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FOGLIO INFORMATIVO – FINANZIAMENTO ALLE PMI 

(Agg. n° 2 - 10/06/2019) 

 

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari d.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), norme di 

vigilanza della Banca d’Italia (provvedimento Banca d’Italia del 15 luglio 2015 e s.m.i.). 

 

Informazioni sulla Società  

 
Cooperativa Gregoriana di Mutualita Soc. Coop. 
Sede Sociale: C.so Garibaldi, 33, 84020 San Gregorio Magno (SA) 
Tel.: 0828/955811 
Fax: 0828/955811 
Sito internet: www.cooperativagregoriana.it 
Email: coopgregoriana@libero.it 
Codice fiscale 02674460650, partita IVA 02674460650 Iscrizione presso il Registro delle imprese di Salerno al Numero di  
Repertorio Economico Amministrativo: SA-235715 
Intermediario finanziario iscritto all’Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 183 

 

Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione  

 
L’operazione di finanziamento alle PMI, consiste nell’erogazione da parte di Cooperativa di finanziamenti per importi 
compresi tra € 500 e € 29.999,99 e della durata massima di 84 mesi a tasso fisso, a favore dei propri Clienti – diversi dalle 
persone fisiche – soci e non.  
Cooperativa è accreditata dal Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96) e, di 
conseguenza, i Clienti possono beneficiare dell’intervento del Fondo. Nello specifico, la richiesta di ammissibilità alla 
garanzia diretta sarà valutata secondo le forme stabilite dal Fondo stesso. Nel caso di intervento del Fondo, Cooperativa 
applicherà un pricing agevolato sul tasso di interesse. 

 
I TIPI DI FINANZIAMENTO ED I LORO RISCHI 
 
Il finanziamento a tasso fisso rimane tale per tutta la durata dello stesso, sia con riferimento al tasso di interesse che 
all’importo delle singole rate. Il rischio per il Cliente è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi d mercato. Il tasso fisso è 
consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle 
singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di 
mercato. 

 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

 
DESTINATARI 

 

- Clienti, soci e non, diversi dalle persone fisiche ed identificabili quali PMI; 

- Soggetti beneficiari finali ai sinsi della  Parte II delle “Disposizioni operative 

del FCG”. 

 

 

ELENCO E CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE 

 
FINANZIAMENTO ALLE PMI 

 
Forma tecnica: Finanziamento ratelale alle PMI 
 
Finalità:  Liquidità aziendale 

http://www.cooperativa/
mailto:coopgregoriana@libero.it
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- acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta; 

- pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

- sostenimento di costi per corsi di formazione. 

Territorialità: nazionale  
 
Settore: commercio, turismo, servizi, artigianato e industria. 
Esculsione: settore di produzione e commercio di armi, clonazione umana, tabacco, gioco 
d’azzardo, edilizio (anche in caso di aziende collegate), e le imprese che hanno in 
precedenza presentato domande respinte da Cooperativa. 

 
Importo finanziato: Min. euro 500,00 Max. euro 29.999,99. 

 
Durata: Minimo 2 mesi, Massimo 84 mesi. 
 

 
FINANZIAMENTO ALLE PMI CON 

FONDO DI GARANZIA 

 
Forma tecnica: Finanziamento ratelale alle PMI 
 
Finalità: 

- Liquidità aziendale; 

- acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta; 

- pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

- sostenimento di costi per corsi di formazione. 

Territorialità: nazionale  
 

Settore: commercio, turismo, servizi, artigianato e industria. 
Esculsione: settore di produzione e commercio di armi, clonazione umana, tabacco, gioco 
d’azzardo, edilizio (anche in caso di aziende collegate), e le imprese che hanno in 
precedenza presentato domande respinte da Cooperativa. 

 
Importo finanziato: Min. euro 500,00 Max. euro 29.999,99. 

 
Durata: Con FDG minimo 2 mesi, massimo 84 mesi. 

 
Fondo di garanzia: garanzia fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso in 
caso di garanzia diretta. La concessione della garanzia pubblica (FCG) è gratuita (regime dei 
minimis). La garanzia concessa dal FCG è assistita in ultima istanza dalla garanzia dello 
Stato italiano; per tale ragione, il minore assorbimento di capitale a carico di Cooperativa 
rappresenta un ulteriore vantaggio per le PMI beneficiarie della garanzia del Fondo stesso. 
 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
(salvo diversa indicazione le somme sotto riportate sono da intendersi come fisse) 

 
PIANO DI AMMORTAMENTO 

 

 
Ammortamento alla francese (rata costante) 

 
RATA 

 
Mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale 

TAN 

 
Indica il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un 
creditore sull'erogazione di un finanziamento.  
 
Varia da 8% a 12,50 % 
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TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE 

(TAEG) 
 

 
Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale 
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di 
spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L’ammontare 
esatto verrà indicato nel documento di sintesi. 
 
 
ESEMPIO: 
 
€ 15.000,00  DURATA 84 MESI  T.A.N. 9,30%  T.A.E.G. 10,436%  
  
€ 5.000,00   DURATA 18 MESI  T.A.N. 10,50%  T.A.E.G. 14,451% 
 

 
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO 

(TEGM) 
 

 
Il TEGM è l’informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e 
importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base 
dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso 
effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di 
operazioni creditizie.  
La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d’Italia 
trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle 
Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito della Società. 
 

 
TASSO DI MORA 

 

3,5% annuo in più del tasso pattuito sull’importo non pagato, la misura di tali  interessi non 
potrà  mai essere superiore al limite  fissato ai sensi dell'art 2 comma 4 della Legge 7 marzo 
1996  n.108, e  successive modifiche dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di 
detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. 
 

IMPOSTA DI BOLLO 

 
€ 16,00 alla stipula del contratto * 
€ 2,00 per comunicazione periodica * 
 

 
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI 

PERIODICHE 
 

 
€ 0,80 * 

 
SPESE PER EMISSIONE DUPLICATI 

DOCUMENTI 
 

 
€ 5,00 * 

 
SPESE DI ISTRUTTORIA 

 

 
2% dell’importo finanziato * 

 
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONE 

STRAORDINARIA CON 
RACCOMANDATA A.R. 

 

 
 
6,50 € Misura protempore vigente * 
 

* N.B.: condizioni incluse nel calcolo del T.A.E.G. 
 
 
Modalità di pagamento: gli importi dovuti (rate finanziamento) dovranno essere corrisposti tramite contanti, bonifico,  

 
assegno  

 
Durata dell’Istruttoria: 15 giorni dal ricevimento di tutta la ducumentazione richiesta. 

 
Tempistiche per l’erogazione del finanziamento: 5 giorni dal perfezionamento del contratto. 
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Principali clausole contrattuali  

 
Recesso 

Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. La 
comunicazione di recesso deve essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante altra 
forma scritta (lettera, fax, posta elettronica) all’indirizzo: Cooperativa Gregoriana di Mutualità Soc. Coop. C.so Garibaldi, 33, 
84020 San Gregorio Magno (SA) – Fax 0828/955811 – Email: coopgregoriana@libero.it, purché seguita da conferma entro 
le 48 ore successive mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il mancato rispetto delle indicazioni sopra 
espresse comportano l’esecuzione definitiva del contratto. 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 

L’estinzione del finanziamento comporterà l’obbligo per Cooperativa di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto entro il 
termine massimo di 30 giorni dalla data di estinzione del finanziamento. 
 
Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione del Cliente/socio 

I reclami devono essere inviati per iscritto all’indirizzo Cooperativa Gregoriana di Mutualità Soc. Coop., C.so Garibaldi 33, 
84020 San Gregorio Magno (SA) o tramite email a: reclami@cooperativagregoriana.it 
Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto infondato, ovvero allo stesso non venga fornito riscontro entro 30 giorni dalla sua 
presentazione, il Cliente – prima di ricorrere al giudice – potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o altre forme 
di risoluzione stragiudiziale delle controversie. A tal proposito Cooperativa mette a disposizione della Clientela, la quale 
dichiara di aver ricevuto, la Guida Pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”. 
Qualora, invece, il Cliente intende rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con il finanziatore, si da atto 
che il Foro competente è quello di Salerno. 
In tal caso, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, quale condiz ione di 
procedibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un organismo di mediazione e conciliazione iscritto nel registro 
degli organismi di mediazione, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia. 

 

Legenda  

 
Cliente: il soggetto, socio e non della Cooperativa, al quale, su richiesta, viene erogato il finanziamento. 
FDG: il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a)). Ha lo 

scopo di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di garanzia pubblica. 
Piano di ammortamento alla francese: piano di ammortamento a rate costanti. 
Istruttoria: fase antecedente all’erogazione del finanziamento finalizzata a valutare il merito di credito della clientela. 
Rata costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, in qualità di ______________________________________ 

della sua Società/della Ditta individuale/dello Studio associato ____________________________________ 

                                                                                     DICHIARA 

di aver preso visione ed ottenuto in data _________________________ copia del presente foglio informativo. 

 

                                                                                                                                           __________________________ 

                                                                                                                                                         Firma del Cliente 

 


