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FOGLIO INFORMATIVO FONDI EX INSICEM
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA O SUSSIDIARIA

INFORMAZIONI SUL CONFIDI
UNIFIDI IMPRESE SICILIA SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede Legale: Via Francesco Crispi n. 72 – 90139 Palermo
Sede Amministrativa: Via della Costituzione n. 71 – 97100 Ragusa
Telefono: 0932.644529 – Fax: 0932.641379
Portale Societario: www.unifidisicilia.it – E-mail: info@unifidisicilia.it
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo - Codice Fiscale - Partita IVA: 00955140884 - R.E.A.: 261115
Numero di iscrizione all’elenco della Banca d’Italia di cui all’art. 107 d.lgs. n. 385/93 (T.U.B.): 19509.9

FILIALI UNIFIDI IMPRESE SICILIA
AGRIGENTO

Via Imera, 223/C

Tel. 0922.1806504

Fax 0922.1980231

infoagrigento@unifidisicilia.it

Via G. Distefano, 38

Tel. 095.6760010

Fax 095.6760013

infocatania@unifidisicilia.it

Via E. Romagna, 3

Tel. 0935.1942101

Fax 0935.1942104

infoenna@unifidisicilia.it

MESSINA

Strada S. Giacomo 19

Tel. 090 2000259

Fax 090.2000262

infomessina@unifidisicilia.it

PALERMO

Via Rosolino Pilo, 20

Tel. 091.5600283

Fax 091.5600286

infopalermo@unifidisicilia.it

Via Psaumida, 38

Tel. 0932.220115

Fax 0932.685826

inforagusa@unifidisicilia.it

SIRACUSA

Via Carso, 33

Tel. 0931.1990230

Fax 0931.1990231

infosiracusa@unifidisicilia.it

TRAPANI

Via Venere, 22

Tel. 0923.050247

Fax 0923.050250

infotrapani@unifidisicilia.it

CATANIA
ENNA/CALTANISSETTA

RAGUSA

Compilare in caso di offerta fuori sede
Nome e Cognome del Soggetto che entra in contatto con il Cliente:
Indirizzo:
Telefono

0

0
0

E-mail 0

0 Associazione Provinciale CNA di
0 Società di mediazione creditizia

iscritta nell’elenco n.

0

0 Agente in Attività Finanziaria iscritto nell’elenco n.
0 Dipendente di Unifidi Imprese Sicilia filiale di

Sede Territoriale di

0

0
0

0 Ente Convenzionato Unifidi per la raccolta Domande di Garanzia:

0

0
0

Unifidi Imprese Sicilia è una società cooperativa con scopo mutualistico che ha per oggetto lo svolgimento dell’Attività di
Garanzia Collettiva dei Fidi al fine di agevolare l’accesso al credito bancario tramite la concessione di garanzie alle piccole e
medie imprese associate.
Per potere fruire dei servizi offerti da Unifidi Imprese Sicilia, le Imprese devono presentare richiesta di Ammissione nella
compagine sociale, con apposito modulo, al Consiglio di Amministrazione e possono fruire della garanzia successivamente
all’iscrizione nel libro soci.
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto possono diventare Soci di Unifidi Imprese Sicilia le micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i
settori di attività economica, che siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.).
Unifidi Imprese Sicilia opera in regime di convenzione con i principali Istituti di Credito a carattere locale, regionale e nazionale.
L’Elenco delle Banche e degli Intermediari finanziari convenzionati è disponibile sul portale societario www.unifidisicilia.it, oppure
in forma cartacea su richiesta del Cliente.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L’Attività di Unifidi Imprese Sicilia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie o a prima richiesta,
volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate.
La Garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca
finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente/Socio configura l’obbligazione principale, di cui il Confidi
garantisce l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia
perde efficacia.
La garanzia è applicabile alle operazioni a breve e a medio/lungo termine, alle operazioni di leasing e di factoring, alla prestazione di
fideiussioni bancarie.
La garanzia è concessa, a prima richiesta o sussidiaria, secondo le convenzioni in essere, per un importo massimo garantito di norma
non superiore al 50% dell’importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario
convenzionati. Per le operazioni ipotecarie, la percentuale è di norma ridotta al 30% dell’importo originario di ciascuna linea di
credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionati.
Con la garanzia, Unifidi Imprese Sicilia, con le modalità ed i termini espressamente previsti dalle Convenzioni, pagherà alla Banca o
all’Intermediario l’importo non restituito dal Socio/Cliente, le spese sostenute per il recupero del credito, interessi di mora e altri
accessori. Il Confidi, una volta corrisposte le somme dovute alla Banca per l’inadempimento del Socio/Cliente, è autorizzato a
trattenere le quote Rimborsabili, a suo tempo versate, ed il rapporto con il Socio è regolamentato dal vigente Statuto Sociale.
La Fideiussione rilasciata da Unifidi Imprese Sicilia può essere assistita, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità dalla
controgaranzia “a prima richiesta” del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e/o di altri Fondi pubblici tempo per tempo attivati. In tal caso il Socio/Cliente deve fornire a Unifidi
Imprese Sicilia tutta la documentazione necessaria per l’espletamento della attività richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte
degli organi preposti ai controlli per la gestione dei fondi
L’Unifidi Imprese Sicilia può avvalersi della Surroga (ex art. 1949 del codice civile) rimborsando alla Banca o all’Intermediario
Finanziario la somma non restituita dal Socio/Cliente. Il Socio/Cliente e gli eventuali garanti, in presenza della surroga, devono
rimborsare a Unifidi Imprese Sicilia, senza ritardo e a semplice richiesta con preavviso anche di un solo giorno, la somma che Unifidi
Imprese Sicilia ha pagato alla Banca o all’Intermediario Finanziario.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Per la concessione di finanziamenti a valere sull’Azione strategica N. 5 “Istituzione di un Fondo di Rotazione e di Sostegno” del
Piano di Utilizzo dei Fondi Ex Insicem (Art.77 della L.R. Sicilia 03/05/2001, n. 6 e ss.mm. ed ii) il contributo spese di gestione
viene decurtato nella misura del 50% e comunque per un importo massimo di € 1.875,00 di agevolazione successivamente
all’erogazione della somma riconosciuta al Confidi quale apporto alla capitalizzazione.
La predetta agevolazione concerne solo ed esclusivamente operazione a medio – lungo termine e limitatamente ai finanziamenti
assistiti dal contributo in conto interessi per i programmi d’investimento e di consolidamento dei debito di cui agli artt. 4.2 e 5 del
Bando.
Le QUOTE DI COSTO che il Socio/Cliente dovrà versare all’Unifidi Imprese Sicilia per l’ottenimento della garanzia sono le
seguenti:
AMMISSIONE COMPAGINE SOCIALE
Quota da versare al momento dell’AMMISSIONE NELLA COMPAGINE SOCIALE
Quota di Ammissione¹

€ 100,00

Da corrispondere al momento dell'Ammissione

Quota di Capitale Sociale²

€ 25,00

Da corrispondere al momento dell'Ammissione

Quota Fondo Rischi²

€ 25,00

Da corrispondere al momento dell'Ammissione

Quota da versare al momento della RICHIESTA DI RILASCIO GARANZIA
Diritti di Segreteria

€ 100,00

Da corrispondere al momento della Richiesta Rilascio Garanzia

Quote trattenute direttamente dalla Banca o dall’Intermediario Finanziario al MOMENTO DELL’EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

Spesa Istruttoria Pratica¹

Quota Integrativa Capitale Sociale²

Contributo Mutualistico per Insolvenza ¹

Imp. Min.

Imp. Max

€ 200

€ 600

2,00%
0,50%
1,00%

Contributo Spese di Gestione¹

1,00%

Per singola Linea di Credito € 100 più lo 0,30%
per importi superiori a € 25.000 da calcolarsi sulla
parte eccedente del predetto importo.

% da calcolare sul Finanziamento erogato.
% da calcolare sul Finanziamento erogato con scadenza max 18
Mesi.
% da calcolare sul Finanziamento erogato con scadenza Revoca.
% da calcolare (base calcolo 12 mesi) annualmente sul Finanziamento
erogato.

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE

Spesa Istruttoria Pratica¹

Imp. Min.

Imp. Max

€ 200

€ 600

Per singola Linea di Credito € 100 più lo 0,30%
per importi superiori a € 25.000 da calcolarsi sulla
parte eccedente del predetto importo.

Quota Integrativa Capitale Sociale²

2,00%

% da calcolare sul Finanziamento erogato.

Contributo Mutualistico per Insolvenza ¹

1,00%

% da calcolare sul Finanziamento erogato.

Contributo Spese di Gestione¹

Tipo di Operazione
Mutuo Chirografario
Mutuo Ipotecario

Tasso
0,65%
0,35%

Modalità di Calcolo
% Per numero anni - max 4,5 %
% Per numero anni - max 4,2 %

¹ Quote non rimborsabili;
² Quote rimborsabili con la richiesta di dimissioni dall’UNIFIDI da presentare entro il 31 Dicembre di ogni anno per ottenere il
rimborso successivamente all’approvazione del bilancio
Ai fini del calcolo del TASSO EFFETTIVO GLOBALE rientrano le seguenti voci:
• Spesa Istruttoria Pratica;
• Contributo Spese di Gestione
• Contributo Mutualistico per Insolvenze
Per i Rinnovi dei FIDI A BREVE A SCADENZA 12/18 MESI, verranno trattenute le seguenti commissioni:
Fisso anche in presenza di più linee di credito
Spesa Istruttoria Pratica
€ 200,00
Contributo Mutualistico per Insolvenze

0,50%

% da calcolare sul rinnovo del finanziamento

Contributo Spese di Gestione¹

1,00%

% da calcolare annualmente sul rinnovo del Finanziamento.

* PER RINNOVO SI INTENDE LA CONFERMA DEL O DEI FIDI ESISTENTI SENZA MODIFICA DI IMPORTO

QUOTE NON RIMBORSABILI: rappresentano i costi che i Soci/Clienti sostengono per la fruizione della garanzia che non
vengono rimborsati al momento delle dimissioni dall’Unifidi Imprese Sicilia.
QUOTE RIMBORSABILI: rappresentano le quote che i Soci/Clienti corrispondono per la fruizione della garanzia rimborsabili con
la richiesta di dimissioni dall’Unifidi Imprese Sicilia. Le dimissioni devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione entro il
31 dicembre di ogni anno, con attestazione da parte della Banca o Intermediario Finanziario di regolare estinzione del finanziamento
garantito da Unifidi Imprese Sicilia. Il rimborso è effettuato entro i 180 giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio
in cui è stata inoltrata domanda di dimissione.
MORATORIA ABI – OPERAZIONE DI SOSPENSIONE / ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI
Il Cliente/Socio che intende aderire alla moratoria per operazioni di sospensione o allungamento dei finanziamenti, fermo restando il
possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle predette misure e l’adesione del Confidi all’Accordo di Moratoria ABI, deve inoltrare
richiesta all’Unifidi Imprese Sicilia per l’emissione di un nuovo certificato di garanzia.
Il Costo per la fruizione della predetta misura è l’allungamento del contributo spese di gestione per la durata della
sospensione/allungamento del finanziamento, con la percentuale in vigore nell’anno in cui è stata rilasciata la garanzia originaria.
SPESE VARIE
€ 50,00

Spesa a carico del Socio/Cliente per richiesta copia di documentazione di operazioni dello stesso. La somma
deve essere versata contestualmente al rilascio della documentazione.

Il Socio/Cliente deve versare a Unifidi Imprese Sicilia gli Interessi di Mora nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta
in vigore in caso di ritardo da parte dello stesso, oltre dieci giorni, nel rimborso delle somme dovute a Unifidi Imprese Sicilia.
Le condizioni economiche applicate dalla Banca o dall’Intermediario Finanziario convenzionati al finanziamento garantito da
Unifidi Imprese Sicilia sono indicate nei fogli informativi predisposti da ciascuna Banca o Intermediario Finanziario.
CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Socio/Cliente in caso di mancato accoglimento della richiesta di rilascio della garanzia da parte di Unifidi Imprese Sicilia non
corrisponde le voci di costo legate al finanziamento.
Il Socio/Cliente riconosce a Unifidi Imprese Sicilia esclusivamente la somma di € 200,00 quale Spesa Istruttoria Pratica, senza
corrispondere le altre voci di costo legate al finanziamento, nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia rinunciata dal
cliente stesso o rifiutata dalla Banca o Intermediario Finanziario, dopo che il Confidi abbia emesso il Certificato di Garanzia, a
fronte delle spese sostenute per la valutazione del merito creditizio. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, pertanto, il
Socio/Cliente firma una Autorizzazione Permanente di Addebito in c/c – R.I.D. per un importo di € 200,00 che verrà utilizzata da
Unifidi Imprese Sicilia esclusivamente nei casi sopracitati.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Socio/Cliente non ha diritto a rimborsi, anche parziali, delle operazioni
garantite.
Il Socio/Cliente può recedere dal Contratto di Garanzia senza penalità con semplice nota da inviare al Consiglio di
Amministrazione, nel caso in cui la richiesta di finanziamento non è stata inoltrata in Banca con parere favorevole dell’Unifidi
Imprese Sicilia.
Il Socio/Cliente che decide di recedere dal Contratto di Garanzia successivamente all’istruttoria ed esito dell’Unifidi Imprese
Sicilia, con richiesta di finanziamento già inoltrata in Banca con Certificato di Garanzia, deve corrispondere al Confidi € 200,00, quali
spese sostenute in termini di utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa e censimento anagrafico,
con le modalità sopra previste.
La richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto, utilizzando l’apposito modulo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
indirizzata a Unifidi Imprese Sicilia Società Cooperativa – Sede Amministrativa – via della Costituzione, 71 – 97100 Ragusa.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: la garanzia di Unifidi Imprese Sicilia si chiude naturalmente alla
scadenza della garanzia stessa rilasciata dal Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli Istituti
di Credito e/o Intermediari Finanziari convenzionati. Inoltre a seguito di escussione della garanzia da parte degli Istituti di Credito e/o
Intermediari Finanziari e avvalendosi della Surroga (ex art. 1949 del codice civile), il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi
da credito di firma a credito di cassa da parte di Unifidi Imprese Sicilia nei confronti del Socio Cliente inadempiente.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito di cassa di
Unifidi Imprese Sicilia verso i Soci/Clienti che sorge in caso di escussione della garanzia da parte della Banca e/o Intermediario
Finanziario, il rapporto si chiude con il rimborso integrale da parte del Socio/Cliente a Unifidi Imprese Sicilia dell’importo oggetto

Finanziario, il rapporto si chiude con il rimborso integrale da parte del Socio/Cliente a Unifidi Imprese Sicilia dell’importo oggetto
dell’escussione con i relativi interessi di mora.
L’efficacia del Contratto di Garanzia è subordinata all’effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Unifidi Imprese Sicilia non è
responsabile dell’erogazione dei finanziamenti richiesti sotto qualsiasi forma, né dei tempi di effettiva messa a disposizione delle
somme erogate dagli Istituti di Credito o Intermediari Finanziari convenzionati.

Il rapporto tra Unifidi Imprese Sicilia ed il Socio/Cliente è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Socio/Cliente dichiara di
essere a conoscenza e di approvare espressamente in ogni suo parte. Lo Statuto è a disposizione presso le Filiali del Confidi e
visionabile/scaricabile sul portale www.unifidisicilia.it.

RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami dell’Unifidi Imprese Sicilia, per lettera raccomandata A/R o per via telematica a
Unifidi Imprese Sicilia, Via della Costituzione n. 71 – 97100 Ragusa o all’indirizzo di posta elettronica reclami@unifidisicilia.it.
L’Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Socio/Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF)(1) . Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali di Banca d’Italia, oppure chiedere a Unifidi Imprese Sicilia; Il Confidi
mette a disposizione del Cliente, presso i propri locali e sul proprio portale societario www.unifidisicilia.it, la guida relativa
all’accesso all’Arbitro Bancario e Finanziario.
- Collegio Arbitrale, come previsto dall’art. 40 dello Statuto di Unifidi Imprese Sicilia. Per sapere come rivolgersi al Collegio
Arbitrale si può chiedere a Unifidi Imprese Sicilia. .

LEGENDA

Cliente : il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia del Confidi.
Importo Massimo Garantito : è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in
caso di inadempimento del Cliente.
Offerta fuori sede : quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o filiali del Confidi,
laddove per “filiale” si intende qualsiasi locale dell’Unifidi Imprese Sicilia adibito al ricevimento del pubblico per trattative e
conclusioni di contratto, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.
Certificato di Garanzia : documento di perfezionamento del rilascio della garanzia a favore del Cliente per un determinato importo,
forma tecnica e durata. Il Certificato di Garanzia comporta il nascere di una obbligazione dell’Unifidi Imprese Sicilia nei confronti
della Banca o Intermediario Finanziario convenzionati.
Una tantum : una volta soltanto.
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Il sottoscritto 0
dichiara di aver ricevuto
copia del presente documento "Foglio Informativo - Garanzia a prima richiesta o sussidiaria"
Luogo e Data

0

18/11/2013

Firma del Cliente

1 Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giungo 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari.

