FOGLIO INFORMATIVO
n°1 – 14 ottobre 2011

Sez. 1. INFORMAZIONI SUL CONFIDI
CONFIDI TRIESTE
Sede legale in Trieste – Via San Lazzaro 5
Telefono 0403721139/0403721535 – Fax 0403723245
E-mail: info@confiditrieste.it
Sito internet: www.confiditrieste.it
Numero di iscrizione in apposita Sezione dell’elenco della Banca d’Italia ex art. 155, comma 4, del
D. Lgs. n. 385/93 (TUB): 28170.
Numero iscrizione al Registro Imprese di Trieste: 80015730320
Numero iscrizione all’Albo delle Cooperative: A165999 del 01.09.2005
Codice Fiscale: 80015730320
Partita Iva: 01057490326

Sez. 2. CARATTERISTICHE E RISCHI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI
Il Confidi Trieste è una società costituita per assistere le Piccole e Medie Imprese (PMI) Socie
nell’accesso al credito attraverso la prestazione di garanzie collettive alle medesime destinate.
L’attività del Confidi Trieste avente scopo consortile e mutualistico di rilascio di garanzie è
pertanto destinata a favorire il finanziamento delle PMI Socie da parte di Istituti di Credito e/o di
Intermediari finanziari con i quali il Confidi Trieste ha stipulato apposite convenzioni.
La garanzia viene rilasciata per iscritto dal Confidi Trieste a seguito di una delibera del Consiglio di
Amministrazione con l’indicazione della percentuale di rischio assunta.
Di norma la garanzia rilasciata dal Confidi Trieste è pari al 50% dell’importo del finanziamento
concesso dall’Istituto di Credito/Intermediario finanziario, anche se non sono escluse percentuali
diverse, ma in ogni caso non può superare l’80% dell’importo del finanziamento stesso. Con la
delibera di garanzia il Confidi Trieste richiede all’Istituto di Credito/Intermediario finanziario la
raccolta di firme per fideiussione solidale e specifica da parte di tutti i soci della PMI Socia in
relazione alla linea di credito garantita.
Il Confidi Trieste rilascia una garanzia accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da
parte dell’Istituto di Credito/Intermediario finanziario. Pertanto, il finanziamento richiesto dalla
PMI Socia configura l’obbligazione principale, di cui il Confidi Trieste garantisce l’adempimento e
se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia
perde efficacia.
Nel caso in cui la PMI Socia, vale a dire il debitore principale, risulti inadempiente, ove il Confidi
Trieste abbia rilasciato una garanzia sussidiaria, l’Istituto di Credito/Intermediario finanziario
prima di procedere all’escussione della garanzia del Confidi Trieste, dovrà agire per il recupero del
proprio credito nei confronti del debitore principale e degli altri eventuali garanti. Pertanto, solo
successivamente il Confidi Trieste potrà essere chiamato ad effettuare il pagamento per
l’obbligazione assunta dalla PMI Socia inadempiente verso l’Istituto di Credito/Intermediario
finanziario nei limiti dell’importo massimo garantito.
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Nel caso in cui, invece, il Confidi Trieste rilasci una garanzia a prima richiesta, l’Istituto di
Credito/Intermediario finanziario potrà richiedere il rimborso del finanziamento direttamente al
Confidi Trieste senza che il Confidi stesso possa opporre il beneficio della preventiva escussione
della PMI Socia inadempiente.
Ad avvenuta escussione della garanzia rilasciata e ad avvenuta liquidazione all’Istituto di
Credito/Intermediario finanziario degli importi dovuti, il Confidi Trieste potrà esercitare il diritto di
rivalsa e di surroga per le somme pagate.

Sez. 3. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Al fine di ottenere l’intervento in garanzia del Confidi Trieste è necessario diventare soci del
Confidi stesso. Pertanto, ciascuna PMI per diventare Socia deve presentare domanda di adesione al
Confidi Trieste e pagare:
ð una quota di capitale sociale del valore di 250,00 euro, la cui restituzione avviene nei modi
e nei termini previsti dallo Statuto del Confidi Trieste;
ð una quota di iscrizione una tantum di 300,00 euro. Nel caso di iscrizione agevolata
(imprenditoria giovanile, femminile, Accordo Confcommercio di Trieste) la quota di
iscrizione viene ridotta del 50%. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
Per ottenere il rilascio della garanzia del Confidi Trieste la PMI socia deve sostenere i seguenti
oneri:
ð spese per istruire la richiesta di garanzia (non rimborsabili in caso di mancato rilascio della
garanzia);
ð commissioni per la prestazione di garanzia;
così come riportate qui di seguito:
COMMISSIONI SULL’IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO
% garanzia
50 %
60 %
70 %
80 %

fino a 60 mesi
2,00%
2,40 %
2,80 %
3,20 %

fino a 84 mesi
2,80 %
3,36 %
3,92 %
4,48 %

fino a 120 mesi
4,00 %
4,80 %
5,60 %
6,40 %

Nel caso di garanzia inferiore al 50% la percentuale della commissione diminuisce dello 0,40 % per
ogni variazione del 10% di garanzia
COMMISSIONI SULL’IMPORTO DEL MUTUO IPOTECARIO
% garanzia
50 %

fino a 120 mesi
2,00 %
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fino a 180 mesi
3,00 %

Nel caso di mutuo ipotecario con percentuale di garanzia superiore alla suddetta, si fa riferimento
alla tabella relativa al finanziamento chirografario, durata 120 mesi, con una riduzione del 50%.
AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE
0,8% sull’importo dell’affidamento per garanzia ordinaria al 50% su linee di credito per elasticità di
cassa in c/c e 1,2 % per garanzia ordinaria al 50 % su linee per smobilizzo crediti (anticipo fatture,
anticipo export ed import, anticipo sbf etc.) e per fideiussioni commerciali.
Per tutti gli affidamenti a breve termine verrà applicato lo 0,20 % in più oppure in meno ad ogni
variazione del 10 % di garanzia.
IMPRENDITORIA FEMMINILE / GIOVANILE
Le commissioni, dovute esclusivamente in forma anticipata, sono ridotte del 50% rispetto alla tariffa
ordinaria ad eccezione dei casi di mutuo ipotecario, già agevolato e delle garanzie rilasciate su
finanziamenti regolati da apposite convenzioni con gli istituti di credito in osservanza a quanto
stabilito dalle convenzioni sottoscritte con la C.C.I.A.A.
Le commissioni per la concessione della garanzia saranno ridotte del 50% solamente in
presenza di finalità espressamente previste nelle specifiche convenzioni relative
all’imprenditoria femminile e giovanile, rilevabili nella pagina dedicata sul sito internet del
Confidi.
All’importo delle commissioni va aggiunta la spesa fissa (non rimborsabile) di istruttoria pratica pari
ad € 110,00.
Gli importi dovuti verranno trattenuti dall’Istituto di Credito/Intermediario finanziario
convenzionato per conto del Confidi Trieste in via anticipata al momento del perfezionamento
dell’affidamento ed in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’importo già pagato non
verrà restituito alla PMI Socia.

Sez. 4. CONDIZIONI CONTRATTUALI
Recesso: La PMI Socia ha diritto di recedere dal contratto di intervento in garanzia del Confidi
Trieste, senza penalità e spese di chiusura o rinunciando alla garanzia del Confidi Trieste, previo
atto liberatorio da parte dell’Istituto di Credito/Intermediario finanziario, o estinguendo
l’obbligazione principale.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di garanzia: il rapporto contrattuale di
garanzia del Confidi Trieste si chiude alla scadenza della garanzia rilasciata dal Confidi stesso, in
caso di chiusura anticipata dell’operazione garantita o di recesso della PMI Socia previo atto
liberatorio da parte dell’Istituto di Credito/Intermediario finanziario. In caso di escussione della
garanzia a causa dell’inadempimento della PMI Socia e degli eventuali garanti, il rapporto di
garanzia si chiude trasformandosi in un credito del Confidi Trieste nei confronti della PMI Socia.
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Procedure di Reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie: La PMI Socia può
presentare reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi Trieste, via San Lazzaro 5 - 34122, tramite
lettera raccomandata A/R o via e-mail all’indirizzo: ufficioreclami@confiditrieste.it
L’Ufficio Reclami risponde per iscritto entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.
Qualora la PMI Socia non sia soddisfatta o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere alla
competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 1
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 chiedere al
Confidi Trieste ai recapiti suindicati.

LEGENDA
PMI Socia: è l’Impresa Socia del Confidi Trieste che rientra nella definizione di PMI (Piccola e
Media Impresa) di cui al D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla
G.U. n. 238 del 12/10/2005, nonché alla Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE del 06/05/2003.
La categoria delle PMI è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati ed un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro (tali requisiti devono sussistere entrambi).
Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50
occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
euro e si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati ed ha un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Debitore Principale: è la PMI Socia nell’interesse della quale il Confidi Trieste rilascia una
garanzia sul finanziamento ricevuto dall’Istituto di Credito/Intermediario finanziario.
Istituti di Credito/Intermediari finanziari: sono le Banche e gli altri intermediari finanziari
convenzionati con il Confidi Trieste.
Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il
garante si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
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) Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
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