
                                            

  
 
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI 
(D. LGS. 385/93 - DELIBERA CICR DEL 4/3/2003) 
 
FOGLIO INFORMATIVO 
 
INTERVENTI AGEVOLATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 488/92 PREVISTI DAL “FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE” (LEGGE 30/12/2004 N. 311) :  
 
ATTIVITA’ DI “SOGGETTO AGENTE” 
 
 
  
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
 
Informazioni sulla Banca 
MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario (Gruppo iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari), società con unico azionista  e 
sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Capitalia SpA, con sede legale in Roma, Via Piemonte 51, capitale 
sociale euro 722.508.690, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
00594040586, Partita I.V.A. 00915101000, iscritta all’Albo delle Banche al n. 74762.60 e aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi, indirizzo internet: www.mcc.it. 

Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede  
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)  

 
Ragione sociale: …………..………………………………………………………….…….…..  
Sede: ……………….………………………………………………………. ………….……..…  
Riferimenti telefonici: …………………………………………………………………..….….… 
Nominativo del Soggetto: ……………………………………………………………….…...…  
Qualifica: ………………………………………………………………………………. ………..  
Costi e oneri aggiuntivi: ……………………………………………………………………….... 

 
 

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli 
indicati nel presente foglio informativo.  

 
 
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI  
 
 
Gli interventi previsti dal “Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese “ sono regolati  dalla Legge 30/12/2004 n.311, 
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 stesso importo, durata e garanzie del 
Finanziamento Agevolato. 
Il Soggetto Finanziatore può altresì erogare, sempre a condizioni di mercato (e con le stesse garanzia e durata), un 
eventuale ulteriore finanziamento (“Finanziamento Bancario Integrativo”) per la copertura degli investimenti da agevolare 
. 
Il Finanziamento Bancario e l’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo possono essere erogati a tasso fisso o 
variabile, a scelta dell’Impresa beneficiaria. 
 
La normativa prevede che la stipula, l’erogazione e la gestione del “Finanziamento” (insieme del Finanziamento 
Agevolato, del Finanziameno Bancario e dell’eventuale Finanziamento Bancario Integrativo) siano affidate ad un 
“Soggetto Agente”, che può coincidere con il “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 MCC SpA. 
 
Per quanto riguarda i finanziamenti in euro (a tasso fisso e a tasso variabile) correlati alle agevolazioni, costituiti dal 
Finanziamento Bancario e dal Finanziamento Bancario Integrativo,  entrambi erogabili da MCC SpA, si rimanda allo 
specifico foglio informativo. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO 
 
Commissione di strutturazione/organizzazione del Finanziamento (da trattenere alla  prima erogazione del 
Finanziamento): pari allo 0,75% del complessivo Finanziamento (Agevolato e Bancario, ivi compreso l’eventuale 
Integrativo) con un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 30.000 euro.  
 
Commissioni per monitoraggio S.A.L.: 1.500 euro per ogni erogazione del Finanziamento, da trattenersi ad ogni  
erogazione . 
 
Spese notarili : a carico del cliente, come da Tariffe dell’ordine dei Notai. 
 
Spese per variazioni contrattuali (variazioni di garanzie, subentri, accolli, ecc.): 1.500 euro per ogni variazione. 
 
Spese per richieste specifiche (dichiarazioni, certificazioni, riproduzione documenti, cancellazione ipoteche,ecc.): 200 
euro per ogni richiesta. 
 
 
 
PROCEDURE DI RECLAMO 

 
Ciascun cliente per qualsiasi reclamo derivante da rapporti intrattenuti con la Banca  potrà rivolgersi al Servizio 
Commerciale Corporate della Banca - in Roma, Via Piemonte, 51, 00187, (tel. 06.47912829 e fax n. 06.47913057). 
Qualora il cliente avesse necessità di ricevere ulteriori chiarimenti potrà rivolgersi, in forma scritta, al Servizio Revisione 
Interna della Banca, in Roma, Via Piemonte, 51, 00187 che - nel caso - comunicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca 
si impegna a provvedere riguardo la richiesta ricevuta. In assenza di esaustivo riscontro, sussistendone  i requisiti, il 
cliente potrà rivolgersi all'Ombusdam Giurì Bancario (cui la Banca aderisce per il tramite del  Gruppo bancario di 
appartenenza), sito in Roma - Via IV Novembre 117 - 00187, che si pronuncerà  entro 90 giorni dalla data di ricevimento 
del reclamo e ne darà comunicazione scritta sia al Cliente sia alla Banca. 
Il reclamo presentato alla Banca non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, 
l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. 
 
Foro competente 
Foro competente per tutte le controversie relative al finanziamento o connesse o conseguenti in via esclusiva è il Foro di 
Roma.  
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