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                                 Commerfidi Soc. Coop. 
                                 Sede legale: Via Enzo Baldoni, 23 – 97100 Ragusa (RG) 

                                 Registro Imprese/C.F./P.I.: 00247670888 

                                 Tel.: 0932/251377 Fax: 0932/259493 

                                                 E-mail: info@commerfidisicilia.it 

                                                 Sito internet: www.commerfidi.it 
 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO 

PRODOTTI  C.R.I.A.S. 
 

INFORMAZIONI SUL CONFIDI 

 

Commerfidi Soc. Coop. 
Sede legale    Via Enzo Baldoni n. 23 – 97100 Ragusa (RG) 

Tel.     0932/251377 

Fax     0932/259493 

Indirizzo e-mail    info@commerfidisicilia.it 

Sito internet    www.commerfidi.it 

Registro Imprese Ragusa/C.F./P.I  00247670888 
 

Nel caso di offerta fuori sede (parte riservata a Commerfidi): 

Offerta fuori sede effettuata da: 

Nome Cognome/Denominazione ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________ e-mail _____________________________________________________________ 

in qualità di: � Dipendente � Mediatore creditizio � Agente attività finanziaria  � Altro:_____________ 

 

n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) ____________________________________________________________________ 

 

L’offerta fuori sede non comporta per il Socio/Cliente alcun onere aggiuntivo. 

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA “PRODOTTI C.R.I.A.S.” 

 

“Prodotti C.R.I.A.S.” è un’attività di consulenza rivolta ai Soci di Commerfidi Soc. Coop., finalizzata all’assistenza per l’istruttoria e la 

predisposizione di una domanda di finanziamento da presentare alla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane 

(C.R.I.A.S.). 

La finalità può essere: 

 

Finanziamento scorte 

Finalità: acquisto di scorte, di materie prime e/o di prodotti finiti, utilizzabili direttamente nel processo di trasformazione dell’impresa. 

Importo massimo concedibile:   € 103.291,00 (I finanziamenti di importo superiore a €  30.987,00 devono essere assistiti da idonea 

garanzia reale). 

Durata:  36 mesi di cui  4 mesi di preammortamento. 
 

Credito di esercizio  
Finalità: sopperire alle esigenze finanziarie di gestione dell'impresa.  

Importo massimo concedibile: € 51.500,00 (I finanziamenti di importo superiore a €  30.500,00 devono essere assistiti da idonea garanzia 

reale).  

Durata massima: 32 mesi di cui 3 mesi di preammortamento (il periodo di rimborso del finanziamento è commisurato all'importo del 

prestito concesso). 
 
 

Non si evidenziano particolari rischi per il cliente. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

Il Socio si impegna a riconoscere a Commerfidi Soc. Coop., al momento del conferimento del mandato, con la sottoscrizione della lettera 

di incarico, € 130,00 (centotrenta) (oltre IVA) a titolo di Spese Istruttoria da corrispondere per l’attività di assistenza e predisposizione di 

ciascuna linea di credito richiesta. 
 

Solo ed esclusivamente nel caso in cui l’operazione dovesse andare a buon fine, all’atto dell’erogazione, il Socio riconoscerà a Commerfidi 

Soc. Coop., un compenso calcolato sull’importo erogato, come di seguito specificato: 

• 2% (oltre IVA)  per il  “Credito di esercizio”; 

• 3% (oltre IVA)  per il  “Finanziamento scorte”. 

 

I versamenti di cui sopra vanno effettuati sul conto IBAN: IT51Z0503617000CC0000001838. 
 

Commerfidi Soc. Coop. procederà con l’istruttoria solo dopo il ricevimento della contabile di avvenuto bonifico delle Spese Istruttoria. 
 

Non ci sono altre spese da sostenere per il servizio. 
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PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

Il mandato avente ad oggetto l’attività di consulenza diretta alla presentazione di una domanda di finanziamento da avanzare alla 

C.R.I.A.S. decorrerà dalla data di conferimento e fino all’ottenimento del finanziamento. 

Si fa presente che la valutazione del merito creditizio relativo alla pratica di finanziamento resta esclusivamente di competenza dell’Ente 

erogante e nessuna responsabilità può essere attribuita a Commerfidi Soc. Coop.,  qualora la richiesta non venga accolta. 

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del mandato, le parti convenzionalmente stabiliscono  

la competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa. 

 

RECLAMI 
 

Eventuali contestazioni vanno inviate all’Ufficio Reclami della Commerfidi tramite lettera raccomandata A/R da indirizzare a:  

Commerfidi Soc. Coop. - Ufficio Reclami - Via Enzo Baldoni n. 23, 97100 Ragusa - RG  

o per via telematica da indirizzare a: 

commerfidi.rg@legalmail.it.  

La Commerfidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio/Cliente, salvo 

le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Socio/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 (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 a Commerfidi che mette a disposizione dei Soci/Clienti, presso la propria sede e filiali, e sul sito internet www.commerfidi.it, 

sezione “Trasparenza”, la guida relativa all’accesso all’ABF. 
 

FIRMA 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________ 

 

dichiara di aver ricevuto copia del presente documento “Foglio Informativo Prodotti C.R.I.A.S.” 

 
Data: ______________________ Timbro e Firma: _____________________________________________________________________ 

 


