
 

 

Pag. 1 di 1 
 

 

 
 ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata 

Sede Legale: Via dei Lillà, 22 – 97018 Scicli (RG) 
Capitale Sociale: € 7.252.250 
C.F./P.I. e n° di Iscrizione Registro delle Imprese: 01188660888 
Confidi Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 T.U.B. (cd “Albo Unico”),  
matricola n. 84 - Tel: 0932 834400 Fax: 0932 835226 
E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it - Web: www.confeserfidi.it 

  

 
 

M FI AIC Ed 00 Rev. 02 del 24/10/2016 

 

Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo alla consulenza ed assistenza da parte di Confeserfidi e del suo team di professionisti alle imprese in 

crisi, attraverso il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, oltre alla prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria e  l’individuazione di 
soluzioni per ridurre i debiti di qualunque natura verso i creditori, consentendo all’impresa di disfarsi e snellire il carico debitorio e ritornare a svolgere la propria 

attività. 

 

Con la consulenza relativa alle aziende in crisi Confeserfidi intende avviare una nuova stagione per il Confidi, ove lo stesso si inserisce in un ambito più ampio 

rispetto a quello precedente limitato alla mera prestazione della garanzia consortile. Questo nuovo prodotto si concretizza con la prestazione di consulenza, assistenza 
e servizi alle imprese oltre che di natura finanziaria anche di natura legale. Confeserfidi, avvalendosi di un team di professionisti specializzati consente alle imprese 

socie e non socie di avvalersi della propria assistenza per qualsiasi tipo di problematica che interessa l’azienda. Dalla semplice stesura di una transazione alla 

chiusura di posizioni pendenti bancarie e non. È cosi possibile  individuare soluzioni specifiche per le diverse tipologie di aziende volte a ricomporre la situazione di 
crisi. L’Azienda si assume la responsabilità di fornire tutta la documentazione inerente la propria posizione debitoria sollecitando i propri collaboratori alla piena e 

totale collaborazione al fine di agevolare Confeserfidi nello svolgimento del proprio mandato. 

Rischi: Il Mandante prende atto che l’attività svolta da Confeserfidi configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui tale attività non comporta alcuna 
garanzia in ordine alla concreta individuazione delle soluzioni proponibili.Il cliente è consapevole che, alla sottoscrizione del mandato, sarà Confeserfidi a proporre, 

nell’interesse della mandante e dei suoi creditori, le migliori azioni da intraprendere a supporto del risanamento dell’esposizione debitoria e/o al riequilibrio della 

situazione finanziaria, utilizzando gli strumenti offerti dall’esperienza di un team consolidato ed altamente professionale. 

 

 

Il mandante si impegna a riconoscere al Confidi quali spese di preistruttoria ed istruttoria, al momento del conferimento del mandato, l’importo pari allo 0,5 % 

dell’ammontare dei debiti (bancari, commerciali, tributari, ecc.) con un minimo di 250,00 euro, oltre iva, da versare anticipatamente, al momento del conferimento 

del mandato. Il mandante si impegna a riconoscere al Confidi l’importo pari al 2% dell’ammontare dei debiti bancari, tributari e commerciali, con un minimo di 
500,00 euro, oltre iva, da versare alla definizione di ogni singola pendenza debitoria.  Il compenso indicato non comprende le eventuali spese notarili, legali (che 

saranno oggetto di separato mandato) ed erariali, nonchè i costi di viaggi e trasferte che saranno rimborsati a piè di lista. 

 

Il mandato per la consulenza relativa alla crisi d’impresa  decorrerà dalla data di conferimento ed avrà scadenza 6 mesi dalla stessa data. Qualora, alla predetta data, 
le attività di ConfeserFidi non fossero ancora concluse, il mandato sarà prorogato automaticamente di un pari periodo per consentire l’espletamento del servizio, 

salvo disdetta da far pervenire al Confidi per iscritto entro un mese dalla scadenza del primo mandato. In considerazione della complessità dell’incarico, la mandante 

si impegna a tenere Confeserfidi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e da qualsiasi spesa, costo o reclamo, danno o responsabilità (inclusi eventuali onorari e 
spese legali) che traggano origine da pretese giudiziali o stragiudiziali di terzi e da contenziosi, di qualsivoglia genere, sorti nel corso del mandato o 

conseguentemente ad esso.Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del mandato, le parti convenzionalmente 
stabiliscono la competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa. 

 

 

Il cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami: Via dei Lillà,22 – 97018 Scicli (RG), ovvero tramite posta 

elettronica (reclami@confeserfidi.it) o posta elettronica certificata ( confeserfidi@legalmail.it). 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 a Confeserfidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, La Guida 

pratica sull’ABF. 

 
 

 
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 Assistenza Imprese in Crisi”. 
 

Luogo e data _________________________________________________________ Firma ______________________________________________________________ 

FOGLIO INFORMATIVO ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN CRISI 

 COS’E’ L’ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN CRISI E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

RECLAMI 

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
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