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Questo foglio informativo fornisce informazioni riguardo il pacchetto commerciale “Arcobaleno”,  il quale intende soddisfare le aspettative della clientela sia in termini di 
convenienza economica che di contenuto esperienziale, per qualsiasi target e di esigenza. Si tratta di una offerta commerciale “a pacchetto” che prevede condizioni 
vantaggiose rispetto ai normali prezzi di listino sul contestuale acquisto di prodotti e servizi erogati dal Confidi per la descrizione dei quali si rinvia a fogli informativi, guide, 
contratti e documenti di sintesi, ecc..messi a disposizione della clientela come da normativa. 

  

Caratteristiche del pacchetto “Arcobaleno” 
Il pacchetto "Arcobaleno" è riservato alle aziende ed ai professionisti, purché in possesso del Credit Rating (vedi foglio informativo). L’operazione finanziaria richiesta deve 
essere, congiuntamente, in linea con la politica di credito ConfeserFidi e assistita dal Fondo centrale di garanzia (con qualsiasi metodologia di calcolo) o da ipoteca o, nelle 
regioni che pongono limitazioni all’accesso al fondo centrale (lettera r) da altre forme di garanzia eligibili. 
Il pacchetto Arcobaleno consente molteplici combinazioni, ma deve includere necessariamente: 1) almeno due forme tecniche di affidamento, scelte tra garanzie 
mutualistiche a breve e/o a medio lungo termine e/o finanziamento diretto e/o fideiussione - Il bridge loan può essere scelto tra le “opzioni” - L’importo del finanziamento 
diretto non può eccedere  la metà del totale affidamenti acquistati con il pacchetto. 2) almeno due “opzioni”, per consentire alla clientela di migliorare la propria 
“customer experience” in base alle proprie esigenze e/o di usufruire di sconti consistenti per l’acquisto dei vari prodotti di consulenza. Se entrambe le condizioni non 
possono essere portate a termine, ConfeserFidi si ritiene sciolta dal vincolo della vendita del pacchetto, salvo che le condizioni decadute non vengano sostituite. 
 Quali sono i principali rischi per il Cliente 
Non si evidenziano particolari rischi per il cliente se non quelli insiti nelle caratteristiche dei prodotti di rischio prescelti ai cui fogli informativi si rimanda. 
Tutti i termini previsti dalle opzioni sono considerati "ordinatori" e non perentori. Di conseguenza, potrà essere richiesto al Confidi esclusivamente il non pagamento delle 
relative commissioni o la restituzione delle stesse se già avvenute; non possono pertanto essere chieste somme a qualsiasi titolo e/o per risarcimento danni di qualsiasi 
natura. 

 

Il pacchetto Arcobaleno, una volta costituito, consente di beneficiare di tre tipologie di facilitazioni: a) sconti promozionali b) opzioni agevolate c) omaggi del pacchetto.  
 
a) sconti promozionali:  rispetto ai prezzi di listino, nel caso di acquisto tramite pacchetto Arcobaleno, la clientela potrà godere, per i prodotti con rischio di credito, delle 
seguenti condizioni economiche:1) garanzia mutualistica (sia a breve che a MLT): commissioni preistruttoria e collocamento: minimo 0,50% max 5% 2) finanziamento 
diretto: Taeg max applicabile 6,99 -  7,99 - 8,99 a seconda le fasce di rating Confeserfidi 3) fideiussione: sconto 30% sul prezzo di listino. 
 
b) opzioni agevolate:  
Priority: in caso di scelta dell’opzione, il confidi si obbliga ad istruire prioritariamente la richiesta di affidamento contenuta nel pacchetto e ad emettere,  entro 3 gg 
lavorativi dal rilascio credit rating, l’impegno alla delibera, nonché, entro lo stesso termine, ad inviarla alla Banca ed a presentare l’istanza al Fondo centrale di garanzia 
Mcc. Commissioni Priority: 0,19 % degli importi affidati con un minimo di 99 euro. 
Prestissimo: in caso di scelta dell’opzione, il bridge loan viene materialmente erogato entro 6 gg lavorativi dal rilascio credit rating. Commissioni: vedi attuale foglio 
informativo prodotto. 
4 x 4: se viene scelta l’opzione, il consulente offrirà on site (anche in remoto), 4 volte l’anno (ogni trimestre) supporto consulenziale finanziario all’azienda aggiornandolo 
delle opportunità di nuovi prodotti vantaggiosi e in ambito finanza agevolata. Il prezzo dell’opzione, che include anche la newsletter finanza agevolata, prevede un costo di 
199 euro oltre Iva. 
Senza pensieri - solo per garanzia mutualistica: se viene scelta l’opzione, l’imprenditore fornirà solo garanzie aziendali o monetarie (es. pegno), senza impegnare il proprio 
patrimonio e/o quello di altri garanti. Salvo approvazione dell’ufficio fidi e della banca. Commissioni: 1% degli importi affidati. 
S-conto corrente: in caso di scelta dell’opzione, il confidi produce, entro 3 giorni dalla consegna dei documenti, un dettagliato report “analisi dei costi bancari e finanziari” 
che confronta i reali costi che l’azienda concretamente sostiene per gli affidamenti  bancari e finanziari che ha in corso. Commissioni per l’opzione: 199 euro forfettari, 
oltre Iva.  
Crias - riservato alle aziende artigiane e agricole: in caso di scelta dell’opzione, il Confidi si impegna ad assistere l’impresa nella presentazione dell’istanza alla Crias per 
qualsiasi tipologia di agevolazione in corso (credito di esercizio, investimenti, ecc..). In tal caso il cliente pagherà, oltre Iva: 1) euro 149 fisse, quale commissione di 
consulenza per la presentazione della richiesta di agevolazione, da versare a prescindere del buon esito della richiesta di agevolazione 2) applicazione dello sconto del 
50%, sul prezzo di listino della commissione dovuta in caso di erogazione dell’operazione 3)applicazione dello sconto del 30% sulle commissioni per ottenere la 
fideiussione, se necessaria. 
Simest - In caso di scelta dell’opzione, il Confidi si impegna ad assistere l’impresa nella presentazione dell’istanza alla Simest per qualsiasi tipologia di agevolazione in 
corso. In tal caso il cliente pagherà, oltre Iva: 1) euro 149 fisse, quale commissione di consulenza per la presentazione della richiesta di agevolazione, da versare a 
prescindere del buon esito della richiesta di agevolazione 2) applicazione dello sconto del 50%, sul prezzo di listino della commissione dovuta in caso di erogazione 
dell’operazione 3) Applicazione dello sconto del 30% sulle commissioni per ottenere la fideiussione, se necessaria. 
Invitalia: in caso di scelta dell’opzione, il Confidi si impegna ad assistere l’imprenditore nella presentazione, per se o per aziende neocostituite di cui ha interesse (in questo 
caso, i costi sostenuti si configurano come un “dono” dell’imprenditore a terzi), dell’istanza ad Invitalia per i bandi “Resto al Sud”, “Cultura Crea”, “Nuove imprese a tasso 
zero”, “Smart and Start”. In tal caso il cliente pagherà, oltre Iva: 1) euro 349 fisse, quale commissione di consulenza per la presentazione della richiesta di agevolazione, da 
versare a prescindere del buon esito della richiesta di agevolazione 2) applicazione dello sconto del 50%, sul prezzo di listino della commissione dovuta in caso di 
erogazione dell’operazione 3) applicazione dello sconto del 30% sulle commissioni per ottenere la fideiussione di anticipazione contributi, se necessaria. 
Sabatini: in caso di scelta dell’opzione, il Confidi si impegna ad assistere l’imprenditore nella presentazione dell’istanza agli enti preposti per l’ottenimento del contributo 
interessi.  Il costo è di euro 149 fisse, oltre Iva. 
Attestazioni capacità finanziaria su affidamento concesso: in caso di scelta dell’opzione, il Confidi si impegna ad istruire e se il caso, a rilasciare, le attestazioni di 
capacità finanziaria richieste dagli Enti pubblici per Autoscuole, Centri di revisione auto, Studi di consulenza automobilistica e Scuole nautiche. Il costo, oltre Iva, è di: 1) 
autoscuola 199 euro 2) scuola nautica 199 euro 3) studio di consulenza automobilistica 299 euro 4) Centro di revisione auto 499 euro. 
Attestazioni autotrasportatori: in caso di scelta dell’opzione, il Confidi si impegna ad istruire e se il caso, a rilasciare, le attestazioni per gli autotrasportatori. Il costo è di 
49 euro a mezzo, con un minimo di 149 euro, oltre Iva. 
Rating legalità - riservato alle aziende con fatturato maggiore di 2 milioni di euro - in caso di scelta dell’opzione, il Confidi si impegna ad assistere l’impresa nella 
presentazione dell’istanza alle Autorità competenti al costo di 249 euro, oltre Iva. 
Business plan: in caso di scelta dell’opzione, il Confidi si impegna a redigere il business plan commissionato entro 3 giorni lavorativi dalla consegna dei documenti al costo, 
oltre Iva, di: 1) richieste di affidamento fino o uguale a 20 mila euro: 149 euro 2) richieste di affidamento superiore: 299 euro ; la promozione è valida anche per i casi in cui il 
Confidi (ad esempio ai fini Mcc) lo richieda come “obbligatorio” ai fini Mcc o per altri usi. 

FOGLIO INFORMATIVO PACCHETTO ARCOBALENO 
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CONDIZIONI ECONOMICHE 
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Presentazione Aziendale per la Banca: la richiesta di affidamento alla Banca viene generalmente corredata dai documenti necessari per l’istruttoria. Il preposto bancario, 
gradisce non poco anche la presentazione dell’azienda, la quale, se ben esposta, favorisce meglio l’accesso al credito, il miglior tasso, la velocità di risposta dell’Istituto. In 
caso di sottoscrizione dell’opzione da parte dell’impresa, ConfeserFidi fornisce alla banca una dettagliata “presentazione aziendale” costituita dalla sommatoria della 
relazione del consulente commerciale più tutte le informazioni commentate delle varie visure ed elaborazioni effettuate. Il costo è di 149 euro. 
 
c) omaggi del pacchetto 
Sottoscrivendo il pacchetto Arcobaleno, all’azienda saranno riservati i seguenti omaggi o facilitazioni:  
1) costi estrazioni visure (dati pubblici, catastali, Crif, Banca d’Italia): gratis con il pacchetto Arcobaleno. 
2) costi per rinnovo elaborazione Credit Rating: gratis con il pacchetto Arcobaleno qualora nei successivi sei mesi l’azienda avesse bisogno di nuova finanza.  
3) costo incrementale per maggior rischio per aziende con anzianità inferiore ai 6 anni: gratis con il pacchetto Arcobaleno. 
4) costo in caso di “Massima garanzia”: nel caso venga concessa alla banca, per ottenere più credito a favore dell’impresa, una garanzia maggiore del 50% (fino all’80%), 
salvo approvazione dell’ufficio fidi: sconto con il pacchetto Arcobaleno del 30% sul prezzo previsto dal foglio informativo della garanzia mutualistica attuale.  
5)  costo per il servizio “Servitissimo”: l’azienda può chiedere a ConfeserFidi, che la consulenza e l’assistenza avvenga direttamente presso la sede aziendale, senza che 
l’imprenditore si sposti dal suo luogo di lavoro, azzerando quindi tempi e costi di percorrenza. Il costo per tale opzione è pari alle spese ed ai costi vivi che i consulenti 
commerciali sostengono per recarsi in azienda, per raccogliere i documenti presso il commercialista, per recarsi in banca per discutere della richiesta di finanziamento 
dell’impresa: gratis con il pacchetto Arcobaleno. 
6) costo per il servizio "Intatto": l’azienda può avere necessità di: a) soluzioni per rateizzare le commissioni, come facilitazione finanziaria b) ottenere tutta la disponibilità 
liquida che gli serve, senza che la stessa sia ridotta dalle commissioni. La soluzione offerta da ConfeserFidi consiste in una istruttoria e concessione di una richiesta di 
finanziamento diretto che comprenda, tra le altre finalità, anche l’importo necessario al pagamento delle commissioni: gratis con il pacchetto Arcobaleno. 
 
Pagamenti: l’incasso delle commissioni per il credit rating segue le modalità previste nel relativo foglio informativo. Le commissioni previste per l’acquisto dei prodotti 
tramite il pacchetto Arcobaleno, sono corrisposte al Confidi, contestualmente all’erogazione degli affidamenti.  
 

 
Per quanto non disciplinato dal presente foglio informativo, si rinvia ai singoli fogli informativi tempo per tempo vigenti con riferimento al prodotto prescelto. 
 
 

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 _______________________________________________________________________ 

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
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La sottoscritta Impresa/Società ___________________________________________________________________________, 

con sede in ___________________(________), via _________________________________, CAP _______________________  

P. IVA _____________________________ tel. ________________________________________ cell. ___________________ 

e-mail azienda _________________________________________ e-mail PEC azienda_______________________________ 

rappresentata dal titolare/legale rappresentante ____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________(_______) il______________, codice fiscale _______________________   

           qui di seguito denominato ‘’mandante’’,  

premesso che 

 Confeserfidi è un confidi vigilato da Banca d'Italia; 
 Confeserfidi svolge in via prevalente l'attività di garanzia collettiva fidi al fine di agevolare la concessione di finanziamenti a favore 

delle PMI da parte delle banche e degli intermediari finanziari con esso convenzionati; 
 Confeserfidi può concedere, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti da Banca d’Italia, altre forme di finanziamento ai sensi 

dell'art. 106 comma 1 del TUB; 
 Confeserfidi può esercitare le altre attività consentite dalla legge nonché attività connesse e strumentali nel rispetto delle 

disposizioni dettate da Banca d'Italia; 
 Tra i prodotti e i servizi erogati da Confeserfidi si annoverano quelli integrati nel pacchetto commerciale Arcobaleno, il quale intende 

soddisfare le aspettative della clientela sia in termini di convenienza economica che di contenuto esperienziale, per qualsiasi target e 
esigenza. Si tratta, così come meglio specificato nel foglio informativo, di una offerta commerciale “a pacchetto” che prevede 
condizioni vantaggiose rispetto ai normali prezzi di listino sul contestuale acquisto di prodotti e servizi erogati dal Confidi per la 
descrizione dei quali si rinvia a fogli informativi, guide, contratti e documenti di sintesi, ecc..messi a disposizione della clientela come 
da normativa;  

 il mandante si dichiara interessato ai prodotti/servizi indicati nel Pacchetto Arcobaleno e, pertanto, intende avvalersi delle 
professionalità di Confeserfidi; 

CONFERISCE 
 
a ConfeserFidi società consortile a r.l., con sede in via dei Lilla, 22- 97018 Scicli (RG), - C. F./P.I. 01188660888 l’incarico di erogare i 
seguenti servizi prescelti:  

 
Art.1 – Oggetto del mandato 

1.1 L’attività di ConfeserFidi consiste nella erogazione del pacchetto Arcobaleno costituito necessariamente da almeno due forme tecniche di 
affidamento, scelte tra garanzie mutualistiche a breve e/o a medio lungo termine e/o finanziamento diretto e/o fideiussione e da almeno due 
“opzioni”, per consentire alla clientela di usufruire di sconti per l’acquisto di vari prodotti. L’attivazione del pacchetto Arcobaleno prevede 
omaggi o facilitazioni per il mandante. 
 

1.2 Il Mandante, tra le forme tecniche di affidamento sotto elencate, sceglie le seguenti (almeno due):  
 Garanzia mutualistica a breve termine (specificare prodotto) 

 ___________________________________________________________________________________________ 
al costo previsto nel foglio informativo di riferimento con sconto promozionale pari a: commissioni preistruttoria e collocamento 
minimo 0,50% max 5%; 

 Garanzia mutualistica a breve termine (specificare prodotto/i in quanto possono essere scelti più forme tecniche a breve termine) 
____________________________________________________________________________________________ 
al costo previsto nel foglio informativo di riferimento con sconto promozionale pari a: commissioni preistruttoria e collocamento 
minimo 0,50% max 5%; 

 Garanzia mutualistica a medio/lungo termine (specificare prodotto/i in quanto possono essere scelti più forme tecniche a medio/lungo 
termine) _____________________________________________________________________________________ 
al costo previsto nel foglio informativo di riferimento con sconto promozionale pari a: commissioni preistruttoria e collocamento 
minimo 0,50% max 5%; 

 Finanziamento diretto al costo previsto nel foglio informativo di riferimento con sconto promozionale pari a: Taeg max applicabile 
6,99 -  7,99 - 8,99 a seconda le fasce di rating Confeserfidi; 

 Fideiussione al costo previsto nel foglio informativo di riferimento con sconto promozionale pari a: sconto 30% sul prezzo di listino. 
 

MANDATO PACCHETTO ARCOBALENO 
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1.3 Il Mandante, tra le opzioni sotto elencate, sceglie le seguenti (almeno due):  
 Priority: il confidi si obbliga ad istruire prioritariamente la richiesta di affidamento contenuta nel pacchetto e ad emettere,  entro 3 

gg lavorativi dal rilascio credit rating, l’impegno alla delibera, nonché, entro lo stesso termine, ad inviarla alla Banca ed a presentare 
l’istanza al Fondo centrale di garanzia Mcc. Commissioni: 0,19 % degli importi affidati con un minimo di 99 euro. 

 Prestissimo: il bridge loan viene materialmente erogato entro 6 gg lavorativi dal rilascio credit rating. Commissioni: vedi attuale 
foglio informativo prodotto. 

 4 x 4: il consulente offrirà on site (anche in remoto), 4 volte l’anno (ogni trimestre) supporto consulenziale finanziario all’azienda 
aggiornandolo delle opportunità di nuovi prodotti vantaggiosi e in ambito finanza agevolata. Il prezzo dell’opzione, che include 
anche la newsletter finanza agevolata, prevede un costo di euro 199 euro oltre Iva. 

 Senza pensieri - solo per garanzia mutualistica -: l’imprenditore fornirà solo garanzie aziendali o monetarie (es. pegno), senza 
impegnare il proprio patrimonio e/o quello di altri garanti. Salvo approvazione dell’ufficio fidi e della banca. Commissioni: 1% degli 
importi affidati. 
S-conto corrente: il confidi produce, entro 3 giorni dalla consegna dei documenti, un dettagliato report “analisi dei costi bancari e 
finanziari” che confronta i reali costi che l’azienda concretamente sostiene per gli affidamenti  bancari e finanziari che ha in corso. 
Commissioni: 199 euro forfettari, oltre Iva.  

 Crias: riservato alle aziende artigiane e agricole - il Confidi si impegna ad assistere l’impresa nella presentazione dell’istanza alla 
Crias per qualsiasi tipologia di agevolazione in corso (credito di esercizio, investimenti, ecc..). In tal caso il cliente pagherà, oltre Iva: 
1) euro 149 fisse, quale commissione di consulenza per la presentazione della richiesta di agevolazione, da versare a prescindere del 
buon esito della richiesta di agevolazione 2) applicazione dello sconto del 50%, sul prezzo di listino della commissione dovuta in 
caso di erogazione dell’operazione 3)applicazione dello sconto del 30% sulle commissioni per ottenere la fideiussione, se 
necessaria. 

 Simest: il Confidi si impegna ad assistere l’impresa nella presentazione dell’istanza alla Simest per qualsiasi tipologia di 
agevolazione in corso. In tal caso il cliente pagherà, oltre Iva: 1) euro 149 fisse, quale commissione di consulenza per la 
presentazione della richiesta di agevolazione, da versare a prescindere del buon esito della richiesta di agevolazione 2) applicazione 
dello sconto del 50%, sul prezzo di listino della commissione dovuta in caso di erogazione dell’operazione 3) applicazione dello 
sconto del 30% sulle commissioni per ottenere la fideiussione, se necessaria. 

 Invitalia: il Confidi si impegna ad assistere l’imprenditore nella presentazione, per se o per aziende neocostituite di cui ha interesse 
(in questo caso, i costi sostenuti si configurano come un “dono” dell’imprenditore a terzi), dell’istanza ad Invitalia per i bandi “Resto 
al Sud”, “Cultura Crea”, “Nuove imprese a tasso zero”, “Smart and Start”. In tal caso il cliente pagherà, oltre Iva: 1) euro 349 fisse, 
quale commissione di consulenza per la presentazione della richiesta di agevolazione, da versare a prescindere del buon esito della 
richiesta di agevolazione 2) applicazione dello sconto del 50%, sul prezzo di listino della commissione dovuta in caso di erogazione 
dell’operazione 3) applicazione dello sconto del 30% sulle commissioni per ottenere la fideiussione di anticipazione contributi, se 
necessaria. 

 Sabatini: il Confidi si impegna ad assistere l’imprenditore nella presentazione dell’istanza agli enti preposti per l’ottenimento del 
contributo interessi.  Il costo è di euro 149 fisse, oltre Iva. 

 Attestazioni capacità finanziaria su affidamento concesso: il Confidi si impegna ad istruire e se il caso, a rilasciare, le attestazioni 
di capacità finanziaria richieste dagli Enti pubblici per Autoscuole, Centri di revisione auto, Studi di consulenza automobilistica e 
Scuole nautiche. Il costo, oltre Iva, è di: 1) autoscuola 199 euro 2) scuola nautica 199 euro 3) studio di consulenza automobilistica € 
299,00 4) Centro di revisione auto 499 euro. 

 Attestazioni autotrasportatori: il Confidi si impegna ad istruire e se il caso, a rilasciare, le attestazioni per gli autotrasportatori. Il 
costo è di 49 euro a mezzo, con un minimo di 149 euro, oltre Iva. 

 Rating legalità:  - riservato alle aziende con fatturato maggiore di 2 milioni di euro - il Confidi si impegna ad assistere l’impresa 
nella presentazione dell’istanza alle Autorità competenti al costo di 249 euro, oltre Iva. 

 Business plan: il Confidi si impegna a redigere il business plan commissionato entro 3 giorni lavorativi dalla consegna dei 
documenti al costo, oltre Iva, di: 1) richieste di affidamento fino o uguale a 20 mila euro: 149 euro 2) richieste di affidamento 
superiore: 299 euro; la promozione è valida anche per i casi in cui il Confidi (ad esempio ai fini Mcc) lo richieda come “obbligatorio” 
ai fini Mcc o per altri usi. 

 Presentazione Aziendale per la Banca: ConfeserFidi fornisce alla banca una dettagliata “presentazione aziendale” costituita dalla 
sommatoria della relazione del consulente commerciale più tutte le informazioni commentate delle varie visure ed elaborazioni 
effettuate. Il costo è di 149 euro. 

 
1.4 Il Mandante, nel caso di attivazione del pacchetto Arcobaleno, beneficia dei seguenti omaggi o facilitazioni:  

a) costi estrazioni visure (dati pubblici, catastali, Crif, Banca d’Italia): gratis con il pacchetto Arcobaleno; 
b) costi per rinnovo elaborazione Credit Rating: gratis con il pacchetto Arcobaleno qualora nei successivi sei mesi l’azienda avesse 

bisogno di nuova finanza; 
c) costo incrementale per maggior rischio per aziende con anzianità inferiore ai 6 anni: gratis con il pacchetto Arcobaleno; 
d) costo in caso di “Massima garanzia”: nel caso venga concessa alla banca, per ottenere più credito a favore dell’impresa, una garanzia 

maggiore del 50% (fino all’80%), salvo approvazione dell’ufficio fidi: sconto con il pacchetto Arcobaleno del 30% sul prezzo previsto 
dal foglio informativo della garanzia mutualistica attuale. 

e) costo per il servizio “Servitissimo”: l’azienda può chiedere a ConfeserFidi, che la consulenza e l’assistenza avvenga direttamente 
presso la sede aziendale, senza che l’imprenditore si sposti dal suo luogo di lavoro, azzerando quindi tempi e costi di percorrenza. Il 



 

 

Pag. 3 di 3 
 

 

 
ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata 
Sede Legale: Via dei Lillà, 22 – 97018 Scicli (RG)  
Capitale Sociale:  € 8.513.750 
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 M PA Ed. 00 Rev. 00 del 14/09/2018 

costo per tale opzione è pari alle spese ed ai costi vivi che i consulenti commerciali  sostengono per recarsi in azienda, per raccogliere 
i documenti presso il commercialista, per recarsi in banca per discutere della richiesta di finanziamento dell’impresa: gratis con il 
pacchetto Arcobaleno; 

f) costo per il servizio "Intatto": l’azienda può avere necessità di: 1) soluzioni per rateizzare le commissioni, come facilitazione 
finanziaria 2) ottenere tutta la disponibilità liquida che gli serve, senza che la stessa sia ridotta dalle commissioni. La soluzione 
offerta da ConfeserFidi consiste in una istruttoria e concessione di una richiesta di finanziamento diretto che comprenda, tra le altre 
finalità, anche l’importo necessario al pagamento delle commissioni: gratis con il pacchetto Arcobaleno.  

 
Art.2 – Durata del mandato 

2.1 Il mandato ha una durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione ed è irrevocabile. Alla data di scadenza lo stesso si intenderà prorogato per il 
tempo necessario al mandatario ad ultimare l’attività professionale, salvo disdetta da parte del mandante. 
 

Art.3 – Obblighi del mandante 
3.1 Il mandante è tenuto a fornire a Confeserfidi tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutte le informazioni e 
la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico e si impegna a mettere a disposizione tempestivamente tutti i documenti, i dati e le 
notizie (dati finanziari, giuridici, tecnici, etc.) che saranno richiesti o che, comunque, si renderanno necessari al fine di avere un quadro veritiero, 
fedele, aggiornato ed esauriente dell’impresa e di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’esecuzione del presente mandato, manlevando e tenendo 
indenne Confeserfidi, sin da ora, da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di informazioni o 
documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata. 
3.2 A tal fine, il mandante, con la sottoscrizione del presente mandato, dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui fornita sono 
autentiche, veritiere, complete ed aggiornate e si impegna a collaborare con Confeserfidi ai fini dell’esecuzione del presente mandato. 
3.3 Il mandante prende atto che la legge o i bandi relativi all’attività professionale richiesta possono prevedere termini e scadenze obbligatori 
per l’effettuazione di alcuni adempimenti e solleva Confeserfidi da ogni responsabilità per la mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta 
al ritardo, imperizia o inerzia da imputare al mandante. 
  

Art.4 – Obblighi di Confeserfidi 
4.1 Il presente mandato si intende conferito senza attribuzione a Confeserfidi del potere di rappresentanza, per cui Confeserfidi non potrà 
rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il mandante nei confronti di terzi. 
4.2 Nell’espletamento della sua attività Confeserfidi dovrà conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e dovrà svolgere 
il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni imposte dalle normative di settore, impegnandosi ad uniformare agli stessi 
principi e attitudini il proprio personale e i professionisti esterni eventualmente delegati. 
4.3 Le obbligazioni assunte da ConfeserFidi, si intendono obbligazioni di mezzo e non di risultato, ferma restando la responsabilità di 
ConfeserFidi per danni derivanti da negligenza, errore o omissione commessi durante l’ esecuzione della proprio attività. Per cui, se il pacchetto 
Arcobaleno non si dovesse costituire per qualsiasi motivazione, ConfeserFidi si ritiene sciolta dal vincolo della concessione dei benefici 
economici. 
4.4 Tutti i termini previsti dalle opzioni sono considerati "ordinatori" e non perentori. Di conseguenza, potrà essere richiesto al Confidi 
esclusivamente il non pagamento delle relative commissioni o la restituzione delle stesse se già avvenute; non possono pertanto essere chieste 
somme a qualsiasi titolo e/o per risarcimento danni di qualsiasi natura. 
 

Art.5 - Compensi 
5.1 Ai sensi del combinato disposto degli artt.1709 e 1720 del Codice Civile, il mandante si impegna a riconoscere a ConfeserFidi all’ atto di 
conferimento del mandato l’importo del pacchetto determinato sulla base dei prodotti e/o servizi prescelti all’art. 1 cui si rimanda per il dettaglio 
dei costi. 
5.2 L’importo da versare può avvenire tramite POS o con Bonifico Bancario a favore di Confeserfidi Soc. Cons. a.r.l. sul conto IBAN IT 84 S 
05036 84521 CC0261 212398, intrattenuto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia 1 di Scicli ovvero incassato dal confidi 
contestualmente all’erogazione degli affidamenti. 
 

Art.6 Controversie e foro competente 
Per ogni eventuale controversia le parti stabiliscono l’esclusiva competenza dell’autorità del Foro di Ragusa.  
 

_________________________, lì _________________ 
Firma e Timbro mandante 

 
 

__________________________________________ 
 
Il Mandante dichiara di approvare espressamente, le condizioni di cui all’art. 2 (Durata del Mandato), all’ Art. 3 (Obblighi del Mandante); Art. 5 (Compensi); Art. 6 
(Controversie e Foro competente). 

Firma e Timbro mandante 
 
 

__________________________________________ 
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