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Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo al servizio “Credit Rating” effettuato da Confeserfidi su incarico dell’impresa cliente 

 

Il Credit Rating è un’approfondita analisi aziendale (check-up) effettuata da Confeserfidi e finalizzata a determinare la situazione dell’impresa sotto il profilo 

economico e finanziario, il posizionamento rispetto al sistema bancario e finanziario, l’eventuale accesso a fondi di garanzia. 

Il Credit Rating viene da elaborato da Confeserfidi attraverso l’uso di una piattaforma che tiene conto anche di informazioni qualitative fornite dall’impresa o 

reperite, direttamente o indirettamente, da banche dati pubbliche e/o private. 

Confeserfidi solo dopo l’elaborazione del Credit Rating è in grado di offrire all’impresa soluzioni finanziarie (prodotte direttamente o intermediate), ovvero 

suggerire l’accesso a prodotti non finanziari in grado, comunque, di soddisfare le esigenze economiche, commerciali e finanziarie dell’impresa. 

L'impresa cliente è consapevole che per il servizio e la redazione del documento Credit Rating occorrono dati ed informazioni che il mandante dovrà fornire, o che 

saranno ottenuti consultando altri intermediari finanziari, enti di garanzia o controgaranzia convenzionati, ovvero banche dati pubbliche e/o private. 

Rischi: l'attività svolta da Confeserfidi in ordine al Credit Rating configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato; tale attività non comporta alcuna garanzia in 

ordine alla concreta concessione dei prodotti finanziari erogati direttamente o intermediati dal Confidi. 

 

 
 

L'impresa cliente si obbliga al pagamento di una commissione pari a massimo euro 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA, da versare, a Confeserfidi, 

anticipatamente al momento della sottoscrizione del mandato.  

 
 

 
Sono a carico dell'impresa cliente le spese e le commissioni relative ai prodotti, finanziari e non, eventualmente scelti dall’impresa cliente che vengono illustrati in 
specifici fogli informativi. 
 
 
 

Il mandato ha una durata di mesi 2 (due) dalla data di sottoscrizione e si intende eseguito con la produzione del documento “Credit Rating”.  
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 PEC (confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto 

risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’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 Credit Rating”. 
 

Luogo e data _________________________________________________________ Firma ______________________________________________________________ 

FOGLIO INFORMATIVO CREDIT RATING 

COS’E’ IL CREDIT RATING 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

RECLAMI 

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
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