale. 

La garanzia mutualistica è monetaria in quanto il Confidi garantisce il Cliente attraverso un apposito fondo monetario di garanzia cappato, ossia destinato a garantire, 

limitatamente alla propria capienza e nei limiti della disponibilità del fondo stesso, il Soggetto finanziatore. 

La garanzia mutualistica è condizionata in quanto il cliente si riserva di indicare il Soggetto finanziatore in un momento successivo alla delibera del Confidi, per cui la 

garanzia è sottoposta alla seguente condizione risolutiva: qualora il Cliente non ottemperi a tale indicazione entro un anno dalla data di delibera, l’impegno del Confidi si 

intende automaticamente risolto. Il Confidi si riserva di subordinare la conferma della garanzia ad una nuova valutazione del merito creditizio. 

La garanzia mutualistica rilasciata al Soggetto Finanziatore è accessoria rispetto alla concessione del fido. In altri termini, il fido richiesto dalla PMI configura l'obbligazione 

principale, di cui ConfeserFidi garantisce l'adempimento. Pertanto, il Soggetto finanziatore presentato dal Cliente dovrà accettare le condizioni riportate in delibera 

(forma tecnica, importo, percentuale garanzia, ecc.). Se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia mutualistica perde 

efficacia. 

Quali sono i principali rischi per il Cliente 

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato, in caso di insolvenza e di pagamento del Confidi al Soggetto finanziatore della parte di finanziamento garantito, dalla 

restituzione da parte del Cliente inadempiente e dei suoi garanti di quanto da ConfeserFidi corrisposto al Soggetto Finanziatore, 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, il Confidi è autorizzato a trattenere, in caso di impresa socia, le quote sociali ed i rapporti con il Socio inadempiente risulteranno regolamentati dal vigente 

Statuto. 

 

Per i costi della garanzia si rinvia al foglio informativo tempo per tempo vigente con riferimento al prodotto oggetto della garanzia. 

 

 

Per le principali clausole contrattuali si rinvia al foglio informativo tempo per tempo vigenti con riferimento al prodotto oggetto della garanzia. 

 

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. 

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 _______________________________________________________________________ 

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA MUTUALISTICA CONDIZIONATA 

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA MUTUALISTICA CONDIZIONATA E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 


