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Il presente foglio informativo concerne l’attività di Confeserfidi di informazione, consulenza e assistenza alle imprese per il reperimento e il migliore utilizzo 
delle fonti finanziarie, nonché per le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria, al fine di far conoscere alle stesse imprese la propria 
posizione a sistema e nelle banche dati pubbliche e/o migliorare il rapporto banca-impresa e impresa-fornitori. 

 
La Consulenza Annuale Continuativa, come sopra definita,  ha per oggetto l’incarico a Confeserfidi di  effettuare, su richiesta del mandante, dalle due alle 
quattro visite annuali da parte dei Consulenti ConfeserFidi finalizzate ad espletare a beneficio dell’impresa, a titolo esemplificativo, le seguenti attività anche 
attraverso l’interrogazione di eventuali SIC private: analisi del fabbisogno finanziario e scelta delle forme tecniche più adatte alle esigenze del cliente; 
razionalizzazione degli affidamenti per una maggiore serenità;  ricerca risparmio oneri finanziari a carico dell’impresa al fine di diminuire il costo del credito; 
accesso al fondo centrale di garanzia del FCG-MCC; ricerca di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto; newsletters  “mondo soci confeserFidi”. 
Rischi: 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 concessione dei prodotti propri (finanziari o non finanziari) ovvero dei prodotti mediati di altri soggetti giuridici. 
 
 
Il mandate si impegna a riconoscere a Confeserfidi un compenso, da versare all’atto di conferimento del mandato, pari alla sommatoria della Commissione di 
produzione e della Commissione di collocamento, così come indicato di seguito:  

• € 725 (oltre iva) di Commissione di produzione; 
• max € 600 (oltre iva) di Commissione di collocamento.  

Qualora la prestazione della consulenza annuale continuativa sia collegata al buon esito di un prodotto di finanziamento “microcredito” erogato da Confeserfidi, 
ai sensi del Decreto MEF 17/10/2014 n. 176, il compenso dovuto dal mandante sarà pari allo 0,50% annuo calcolato sull’importo del finanziamento richiesto. 
 
 
Sono a carico dell’impresa le spese e le commissioni circa la concessione da parte di Confeserfidi dei prodotti propri (finanziari o non finanziari) ovvero dei prodotti 
mediati di altri soggetti giuridici finanziari e non finanziari, che verranno illustrate negli specifici fogli informativi per ciascun prodotto. 

 
 
Il mandato ha una durata di anni 1 (uno) dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza del termine pattuito, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente 
prorogato di anno in anno, agli stessi patti e condizioni, in mancanza di recesso da esercitarsi almeno un mese prima della scadenza. 
Il mandante prende atto che l’attività di Confeserfidi configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui tale attività non comporta alcuna garanzia in 
ordine alla concreta concessione dei prodotti propri (finanziari o non finanziari) ovvero dei prodotti mediati di altri soggetti giuridici finanziari e non finanziari.  
In esecuzione del mandato, il mandante avrà diritto di ricevere a margine di ogni incontro un verbale di visita contenente, tra l’altro, i suggerimenti e gli eventuali 
prodotti che rappresentano la soluzione ai bisogni dell’impresa. 
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@confeserfid.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 30giorni. Se non è soddisfatto o 
non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente 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 e 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 _______________________________________________                                           Timbro e Firma _______________________________________________ 
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COS’E’ LA CONSULENZA ANNUALE CONTINUATIVA E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE 
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