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FOGLIO INFORMATIVO MICROCREDITO EaSI
Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo al Microcredito EaSI erogato da ConfeserFidi. Si tratta di microfinanziamenti diretti erogati da Confeserfidi assistiti dalla garanzia comunitaria
EaSI rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti.
“La controparte riconosce ed accetta che il Fondo Europeo per gli investimenti, gli agenti del FEI, la Corte dei conti europea, la Commissione, gli agenti, i rappresentanti o i contraenti della Commissione,
compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Banca europea per gli investimenti, qualsiasi altro organo o istituzione dell’Unione Europea che abbia diritto a verificare l’uso del presente accordo nel
contesto del programma EaSI e i loro rappresentanti debitamente autorizzati e/o qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato in forza della legislazione applicabile (collettivamente, i “Soggetti
autorizzati” e individualmente il “Soggetto autorizzato”) abbiano diritto di effettuare liberamente e senza restrizioni controlli e audit e di chiedere informazioni e documentazione liberamente e senza restrizioni
in relazione al presente accordo e alla sua esecuzione, ed anche senza limitazioni ai fini della valutazione del programma EaSI”.

COS’E’ IL MICROCREDITO EaSI
Con il contratto di microcredito EaSI, il Confidi eroga una somma di denaro al cliente, il quale si impegna a restituirla insieme agli interessi che costituiscono il corrispettivo del microfinanziamento,
secondo un piano di ammortamento a tasso fisso. Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio del tasso fisso è di non poter
sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il vantaggio del tasso fisso è la certezza, fin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e
dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Il Microcredito EaSI prevede una garanzia comunitaria pari all’80% a copertura di ogni singolo microfinanziamento richiesto. La garanzia comunitaria EaSI viene rilasciata da ConfeserFidi in fase di
istruttoria in nome e per conto del FEI.
I beneficiari del suddetto microfinanziamento:
1. devono essere classificati come PMI o come professionisti (Raccomandazione Europea 2003/361/EC).
2. non devono essere stati dichiarati imprese in difficoltà ovvero non devono trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C244, 1.10.2004, p.2);
3. non deve rientrare la propria attività tra i settori vietati dal FEI c.d. “Restricted Sectors”: produzione e distribuzione di tabacco, produzione e commercializzazione di armi nucleari ed armi in
genere che possono in qualche modo limitare la libertà e il diritto di ogni singolo individuo, gioco d’azzardo, attività legate alla sperimentazione animale e agli esperimenti scientifici in genere,
attività che gravano sugli impatti ambientali, attività di vendita ed affitto di immobili, attività finanziarie, settori considerati eticamente e moralmente controversi, altri settori pubblicati tempo per
tempo sul sito web del FEI.
Sono ammesse tutte le tipologie di PMI siano esse già esistenti o Start-up e tutte le tipologie di operazioni, eccezion fatta per le operazioni di novazione e di ristrutturazione di un debito già esistente con
il Confidi e per le operazioni di rfinanziamento di un finanziamento ancora in corso. Non sono ammesse, inoltre, tutte le operazioni che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di un’altra
garanzia concessa dal FEI nell’ambito di un altro programma comunitario. Infine, non potranno essere incluse nel nuovo Portafoglio EaSI tutte le operazione che hanno precedentemente beneficiato
dell’iniziativa JEREMIE FSE – Sicilia.
Il Cliente è consapevole che “il finanziamento beneficia di una garanzia finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) e dal Fondo Europeo per gli
investimenti strategici (EFSI), istituito nell’ambito del piano di investimento per l’Europa. L’obiettivo Lo scopo di EFSI è di supportare il finanziamento e l’implementazione di investimenti produttivi nell’Unione
Europea e garantire un maggiore accesso ai finanziamenti.
Il finanziamento supportato beneficia del sostegno dell’Unione europea nell’ambito del programma di garanzia istituito a norma del regolamento (UE) N. 1296/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo a un programma dell’Unione Europea per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) e del Fondo Europeo per gli Investimenti strategici (EFSI) istituito nell’ambito del piano di investimenti per l’Europa.
Lo scopo di EFSI è di supportare il finanziamento e l’implementazione di investimenti produttivi nell’Unione Europea e garantire un maggiore accesso ai finanziamenti.
Ulteriori informazioni sul EFSI sono disponibili sull’apposita pagina informativa della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en) e
su Twitter (#investEU)”.
Con riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2000, come modificato, relativo alla tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni della Comunità europea e dagli organi comunitari circa la libera circolazione di tali dati personali (GU L008 del 12.01.2001, pag. 1) (il "Regolamento sulla
protezione dei dati"), i beneficiari sono informati per iscritto delle seguenti informazioni:
a) ai sensi dell'articolo 5, lettera a) del regolamento sulla protezione dei dati, il nome, l'indirizzo e le finalità del destinatario finale e le altre informazioni sui dati personali relative all’operazione di finanziamento
verranno comunicati al FEI e/o alla Commissione; b) i dati personali comunicati al FEI e/o alla Commissione saranno conservati fino a 7 anni dalla data di scadenza e possono essere pubblicati; c) le richieste di un
beneficiario per verificare, correggere, eliminare o modificare in altro modo i dati personali comunicati al FEI e/o alla Commissione, a seconda dei casi, dovrebbero essere indirizzati al FEI e/o alla Commissione, al
seguente indirizzo: ● per quanto riguarda il FEI: European Investment Fund – 37 avenue J.F. Kennedy – L-2968 Luxembourg – Attention: Debt Services – Portfolio Guarantees; ● per quanto riguarda la
Commissione: Commissione Européenne - Directorate General Economic and Financial Affairs- L-2920 Luxembourg - Gran Duchy of Luxembourg - Attention: Head of Unit L2 – EIF Programme Management; d)
ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento sulla protezione dei dati, un destinatario finale può presentare una denuncia presso il garante europeo della protezione dei dati, qualora ritenga che i propri
diritti siano stati violati, ai sensi dell'articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea siano stati da parte del FEI e/o della Commissione. Per evitare ogni dubbio, qualsiasi riferimento ai dati personali
si rimanda all’apposito Regolamento sulla protezione dei dati personali.

PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE
In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, il Confidi è autorizzato a dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Il
Confidi potrà esigere dal Cliente l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni
occorrenti per il recupero del proprio credito. In tal caso, inoltre, il Confidi è autorizzato a trattenere le quote sociali ed i rapporti con il Socio inadempiente risulteranno regolamentati dal vigente Statuto.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Microcredito EaSI è operazione esente IVA ai sensi dell’Art. 10 DPR 633/72.

Caratteristiche

Tassi

Spese

Piano di Ammortamento
Capitale Sociale

VOCI
Importo
Durata
Tasso Annuo Nominale (TAN)
Tasso di mora
Tasso di preammortamento 1
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Commissione di Collocamento 2 (calcolati su base annua)
Commissione di Produzione (calcolati su base annua)
Commissione per estinzione anticipata parziale o
totale (calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente)
Invio comunicazioni periodiche
Invio sollecito pagamento per rata scaduta
Tipo di ammortamento
Tipologia di rata
Periodicità delle rate
Una quota 3

VALORI
max € 25.000
max 60 mesi
4%
TAN + 2 %
4%
da 5,69% a 8,99%
max 1 % 4
da 0,35% a 1,35 % 4
2%
Euro 2
Euro 2
Francese
Costante
Mensile
€ 250

1) Gli interessi di preammortamento decorrono dal giorno dell'erogazione al giorno di inizio ammortamento.
2) Comprendono le spese per marche da bollo e di spedizione di eventuali ricevute o attestazioni.
3) Il Capitale sociale è l’unica voce restituibile al Cliente secondo i modi e i termini indicati nello Statuto sociale. Il Capitale sociale è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari a euro 250,00.
Per diventare socio occorre versare almeno una quota.
4) Le percentuali si riferiscono all’importo del finanziamento richiesto. L'importo deliberato è pari alla somma tra l'importo del finanziamento richiesto dal cliente e le commissioni applicate al
finanziamento. L'importo erogato è pari all'importo del finanziamento richiesto al netto delle eventuali quote di capitale sociale e degli interessi di preammortamento (non finanziabili).
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PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Rapporti sociali
Possono essere associati al Confidi tutti i Clienti che presentano i requisiti previsti nello Statuto sociale. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali. Il
rapporto tra ConfeserFidi ed il Socio è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente. Lo Statuto è visionabile presso le sedi del
Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.confeserfidi.it.
Altre spese
Il TAEG riportato nel prospetto “condizioni economiche” non comprende i costi dei servizi “ausiliari”, obbligatori per legge, di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati indicati nell’art 3 del
Decreto MEF 17/10/2014 n. 176; per la fruizione dei quali il Cliente firmerà un’apposita modulistica. I costi dei servizi ausiliari sono pari a max 5 % dell’importo del finanziamento richiesto. In tal caso, il
TAEG finale indicato nel contratto sarà pari a max 11,05%.
I finanziamenti erogati da ConfeserFidi potranno prevedere servizi accessori individuati come obbligatori dal confidi. Il TAEG riportato nella tabella “condizioni economiche” non comprende i costi di
questi servizi; per la fruizione degli stessi il Cliente firmerà un’apposita modulistica. In ogni caso tali spese saranno riportate nel TAEG finale indicato nel contratto.
I finanziamenti erogati da ConfeserFidi sono assistiti, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla garanzia comunitaria EaSI rilasciata dal FEI; per tale garanzia non sono previsti versamenti
aggiuntivi a carico del Cliente.
Diritto di recesso
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni solari dalla data della sua sottoscrizione ovvero di restituire l’intero prestito, senza sostenere costi ulteriori, entro 14 giorni solari
dalla data della sottoscrizione del contratto, senza obbligo di fornire motivazioni.
Estinzione anticipata
Il Cliente ha diritto di estinguere anticipatamente il prestito corrispondendo al Confidi il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell’esercizio di tale facoltà, fatta eccezione
per le spese di apertura pratica che non sono ripetibili. L'estinzione anticipata del finanziamento comporta il pagamento di una commissione per estinzione anticipata parziale o totale pari al 2,00%,
calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente. L’estinzione anticipata del finanziamento non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non il Capitale Sociale a termini statutari. Nel
caso di rinnovo del finanziamento in essere, il Cliente rimane obbligato al versamento per intero di tutte le somme previste nel nuovo contratto.
Decadenza del beneficio del termine - Clausola risolutiva espressa
Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'Art. 1186 del Codice Civile, nonché il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente costituisce
causa di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del Contratto.
In caso di mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del prestito, nonché negli altri casi previsti dal contratto, il Confidi potrà - senza bisogno di alcuna intimazione al
Cliente - dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione del diritto del Contratto. In tal caso, il Confidi potrà esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e
accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito. Sull'importo relativo a tale credito non è
consentita la capitalizzazione periodica.
Reclami
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
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’ABF 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.

LEGENDA
Piano di ammortamento: Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di
spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili e tributarie.
Tasso Annuo Nominale (TAN): Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora: Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura (art.2 legge n. 108/1996) relativo ai contratti di
finanziamento; può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancaditalia.it).

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Parte riservata al Confidi:
Cognome________________________________________________________________________Nome_______________________________________________________
Tel. ________________________________ Email: ___________________________________________________________________________________________________
nella qualità di:
□

Dipendente

□ Agente in attività finanziaria

□ Mediatore creditizio

□ Collaboratore □ Altro (specificare) _______________________________

N° iscrizione Albo/Elenco/Ordine: ________________________________________________________________________________________________________________
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 __________________________________________________________________________
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