DOCUMENTO DI SINTESI
Il presente documento di sintesi, redatto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza
bancaria e finanziaria, riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le
condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di
operazione o servizio e costituisce parte integrante del contratto come da accordi tra le parti.
SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORZIO FIDI CO.PRO.FI.
Sede Legale e Amministrativa : Via Leonardo da Vinci n°7 - 94100 ENNA
Telefono: 0935/20882 – Fax: 0935/531053
E-mail: coprofi@legalmail .it – coprofi@coprofi.it
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Enna: 91000290865
Codice Fiscale e Partita IVA: 91000290865 - 01070340862
R.E.A.: 32724
Iscritto nell’elenco generale degli Intermediari finanziari di cui all’art. 155, comma 4, del dgl n.
385/93 (T.U.B.): N. 29517
Albo delle società Cooperative n°A177395
Il CO.PRO.FI. SOC. COOP. 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 dal Co.Pro.Fi. Soc. Coop., le Imprese devono presentare richiesta
di Ammissione nella compagine sociale, con apposito modulo, al Consiglio di Amministrazione e
possono fruire della garanzia successivamente alla iscrizione nel libro soci.
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto possono diventare Soci del Co.Pro.Fi. 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.).
Il Co.Pro.Fi. 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 in forma cartacea
su richiesta del Cliente.
INFORMAZIONI SUL CONFIDI
COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Nome e Cognome del Soggetto che entra in contatto con il Cliente:
Indirizzo:
Telefono: E-mail:
Qualifica (da barrare):
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI
L’attività del CO.PRO.FI. SOC. COOP. consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico,
sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte
di Banche convenzionate.
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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
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.
Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, il Confidi/la Banca
finanziatrice procederà all’escussione del debito.
La Garanzia a Prima Richiesta agevola l’accesso ai finanziamenti concessi da parte delle Banche
convenzionate alle proprie imprese associate ed è applicabile a tutte le operazioni a breve e a
medio/lungo termine.
La garanzia a prima richiesta è concessa, secondo le convenzioni in essere per un importo massimo
garantito di norma non superiore a 50% dell’importo originario di ciascuna linea di credito
concessa dalla banca convenzionata. Per le operazioni ipotecarie, la percentuale è di norma ridotta
al 30% dell’importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca convenzionata.
Con la garanzia a prima richiesta, il Co.Pro.Fi., con le modalità ed i termini espressamente previsti
dalle
Convenzioni, pagherà alla Banca l’importo non restituito dal Cliente, prima che la Banca tenti
direttamente il recupero della somma dal Cliente o da eventuali garanti del Cliente.
Il Co.Pro.Fi. Soc. Coop. può avvalersi della Surroga (ex art. 1949 del codice civile) rimborsando
alla Banca la somma non restituita dal Cliente. Il Cliente e gli eventuali garanti, in presenza della
surroga, devono rimborsare al Co.Pro.Fi., senza ritardo e a semplice richiesta con preavviso anche
di un solo giorno, la somma che il Co.Pro.Fi. ha pagato alla Banca.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le quote che il Socio dovrà pagare al Co.Pro.Fi. per
la fruizione della garanzia.
L’Azienda al momento dell’Ammissione a Socio del Co.Pro.Fi. dovrà versare le seguenti quote:
•

Quota di Capitale Sociale € 250,00 – quota rimborsabile

•

Quota di Ammissione

•

Quota di gestione annuale € 300,00 - quota non rimborsabile

€ 150,00 - quota una tantum non rimborsabile

L’azienda al momento dell’erogazione del finanziamento, dopo l’approvazione da parte del
Comitato Tecnico del Co.Pro.Fi. dovrà versare le seguenti quote:
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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•

Quota al Fondo Rischi pari al 4% del finanziamento accordato sulla base di una tabella
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 05/09/2011 – quota rimborsabile

•

Per le operazioni a medio e lungo termine commissione pari all’1,50% sull’importo
dell’affidamento da versare al momento dell’erogazione, e una quota annuale pari
all’0,25% calcolata, come da piano di ammortamento, sul capitale residuo – quota una
tantum non rimborsabile ;

•

Per le operazioni a breve termine commissione pari al 2%, viene calcolata sui numeri
debitori entro fido trimestralmente – quota non rimborsabile

Quote non rimborsabili: rappresentano i costi che i Soci sostengono per la fruizione della
garanzia che non vengono rimborsate al momento del recesso dal Co.Pro.Fi.
Quote Rimborsabili: rappresentano i costi che i Soci sostengono per la fruizione della garanzia
rimborsabili con la richiesta di recesso o della liberatoria rilasciata dalla Banca presso la quale il
socio ha ottenuto il finanziamento.
Il socio può recedere, ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale, in qualsiasi momento presentando
una richiesta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R., con allegata la
liberatoria della Banca di regolare estinzione del finanziamento garantito dal Coprofi.
Il rimborso della quota di capitale sociale può avvenire entro due anni dalla data della delibera del
Consiglio di Amministrazione, mentre il rimborso del fondo rischi viene effettuato in tempi brevi.
Il Cliente può liberamente recedere dal contratto di garanzia senza sostenere alcun costo con
semplice nota da inviare al Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole della Banca.
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LEGENDA
Cliente/ Socio : il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia
del Confidi.
Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla
G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del
06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese
(complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della
categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito
della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio.
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 del Confidi.
Proposta di Garanzia: documento di impegno da parte del Co.Pro.Fi. nei confronti della Banca
convenzionata di rilascio della garanzia a favore del Cliente per un determinato importo, forma
tecnica e durata. La proposta di garanzia è solo un impegno ma non comporta il nascere di una
obbligazione
del Co.Pro.Fi. nei confronti della Banca convenzionata.
Lettera di Garanzia: documento di perfezionamento del rilascio della garanzia a favore del Cliente
per un determinato importo, forma tecnica e durata. La lettera di Garanzia comporta il nascere di
una obbligazione del Co.Pro.Fi. nei confronti della Banca convenzionata.
Una tantum: una volta soltanto.
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