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FOGLIO INFORMATIVO
CONTRATTO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI FINANZA AGEVOLATA
Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 cod. civ.

INFORMAZIONI SUL CONFIDI
CONFIRETE – Soc. Coop.
Sede legale
Corso Re Umberto, 1 – 10121 TORINO
Telefono
011/5712200
Indirizzo e-mail
info@confirete.it
PEC
confirete@pec.confirete.it
Sito internet
www.confirete.it
Codice Fiscale, nr. di iscrizione al Registro Imprese di Torino 03862530015
e Partita I.V.A.
Iscritto all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB
19562.8
(Testo unico bancario)

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
In caso di offerta fuori sede (da completare con i dati del soggetto che entra in contatto con
l’impresa)
Nome e cognome/denominazione:
indirizzo:
telefono:
in qualità di:

e-mail
 dipendente
 altro

 mediatore creditizio

 agente in attività finanziaria

Nr. di iscrizione albo/elenco (ove previsto):
Firma incaricato:
L’offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’ATTIVITÀ PRESTATA DAL CONFIDI
ESA DAL CONFIDI
CONFIRETE – Soc. Coop. (di seguito anche il Confidi) è un Intermediario Finanziario che, in via
prevalente, svolge l’attività di rilascio garanzie a Banche e Intermediari Finanziari che abbiano sottoscritto
con il Confidi stesso apposite convenzioni. Inoltre il Confidi può prestare servizi connessi e strumentali
all’attività di garanzia finalizzati a favorire l’accesso al credito dei propri associati. Nei limiti fissati dalla
normativa di vigilanza, CONFIRETE – Soc. Coop. può altresì svolgere l’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestare la propria attività nell’interesse dei clienti anche non soci.
Nell’ambito delle attività connesse e strumentali rientra il servizio di “consulenza e assistenza in materia di
finanza agevolata” finalizzato a supportare le imprese socie per l’accesso a strumenti di c.d. “finanza
agevolata”. Tale servizio comprende attività di studio di prefattibilità; predisposizione e presentazione della
domanda di agevolazione secondo le prescrizioni della specifica misura agevolativa di interesse
dell’impresa; eventuale assistenza per le rendicontazioni tecnico-finanziarie intermedie e/o finali richieste
dall’Ente Pubblico competente.
Il Cliente viene informato e deve prendere atto che l’attività di consulenza e assistenza in materia di finanza agevolata
prestata dal Confidi non comporta alcuna garanzia in relazione all’effettivo accoglimento della domanda di
agevolazione pubblica da parte dell’Ente preposto, per cui CONFIRETE – Soc. Coop. non è responsabile
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dell’eventuale mancato, ritardato o parziale accoglimento della domanda di agevolazione e delle relative
conseguenze.
L’Impresa Cliente viene inoltre informata e deve prendere atto che:
• CONFIRETE – Soc. Coop. presterà l’attività di consulenza e assistenza in materia di finanza agevolata
mediante un’idonea organizzazione aziendale ed in piena autonomia operativa, potendosi anche
avvalere di terzi soggetti che l’impresa, con la sottoscrizione del relativo contratto, autorizza;
• rimane a carico dell’Impresa ogni tipo di responsabilità circa le informazioni fornite e/o prodotte per il
rispetto dei termini previsti dalla normativa;
• CONFIRETE – Soc. Coop. agirà nel presupposto della certezza, veridicità e completezza della
documentazione e delle informazioni fornite, senza essere tenuta in alcun modo ad effettuare proprie
autonome verifiche;
• CONFIRETE – Soc. Coop. è da intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta a informazioni
e/o documentazione non veritiere fornite dall’Impresa;
• le obbligazioni assunte da CONFIRETE – Soc. Coop., si intendono obbligazioni di mezzo e non di
risultato, ferma restando la responsabilità del Confidi per danni derivanti da negligenza, errore o
omissione commessi durante l’esecuzione della propria attività.
CONDIZIONI EC

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
Nel rispetto della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, di seguito
si riportano le condizioni economiche massime applicabili:

Quota sociale

€ 250,00 - l’importo dovrà essere corrisposto prima della erogazione del servizio, solo
nel caso in cui il cliente non sia già socio di CONFIRETE – Soc. Coop. e abbia richiesto
di usufruire anche della garanzia del Confidi.

Compenso fisso
rimborso spese
istruttoria
(dovuto al
momento della
presentazione
domanda di
agevolazione)
(b)

Compenso
variabile
“salvo buon
fine” calcolato
sull’importo del
programma di
interventi
ammesso ad
agevolazione
(dovuto al
momento della
delibera positiva
da parte
dell’Ente
competente)
(c)

€ 1.500,00 + IVA

10% + IVA

€ 1.000,00 + IVA

8% + IVA

Sabatini TER

€ 1.000,00 + IVA

1,50% + IVA

SIMEST (leggi
sull’internazionalizzazione)

€ 1.600,00 + IVA

2% + IVA

Misura agevolativa
oggetto del servizio

Compenso
fisso per
studio di
prefattibilità
(a)

Credito d’imposta ricerca
D.Lgs. 145/13 art.3
ISI Inail 2020

€ 200 (a verifica
punteggio)

Compenso
fisso
determinato in
base al valore
del bene
(e)

8% + IVA
€ 37.800,00 +
IVA

Perizia Industria 4.0
Tax credit Ristrutturazioni
Tax Credit Pubblicità
Rating di Legalità
Piemonte POR
Innovazione 2019
Piemonte POR Attrazione
MIS.A

Compenso
variabile
“salvo buon
fine”
calcolato sul
contributo
concesso)
(dovuto al
momento della
delibera positiva
da parte
dell’Ente
competente)
(d)

€ 1.000,00 + IVA
€ 1.000,00 + IVA
€ 600,00 + IVA

8% + IVA
8% + IVA

€ 1.500,00 + IVA

1,80% + IVA

€ 1.500,00 + IVA

2% + IVA
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Misura agevolativa
oggetto del servizio

Piemonte Attrazione Mis.
B
Piemonte L.R. 34 Fondo
Rotativo
Piemonte L.R. 34 Nuove
Imprese*
Piemonte Covid 19
Contributi per
finanziamenti
Lombardia Credito Adesso
2019
Lombardia Frim FESR
Lombardia al Via

Compenso
fisso per
studio di
prefattibilità
(a)

Compenso fisso
rimborso spese
istruttoria
(dovuto al
momento della
presentazione
domanda di
agevolazione)
(b)

Compenso
variabile
“salvo buon
fine” calcolato
sull’importo del
programma di
interventi
ammesso ad
agevolazione
(dovuto al
momento della
delibera positiva
da parte dell’Ente
competente)
(c)

€ 1.500,00 + IVA

8% + IVA

€ 1.500,00 + IVA

1,80% + IVA

€ 1.200,00 + IVA

1,80% + IVA

Compenso
variabile
“salvo buon
fine”
calcolato sul
contributo
concesso)
(dovuto al
momento della
delibera positiva
da parte
dell’Ente
competente)
(d)

Compenso
fisso
determinato in
base al valore
del bene
(e)

€ 300,00 + IVA
€ 1.000,00 + IVA

1% + IVA

€ 1.800,00 + IVA
€ 1.800,00 + IVA

1,80% + IVA
1,80% + IVA

(*) L’attività di consulenza è svolta solo in favore delle imprese che hanno seguito il percorso MIP

Eventuali valori bollati previsti dalla normativa e/o richiesti dall’ente pubblico competente si devono intendere
esclusi dai compensi di cui sopra e saranno, pertanto, posti a carico del cliente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL SERVIZIO
Diritto al compenso: Il diritto al compenso maturerà:
1. compenso fisso per studio di prefattibilità (a) - al momento della stipula del contratto per il servizio
di consulenza e assistenza in materia di finanza agevolata;
2. compenso fisso rimborso spese istruttoria (b) – al momento di presentazione della richiesta di
agevolazione all’Ente competente;
3. compensi variabili “salvo buon fine” (c) e (d) – al momento della delibera positiva da parte dell’Ente
pubblico competente;
4. compenso fisso perizia Industria 4.0 (e) – al momento della consegna della perizia.
Modalità di pagamento: Gli importi dovuti dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario entro 30
(trenta) giorni fine mese data emissione fattura sul conto corrente intestato ed indicato da CONFIRETE –
Soc. Coop..
Rinuncia alla domanda e della revoca del mandato: in caso di rinuncia della domanda (o revoca del
mandato, per qualsiasi causa, motivo od evento) da parte del Cliente, successivamente all’esito positivo
dello studio di prefattibilità, ove previsto, e prima della presentazione della pratica all’Ente Pubblico
competente, il Cliente sarà comunque tenuto a riconoscere a CONFIRETE il compenso per lo studio di
prefattibilità di cui al precedente tabella colonna (a); in caso di rinuncia della domanda (o revoca del
mandato, per qualsiasi causa, motivo od evento) da parte del Cliente, successivamente alla
presentazione della pratica e prima della delibera da parte dell’Ente Pubblico competente, il Cliente sarà
comunque tenuto a riconoscere a CONFIRETE, oltre al compenso fisso per rimborso spese istruttoria (b),
anche il 30% dell’importo del compenso variabile legato al programma di investimento presentato di cui
alla precedente tabella lettera (c); in caso di rinuncia della domanda (o revoca del mandato) da parte del
Cliente successivamente alla delibera positiva da parte dell’Ente Pubblico competente, il Cliente sarà
comunque tenuto a riconoscere a CONFIRETE, oltre al compenso fisso per rimborso spese istruttoria (b),
anche i compensi variabili legati alla delibera dell’Ente competente di cui alle colonne (c) e (d) della tabella
di cui sopra. In caso di revoca del mandato relativo alla perizia Industria 4.0 durante o successivamente
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all’effettuazione di tale perizia, Il Cliente sarà comunque tenuto a riconoscere il relativo compenso di cui
alla colonna (e).

RECLAMI
Reclami: i reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R
(CONFIRETE - Soc. Coop., Ufficio Reclami, Via F. Lippi, 30 – 25134 Brescia), fax 011 5623508, a mezzo
email (reclami@confirete.it) o posta elettronica certificata (confirete@pec.confirete.it). Il Confidi deve
rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se
non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso
all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede, presso le filiali e sul sito
internet www.confirete.it, la guida relativa all’accesso all’ABF.
Inoltre è possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo.
Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure
chiedere al Confidi. Resta impregiudicata la possibilità di ricorre all’Autorità Giudiziaria sia nel caso di
decisione dell’ABF ritenuta non soddisfacente che nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere
senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA
Impresa
Compenso

È il soggetto a beneficio del quale il servizio di consulenza per la finanza agevolata
è prestato
Il compenso dovuto a CONFIRETE – Soc. Coop. per il servizio di consulenza per la
finanza agevolata

Prodotto/Servizio Servizio di consulenza e assistenza in materia di finanza agevolata

FIRMA
Il/La sottoscritto/a

__

in qualità di ___

_

della società/della ditta individuale

_

dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del presente Foglio informativo.
`firm, Firmatario, req=1`

Data: _

_ Timbro / Firma:

Le indicazioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere informativo e non sostituiscono e/o
integrano e/o interpretano i contratti sottoscritti dalle Parti.
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