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 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):
ATTIVITA’ DI “SOGGETTO AGENTE”
INFORMAZIONI SULLA BANCA
UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., società con socio unico,appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo
dei Gruppi Bancari al n. 2008.1, con sede in Roma, Via Piemonte n. 51, capitale sociale Euro 132.508.690,00, interamente
versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000,
iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60, 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…………………………………………………………………………………......

CARATTERISTICHE E RICHI 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 stessa durata e garanzie 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.
Il Finanziamento Bancario può essere erogato 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 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 MCC S.p.A.
Per quanto riguarda il finanziamento in Euro (a tasso fisso e a tasso variabile) correlato alle agevolazioni, costituito dal
Finanziamento Bancario erogabile da MCC S.p.A., si rimanda allo specifico foglio informativo.
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, ivi compreso l’eventuale Integrativo) con un minimo di 15.000; tale commissione maturerà:




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.
PROCEDURE DI RECLAMO
Ciascun Cliente per qualsiasi reclamo derivante da rapporti intrattenuti con la Banca potrà rivolgersi alla Unit Finanza per
l'innovazione e l'ambiente - in Roma, Via Piemonte, 51, 00187, (tel. 06.47912085 e fax n. 06.47913057).
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 delle Botteghe Oscure54 – 00187,
che si pronuncerà entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento del reclamo e ne darà comunicazione scritta sia al
medesimo 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.
Legenda con spiegazione dei principali termini tecnici usati
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 o, nel caso di contratto/i di locazione finanziaria, del solo Finanziamento
agevolato;
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 integrativo;
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.

Roma, dicembre 2010

UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.

