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Il sottoscritto     cod. fisc.       

cellulare personale email personale _                                 nella qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa/società        con sede a 

 prov.  Partita IVA  telefono  

email aziendale   PEC aziendale   (di seguito denominato 

“Mandante’’), 

premesso che: 

 Confeserfidi è un Intermediario vigilato dalla Banca d’Italia; 

 Confeserfidi svolge, in via prevalente, l’attività di prestazione di garanzia collettiva fidi per agevolare la concessione di 

finanziamenti a favore delle PMI da parte delle banche, degli intermediari finanziari o delle società di lending con essa 

convenzionati; 
 Confeserfidi può concedere, in via non prevalente e nei limiti massimi stabiliti dalla 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 dalla Banca d’Italia; 

 tra le attività connesse e strumentali rientra l'attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese, sia socie che non 

associate, per il reperimento e il migliore utilizzo di fonti finanziarie; 

 ai sensi dell’art 12 comma 1 lett. B del decreto legislativo 141/2010 non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, 

né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione da parte di intermediari finanziari di contratti relativi alla concessione 

di finanziamenti sotto qualsiasi forma; 

 Confeserfidi ha instaurato delle collaborazioni con delle società di servizi proprietarie di piattaforme per la gestione e la cessione  

di crediti commerciali; 
 

 

con il presente mandato CONFERISCE 

 

a CONFESERFIDI Soc. Cons. a r. l. con sede in via dei Lilla, 22- 97018 Scicli (RG), - C.F./P.I. 0118866088, di seguito denominato  

anche “Mandatario” il presente incarico: 

 

Art.1 – Oggetto del Mandato 

1.1   L’attività di Confeserfidi consiste nel fornire un servizio di consulenza e assistenza all’impresa cliente per il reperimento e il migliore 

utilizzo di fonti finanziarie utili allo smobilizzo di crediti commerciali. 

1.2   Confeserfidi, nello specifico, analizza il fabbisogno finanziario dell’impresa in base al suo profilo economico, finanziario e patrimoniale 

ed al suo posizionamento nel mercato del credito; all’impresa cliente viene prospettata la soluzione finanziaria più congeniale per il successivo 

inoltro della richiesta alla società di servizi individuata. 

1.3   Il servizio di Confeserfidi comprende sessioni di lavoro necessarie ad individuare il perimetro della richiesta e le modalità operative utili 

a soddisfare le esigenze dichiarate; nello svolgimento dell’incarico, Confeserfidi concorda con il Mandante tutti gli interventi da compiere e 

le iniziative da assumere. 

1.4   Il Mandante dichiara di avere l’esigenza finanziaria di smobilizzare le fatture commerciali aventi a oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili 

e non sottoposti a vincoli di incedibilità. 

 

Art.2 – Durata del Mandato 

2.1 Il mandato si intende rilasciato per la durata necessaria alla presentazione della richiesta di cessione del credito commerciale fino al 

pagamento del credito ceduto da parte della società di servizi. 

 

Art.3 – Obblighi del Mandante 

3.1 Confeserfidi presta l’assistenza richiesta, fermo restando che rimane a carico del Mandante l’onere di trasmettere tutta la 

documentazione e le informazioni utili e necessarie per l’esecuzione del mandato. A tal fine, il Mandante è tenuto a fornire a Confeserfidi, 

tempestivamente, 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 che saranno richiesti da Confeserfidi 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 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 Il Mandante dichiara, fin da ora, che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti 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 l’esecuzione del presente mandato potrebbe essere sottoposta a leggi, decreti o bandi e, pertanto, dichiara 

di ben conoscere i termini degli stessi e di impegnarsi a rispettarli pedissequamente per permettere a Confeserfidi di espletare il proprio 

incarico. Qualora la citata normativa preveda termini o scadenze perentori, il Mandante solleva Confeserfidi da ogni responsabilità per la 

mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, imperizia o inerzia da imputare al Mandante. 
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3.4 Il Mandante si impegna a comunicare tempestivamente a Confeserfidi eventuali variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi 

altra notizia rilevante riferita alla propria posizione personale e aziendale che sia idonea a incidere sulla capacità di adempiere alle proprie 

obbligazioni, quali per es. protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli 

sia titolare. 

3.5 Il Mandante dichiara di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale Rischi di Banca d’ Italia o in Crif, protesti, procedimenti 

penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero coobbligato. Nel caso di 

sussistenza di dette circostanze, il Mandante è obbligato a farne dichiarazione. 

3.6 Il Mandante espressamente dichiara che, con la sottoscrizione del presente mandato, è costituito espressamente a favore di Confeserfidi 

un mandato irrevocabile per l’incasso delle commissioni che matureranno e che saranno rappresentate nell’apposita fattura a tal fine emessa. 

 

Art.4 – Obblighi di Confeserfidi 

4.1 Il presente incarico si intende conferito senza attribuzione a Confeserfidi del potere di rappresentanza, per cui Confeserfidi non può 

rendere o accettare dichiarazioni o, comunque, compiere atti, che impegnino il mandante nei confronti di terzi. 

4.2 Nell’espletamento della sua attività Confeserfidi deve conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e deve 

svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni imposte dalla normativa in materia di trasparenza e si impegna 

a rispettare il segreto professionale e le disposizione in materia di protezione dei dati personali e in materia di antiriciclaggio, approntando e 

applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative di settore, impegnandosi ad uniformare agli stessi principi e 

attitudini il proprio personale e i professionisti esterni eventualmente delegati. 

4.3 L’attività svolta da Confeserfidi configura un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui tale attività non comporta alcuna garanzia 

in relazione all’effettivo smobilizzo del credito commerciale, ai tempi e alle modalità di approvazione dello stesso e all’entità delle spese 

praticate dalle società di servizi. Il Mandante prende atto e riconosce che la verifica del merito di credito ed ogni altra valutazione relativa 

allo smobilizzo del credito commerciale e la determinazione delle condizioni economiche applicate sono di esclusiva competenza delle 

società di servizi e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Confeserfidi. 

 
 

Art.5– Commissioni 

5.1 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1709 e 1720 del Codice Civile, il Mandante si obbliga a riconoscere a Confeserfidi una 

somma calcolata in percentuale sull’ammontare dell’importo nominale delle fatture cedute, oltre IVA, come di seguito specificata: 

 

o ____% sulle fatture cedute (oltre IVA) con un minimo di 500,00 €  di cui: 

 

• ___% commissione di collocamento (oltre IVA) con un minimo di 300,00 € 

• 1% commissione di produzione (oltre IVA) con un minimo di 200,00 € 

 

5.2 Il diritto alla commissione relativa allo smobilizzo del credito commerciale matura al verificarsi del primo smobilizzo del credito 

ceduto che avviene da parte della società di servizi. 

5.3 Il Cliente riconosce, fin da ora, che il presente mandato risulta correttamente e puntualmente adempiuto anche qualora le esigenze 

finanziarie indicate nel presente mandato risultino soddisfatte in maniera inferiore o, comunque, difforme a quanto dichiarato nel presente 

mandato. 

5.4 Il pagamento deve avvenire tramite: POS ovvero Bonifico Bancario a favore di Confeserfidi Soc. Cons. a r.l. sul conto IBAN IT 84 S 

05036 84521 CC0261212398 intrattenuto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia 1 di Scicli. 

5.5 Il Codice Destinatario per il transito della fattura elettronica è_______________. In alternativa, il mandatario allega al presente 

mandato il qrcode. 

 

Art.6 – Controversie e Foro competente 

6.1 In caso dell’insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente mandato, viene riconosciuto come unico ed  

esclusivo ed inderogabile competente il Foro di Ragusa. 

  

 
  , li   

Firma e Timbro mandante   

 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il Mandante approva specificamente gli articoli 2 (Durata del Mandato), 3 (Obblighi del Mandante), 5 (Commissioni) 

e 6 (Controversie e Foro Competente). 
 

 

Firma e Timbro mandante   
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