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Foglio Informativo
Attività di Soggetto Agente
INTERVENTI AGEVOLATIVI AI SENSI DEL D. LGS. 297/99 E DELLA LEGGE 46/82 PREVISTI DAL “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” (LEGGE
30/12/2004 N. 311):

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche ”Banca”), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
quest’ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche 74762.60, capitale
sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA
00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62, comma1 del
D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it.
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Nome e cognome/Ragionesociale_________________________________________________________________________________________________
Qualifica_____________________________________________________________________________________________________________________
Sede (indirizzo)______________________________________________________telefono___________________________________________________
E-mail________________________________________________ Iscrizione ad Albo/Elenco __________________________________________________
Numero delibera Iscrizione
FINA

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Gli interventi previsti dal “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese” sono regolati dalla legge 30/12/2004, art. 1 commi da 354 a 361.
In sintesi la normativa prevede l’erogazione di un finanziamento a tasso agevolato (“Finanziamento Agevolato”), erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti,
cui deve necessariamente accompagnarsi un finanziamento a condizioni di mercato (“Finanziamento Bancario”), erogato da un “Soggetto finanziatore”,
avente stessa durata e garanzia del finanziamento Agevolato. Il finanziamento complessivo è composto da un massimo del 90% di “Finanziamento
Agevolato” ad un tasso, ad oggi pari allo 0.50% a carico della Cassa Depositi e Prestiti, cui deve essere associato almeno un 10% di “Finanziamento Bancario”
concesso a tasso ed a condizioni di mercato del Soggetto Finanziatore.
La normativa prevede che la stipula, l’erogazione e la gestione del “Finanziamento” (insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario)
siano affidate ad un “Soggetto Agente”, che può coincidere con un “Soggetto Finanziatore”. Il Soggetto Agente interviene, sulla base di apposita convenzione,
quale mandatario sia della Cassa Depositi e Prestiti sia del Soggetto Finanziatore.
Il presente foglio informativo riguarda l’attività di Soggetto Agente, svolta da Mediocredito Centrale S.p.A..
Per quanto riguarda il “Finanziamento Bancario” in Euro(a tasso fisso o a tasso invariabile) correlato alle agevolazioni, erogabile da Mediocredito Centrale
S.p.A. o da altro Soggetto Finanziatore, si rimanda allo specifico foglio informativo pubblicato sul sito internet o negli appositi locali del Soggetto Finanziatore.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
Commissioni di strutturazione/organizzazione del Finanziamento e per monitoraggio S.A.L.:
-

pari allo 0,60% del complessivo Finanziamento (Agevolato e Bancario), con un minimo di 15.000 euro ; tale commissione maturerà:
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-

quanto all’80%, all’atto della stipulazione del contratto a titolo di strutturazione/organizzazione del Finanziamento da versare da parte del Cliente
contestualmente alla data di stipula;

-

quanto al 20%, pro-quota in proporzione alle effettive erogazioni del Finanziamento a titolo di monitoraggio S.A.L. e sarà trattenuta ad ogni
erogazione (compresa la prima).

Spese notarili: a carico del Cliente, come da Tariffe dell’ordine dei Notai.
Spese per variazioni contrattuali (variazioni di garanzie, subentri, accolli, ecc.): 3.000 euro per ogni variazione.
Spese per richieste specifiche (dichiarazioni, certificazioni, riproduzione documenti, cancellazione ipoteche, ecc.): 200 euro per ogni richiesta.
Spese di riscossione rata: Euro 7.75.
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui il Cliente e/o la Parte garante intendano presentare un reclamo in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero
alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, all‘Area Legale Corporate, viale America, 351 00144
Roma, fax +39 06 4791 2784, e-mail: sectionlegalebanca@mcc.it ,pec reclami@postacertificata.mcc.it
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
Se il Cliente e/o la Parte garante non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure
chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente (e/o per la Parte garante) di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria; in
tal caso il Cliente e/o per la Parte Garante non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come
modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di
procedibilità, prima di presentare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e/o la Parte garante e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.
(www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia
bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Foro competente per tutte le controversie relative al finanziamento o connesse o conseguenti in via esclusiva è il Foro di Roma.

LEGENDA
Contratto di Finanziamento: il contratto con il quale il Soggetto agente, in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti nonché in nome e per conto del
Soggetto finanziatore, perfeziona, con il Soggetto beneficiario, il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con i soggetti concedenti;
Soggetto agente: il soggetto che sottoscrive la convenzione per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del Finanziamento;
Soggetto convenzionato: il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) una
convenzione ovvero è abilitato per lo svolgimento delle attività richieste dalla legge agevolativa;
Soggetto beneficiario/Cliente: il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla legge agevolativa;
Soggetto finanziatore: la Banca che svolge la valutazione del merito di credito sul Soggetto beneficiario e concede al Soggetto beneficiario il Finanziamento
bancario e l’eventuale Finanziamento bancario integrative;
Finanziamento agevolato: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Soggetto beneficiario;
Finanziamento bancario: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal Soggetto finanziatore;
Finanziamento: l’insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
SAL: lo Stato Avanzamento dei Lavori del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione.

