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E-mail: info@congafitrieste.com
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Iscritto all'Elenco Intermediari Finanziari ex art. 155, comma 4 al numero: 27712
Iscritto al Registro Imprese di Trieste al numero: TS - 108010
Codice Fiscale: 80035530320
CARATTERISTICHE E RISCHI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI
Il Con.Ga.Fi Industria Trieste ha come oggetto principale l'attività di prestazione di garanzie
collettive dei fidi e i servizi a esse connessi e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività
previste dalla legge. Ha scopo mutualistico e non ha fini di lucro. La garanzia rilasciata dal
Confidi è di norma sussidiaria, salvo particolari convenzioni dove viene espressamente prevista
la garanzia a prima richiesta, ed è volta a favorire l'accesso al credito delle Piccole e Medie
Imprese (PMI) Socie presso gli Istituti di Credito e/o gli Intermediari finanziari convenzionati.
A tal fine il Con.Ga.Fi Industria Trieste stipula infatti Convenzioni con gli Istituti di
Credito/Intermediari finanziari finalizzate al reperimento delle migliori opportunità e condizioni
di finanziamento per le PMI Socie.
La garanzia viene rilasciata dal Con.Ga.Fi Industria Trieste per iscritto, tramite lettera di garanzia
riportante: la forma tecnica, la durata, l’importo del finanziamento, il rischio assunto, le finalità
ed il dettaglio di ogni operazione garantita. La garanzia è concessa per un importo massimo
garantito, di norma non superiore al 50% dell’importo di ciascun finanziamento concesso dagli
Istituti di Credito/Intermediari finanziari convenzionati. In taluni casi previsti dalle Convenzioni
la percentuale di garanzia è del 70%. Per determinati prodotti la percentuale può essere diversa
ma in nessun caso potrà superare l’80% del finanziamento richiesto.
La garanzia rilasciata dal Con.Ga.Fi Industria Trieste è accessoria rispetto alla concessione ed
erogazione del finanziamento da parte dell’Istituto di Credito/Intermediario finanziario. In altri
termini il finanziamento richiesto dalla PMI Socia rappresenta l’obbligazione principale di cui il
Con.Ga.Fi Industria Trieste garantisce l’adempimento. Pertanto se tale obbligazione non sorge o
si estingue, anche il rapporto accessorio della garanzia perde efficacia.
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Nel caso in cui la PMI Socia (debitore principale) risulti inadempiente, gli Istituti di
Credito/Intermediari finanziatori procederanno all’escussione del debito nei confronti della stessa
e dei suoi garanti.
Per l’indicazione delle caratteristiche e dei rischi legati agli impegni presi dalle PMI Socie con
gli Istituti di Credito/Intermediari finanziari, si rimanda ai Fogli Informativi prodotti dagli stessi.
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA PRESTAZIONE DI GARANZIA
CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE DI GARANZIA

(*) La commissione di garanzia viene applicata sull'intero importo dell'affidamento concesso
dall'Istituto di Credito. La percentuale varia a seconda della fascia di rating assegnata dal
Consorzio (A, B o C).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo dovuto viene trattenuto dall’Istituto di Credito/Intermediario finanziario per conto del
Con.Ga.Fi Industria Trieste in via anticipata per l’intera durata della garanzia concessa al
momento del perfezionamento del finanziamento. In caso di chiusura anticipata del
finanziamento l’importo versato non sarà restituito all’impresa.
ISCRIZIONE
Per ottenere la prestazione di garanzia è necessaria l’iscrizione al Con.Ga.Fi Industria Trieste. La
quota di iscrizione è pari ad euro 250,00 una tantum.
CONDIZIONI
GARANZIA

CONTRATTUALI

RECESSO/RINUNCIA

DEL

RAPPORTO

DI

La PMI Socia ha il diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza il pagamento del
Corrispettivo della Garanzia, fino al momento del perfezionamento della linea di credito da parte
dell’Istituto di Credito/Intermediario finanziatore.
Successivamente all’erogazione dell’operazione garantita e al riconoscimento al Confidi del
corrispettivo, la PMI Socia ha diritto di estinguere anticipatamente la garanzia ricevuta, attraverso
l’estinzione dell’obbligazione principale o, qualora sia consentito dall’Istituto di
Credito/Intermediario finanziario, la rinuncia formale alla garanzia del Con.Ga.Fi Industria
Trieste. In questo caso non è previsto alcun rimborso degli importi pagati.
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PROCEDURE DI
CONTROVERSIE

RECLAMO

E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE

I reclami vanno presentati alla segreteria del Con.Ga.Fi Industria Trieste, tramite lettera
raccomandata A/R o via e-mail all’indirizzo: info@congafitrieste.com
La segreteria risponde per iscritto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario – ABF (cfr. Provvedimento della Banca
d’Italia del 18 giugno 2009 recante le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione giudiziale e
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”).
Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it
., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, o rivolgendosi al Con.Ga.Fi Industria Trieste ai
recapiti di cui sopra
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