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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari d.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), 
norme di vigilanza della Banca d’Italia (provvedimento Banca d’Italia del 15 luglio 2015 e s.m.i.). 

 

Informazioni sul Confidi  

  

 
COFITER – Confidi terziario Emilia Romagna Società Cooperativa 
Sede Legale e Operativa Bologna: Via Brini, 45 – 40128 Bologna 
Tel.: 0510956611 
Fax: 0510956699 
Sito Internet: www.cofiter.it 
e-mail: mail@cofiter.it 
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro imprese di Bologna: 01868791201 
Numero di Iscrizione al Repertorio Economico e Amministrativo 394232 
Numero di Iscrizione all’Albo Cooperative A129512 
Intermediario Finanziario iscritto nell’Elenco Speciale di cui al d.lgs n.385 del 1993 (T.U.B.), al n.19544.6. 
 
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE 

Nome /Ragione Sociale                                                                                                                  Telefono 
 
Cognome                                                      Sede                                                                          E-mail 
 
Iscrizione ad Albi o elenchi                           Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco            Qualifica 
 

Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione  

  
L’operazione microcredito consiste nell’erogazione da parte del Confidi di mutui chirografari (dell’importo massimo di euro 
25.000,00), della durata massima di 72 mesi a tasso fisso (con parametro iniziale Euribor 3 mesi + spread determinato in base 
alla classe di rating, con uno spead massimo di 8,5), a vantaggio dei soggetti individuati alla voce “Destinatari”. 
COFITER è accreditato dal Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96) e, di 
conseguenza, i Clienti possono beneficiare dell’intervento del Fondo. La richiesta di ammissibilità dell’intervento di 
garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo. In caso di intervento del Fondo di Garanzia, Cofiter 
applicherà un pricing agevolato sul tasso di interesse. 
 
I TIPI DI MUTUO ED I LORO RISCHI  

Mutuo a tasso fisso. 
Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter 
sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin 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 
 

Descrizione del prodotto  

  
 

FORMA TECNICA 
 

 Mutuo chirografario 
 

 

 
 
 

FINALITA’ 

 
 Acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il 

pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle 
spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative); 

 Pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 
 Sostenimento di costi per corsi di formazione; 

 

 
TERRITORIALITA’ 

 
Nazionale (escluse le regioni della Toscana, Abruzzo e Marche) 

 
 

IMPORTO FINANZIATO 

 

Massimo euro 25.000,00 
Tale limite potrà essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda 
l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di 
almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi 
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stabiliti dal contratto. 
 

 
DURATA 

 

 
  Massimo 72 mesi 

 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 
 
 

 

 Imprese già costituite o professionisti già titolari di partita IVA (iscritti agli ordini 
professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 4/2013), in entrambi i casi da 
non più di 5 anni; 

 Professionisti e imprese aventi fino a 5 dipendenti, ovvero fino a 10 dipendenti (non 
soci) nel caso di Società di persone, Srl semplificate e cooperative; 

 Limitazioni: 
Nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta del finanziamento o, se di durata 
inferiore, dall’inizio dell’attività: 
 

- Attivo patrimoniale: massimo € 300.000  
- Ricavi lordi: fino a € 200.000 

 
   Alla data di richiesta del finanziamento: 
 

- Livello di indebitamento: non superiore a € 100.000 
 

 
GARANZIA 

 

 
Garanzia FDG fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso in caso di 
garanzia diretta; 
La concessione della garanzia pubblica (FCG) è gratuita (regime de minimis). 

 

 

 
 

SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E 
MONITORAGGIO 

 

Il Confidi è tenuto a prestare, a pena di inefficacia della garanzia, in fase di istruttoria e 
durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e 
monitoraggio dei soggetti finanziati previsti dalla normativa. Tali servizi possono 
riguardare il supporto alla definizione della strategia di sviluppo, la formazione sulle 
tecniche di amministrazione o sull'uso di tecnologie avanzate, la definizione di 
strategie di marketing, il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e 
amministrativi o per l'individuazione di criticità del progetto finanziato. 
All’atto dell’erogazione del microcredito l’impresa/libero professionista si impegna a 
partecipare a due corsi di formazione che verranno organizzati dal Confidi a cadenza 
annuale. 
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

 
CONDIZIONI ULTERIORI 

 

 

I finanziamenti non possono essere assisititi da garanzie reali. 

 
Condizioni economiche  

 
 

DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

 

 

Euro 100 

L’importo dovrà essere corrisposto in caso di delibera positiva della richiesta di mutuo e non 
sarà restituito in caso di rinuncia. I diritti di segreteria dovranno essere versati sul c/c indicato in 
calce (conto corrente). 

 
 

SPESE DI ISTRUTTORIA 
 

 

2% sull’importo finanziato. 

L’importo dovrà essere corrisposto all’atto del perfezionamento del contratto di mutuo e verrà 
trattenuto dall’importo finanziato all’atto dell’erogazione del mutuo. 

 
 

COSTO FORMAZIONE 

 

Euro 150 

L’importo dovrà essere corrisposto anticipatamente al momento dell’erogazione. 

 
 

PIANO DI AMMORTAMENTO 
 

 

Ammortamento alla francesce (rata costante). 

 
 

RATA 
 

 

Mensile 
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TASSO 

 

 

Tasso fisso con parametro iniziale euribor 3 mesi + spread determinato in base alla classe di 

rating, con uno spread massimo di 8,5. 

 

 
 
 

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE 
(TAEG) 

 
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare  
del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di 
istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L’ammontare esatto verrà indicato nel 
documento di sintesi. Il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque inferiore allo 
spread contrattualmente previsto. 
 

 
 
 
 

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO 
(TEGM) 

 
Il TEGM è l’informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e 
importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei 
quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso 
effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni 
creditizie.  
La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d’Italia 
trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle 
Finanze. 
Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi. 
 

 
TASSO DI MORA 

 
Pari a zero 

 
AGEVOLAZIONI 

 
Eventuali ulteriori agevolazioni/sconti solo in presenza di contribuzione pubblica dedicata. 

 
FIDEIUSSIONI 

 
Eventuali fideiussioni personali 

 
RINEGOZIAZIONE 

 

 
E’ previsto un costo in caso di allungamento del piano di ammortamento originario (con 
esclusione della moratoria ABI e SISMA), pari all’1% sull’importo residuo, per ogni anno 
aggiunto. 

 
ACCOLLO 

 

 
E’ previsto un costo pari all’1% sull’importo residuo, con un minimo di euro 300,00. 

 
VARIAZIONE CONDIZIONI 

 
E’ previsto un costo in caso di modifica delle condizioni contrattuali originarie (ad eccezione 
della rinegoziazione), pari a euro 150,00. 
 

 
 
 

IMPOSTA DI BOLLO 

 
- Euro 16 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis, 

Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972). L’importo dovrà essere corrisposto all’atto del 
perfezionamento del contratto di mutuo e verrà trattenuto dall’importo finanziato all’atto 
dell’erogazione del mutuo; 

- Euro 2 per ogni rendiconto annuale, L’importo verrà addebitato annualmente e conteggiato 
nella prima rata successiva all’invio del rendiconto. 
 

 
 

ONERI AGGIUNTIVI 

 
Nel caso di offerta fuori sede è previsto un costo pari a Euro ______________________euro1 
per diritti di Agenzia/diritti di Mediazione/Consulenza, che dovrà essere corrisposto secondo le 
modalità indicate dalla rete distributiva. 
 

 
Modalità di pagamento: 
Gli importi dovuti dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario - da accreditare entro il 15 del mese - sul seguente: 
CONTO CORRENTE 
Unipol Banca spa, Via Rizzoli 20 - 40125 Bologna  (BOLOGNA FIL. 61 - VIA RIZZOLI) Iban  - IT 43 Y 03127 02410 000000002712, 
intestato a Cofiter Soc. Coop 

 
Tempi di erogazione: 
Durata dell’istruttoria: 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. 
Tempistiche per erogazione del mutuo: 30 giorni dalla delibera positiva dell’Organo deliberante. 
 
Recesso e Reclami 

 

  
Estinzione anticipata del contratto  
Il Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento e senza il pagamento di alcuna penale, la facoltà di estinzione (totale o parziale) 
anticipata del mutuo, corrispondendo il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'estinzione. 
Recesso 

                                                           
1 Da indicare a cura della rete distributiva 
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Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, previo pagamento di quanto dovuto al Confidi. 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 
L’estinzione del finanziamento comporterà l’obbligo per il Confidi di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo 
di 30 giorni dalla data di estinzione del finanziamento.  
Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione del cliente/socio 
Il cliente può presentare un reclamo a COFITER anche per lettera raccomandata A/R (alla Segreteria COFITER Via G. Brini n. 45 – 

40128 Bologna) o per via telematica (cofiter@legalmail.it;reclami@cofiter.it). COFITER deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente 

non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), 
consultando il sito arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, o a COFITER. Prima di 
fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente deve esperire il procedimento di mediazione previsto dal comma 1-bis, art. 5, d. Lgs. 28/2010, 
ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle 
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e 
finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il 
sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, o a COFITER. 
Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell’ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel 
caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. 

 

Legenda  

  
Cliente: il soggetto al quale, su richiesta viene viene erogato un mutuo chirografario. 
Rating: l'insieme di procedure di analisi e di calcolo per valutare la rischiosità di un Cliente. 
FDG: Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a). La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle 
fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica. 
Piano di ammortamento alla francese: Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi 
decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale  
aumenta.  
Istruttoria: Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. 
Rata costante: La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto _______________________________, in qualità di _______________________________________ della 

società/della ditta individuale/dello studio associato  ______________________________________________________ 

DICHIARA 

di aver preso visione e ottenuto in data _________________ copia del presente foglio informativo. 

FIRMA CLIENTE  

_____________________________ 

 
 

Foglio Informativo n° 6                         aggiornamento n° 5             data ultimo aggiornamento 04/07/2016 

mailto:reclami@cofiter.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/

