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FOGLIO INFORMATIVO  

 

 
 

 1 AGOSTO 2006 
 

 

 
 

SERVIZIO PUBBLICIZZATO: 
ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOGGETTO AGENTE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI A 
VALERE SULLE RISORSE DEL “FONDO ROTATIVO PER  IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE” ISTITUITO 

CON LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 
 
 

 
SEZIONE I 

 INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

Denominazione: BANCA INTESA MEDIOCREDITO S.P.A. 

Sede legale: VIA CERNAIA 8/10 -  MILANO  

Indirizzo telematico: www.intesamediocredito.it 
Codice ABI: 10637 

Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia:  5489 

Gruppo bancario di appartenenza: GRUPPO INTESA 

Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA: 13300400150 

Capitale sociale interamente versato: euro 500.000.000,00 

Riserve risultanti dall’ultimo bilancio: euro 333.291.433,00 

Società unipersonale, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Banca Intesa S.p.A. 

 

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE 
 
 

Denominazione: __________________________________________________________________________________ 

Sede legale: ______________________________________________________________________________________ 

Iscritto all'Albo ______________________________________ con il numero _________________________________ 

 

 
 

SEZIONE II  
 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE PUBBLICIZZATA  

 
 

Il servizio qui pubblicizzato è quello, disciplinato dalla convenzione il cui schema è  allegato alla deliberazione  del 

CIPE n. 76/2005 del 15 luglio  2005 (“Modalità di funzionamento del <<Fondo rotativo per il sostegno alle imprese a 

gli investimenti in ricerca>>, legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361”), che attiene alla stipula, all’erogazione e 

alla gestione di tutti i finanziamenti concessi nell’ambito delle agevolazioni pubbliche alle imprese articolate nella 

forma di contributo in conto capitale e di finanziamento con capitale di credito, composto da un finanziamento pubblico 

agevolato (al quale si applica un tasso di interesse non inferiore allo 0,5% annuo) concesso da Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A.,  e, laddove l’investimento non debba essere realizzato esclusivamente mediante locazione finanziaria,  da un 

finanziamento bancario ordinario di pari importo (normalmente fino a concorrenza di un data percentuale delle spese 

previste in relazione all’investimento a fronte del quale è richiesta l’agevolazione, salva la possibilità di un 

finanziamento bancario integrativo a copertura delle residue spese) concesso da soggetti (come Banca Intesa 

Mediocredito S.p.A.) abilitati a svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione ai predetti incentivi ovvero da altri 

soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. Ai citati soggetti cui compete la valutazione delle predette 

richieste sono normalmente affidate anche le attività relative al servizio qui pubblicizzato ivi compreso il recupero 

coattivo dei crediti vantati in dipendenza dei menzionati finanziamenti, che devono essere assistiti dalle medesime 

garanzie. 

 



FI RIFORMA INCENTIVI SOGGETTO AGENTE.doc  2  

 
SERVIZI ACCESSORI OFFERTI  

 
A) CERTIFICAZIONI 

B) ELABORAZIONE DI CONTEGGI 

C) ESTRATTI CONTO 

 

 
SEZIONE III  

 CONDIZIONI ECONOMICHE   

CONDIZIONI ECONOMICHE  DEL SERVIZIO PUBBLICIZZATO 

Spese per la predisposizione del contratto relativo al  finanziamento agevolato nonché, laddove ne ricorra il caso, 
al finanziamento bancario ordinario e all’eventuale finanziamento integrativo (di seguito, congiuntamente, 
“Finanziamento”) e degli atti necessari alla costituzione delle garanzie che li assistono : 
- laddove il Finanziamento sia assistito da cause legittime di prelazione o da cessione di crediti: euro 1.500,00. 

- in ogni altro caso: euro 1.000,00. 
Spese per accertamenti tecnici: euro 800,00. 

Spese per la stipula di qualsiasi atto: 
- in comuni dove la Banca ha la sede o succursali: euro 150,00 

- nelle province nelle quali la Banca ha la sede o succursali: euro 350,00 

- nel resto d’Italia: euro 500,00 

Spese notarili: a carico del Cliente. 

Spese per ogni erogazione: euro 200,00 

Spese per l’eventuale rinnovazione dell’iscrizione dell’ipoteca che assistesse il Finanziamento: euro 500,00 oltre a 

tutti i costi addebitati alla Banca dal notaio che curerà le relative formalità. 
Commissione per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date a fronte del Finanziamento, a seguito 
dell’estinzione dell’operazione (laddove per i relativi atti sia necessario l’intervento di un notaio) : euro 500,00 per 

ogni tipo di garanzia, oltre alle spese connesse alla stipula degli atti in questione. 

Spese per la predisposizione di qualsiasi altro atto comunque connesso al Finanziamento: euro 300,00 

Spese forfetarie per gestione annuale del Finanziamento (avvisi di scadenza, solleciti di pagamento, adempimenti 

vari ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali relative alle operazioni e ai servizi 

bancari e finanziari, ecc.): euro 250,00 per ogni anno o frazione di anno, tenendo conto dell’originaria durata 

contrattuale dell’operazione, fermo restando che tali spese saranno trattenute dalla prima erogazione relativa al 

Finanziamento. 

Spese forfetarie a fronte dell’attività di recupero coattivo dei crediti vantati in dipendenza del Finanziamento: 

4% del credito recuperato (ferme restando, a carico del Cliente, le spese legali sostenute dalla Banca per ogni attività 

giudiziale). 

Tasso relativo agli interessi di mora (immediatamente dovuti in caso di mancato pagamento di ogni importo dovuto 

dal Cliente): 

- tasso variabile pari al tasso via via fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento 

marginale, maggiorato del 50% (il valore del parametro di indicizzazione in questione,  pubblicato il 15.06.2006 è pari 

al 3,75%), ovvero, in mancanza di tale parametro di indicizzazione, tasso pari al tasso Euribor a sei mesi,  maggiorato 

del 50% (il valore del parametro di indicizzazione in questione, pubblicato il 31.07.2006, è pari al 3,32%); ovvero  

- tasso variabile, ottenuto aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale 

medio degli interessi corrispettivi via via rilevato e pubblicato ai sensi della legge 108/1996 relativamente alla categoria 

di operazioni qualificate come “mutui con garanzia reale a tasso variabile” (il valore del suddetto parametro di 

indicizzazione per il periodo 01.07.2006 – 30.09.2006 è pari al 4,42%). In caso di pubblicazione ai sensi della 

medesima legge dei tassi medi degli interessi di mora, si applicheranno invece detti tassi. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI SERVIZI ACCESSORI OFFERTI  
 

Commissione di certificazione: euro 150,00  per ogni finanziamento, con un massimo di euro 300,00. 

Commissione per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento. 

Commissione per estratto conto: massimo euro 300,00 per ogni finanziamento. 
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LEGENDA ESPLICATIVA 
ACCERTAMENTI TECNICI: accertamenti peritali previsti per erogazioni subordinate alla verifica dello stato di avanzamento 

lavori/investimenti 
CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE: privilegi, pegni e ipoteche 

CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a 

garanzia dell’adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del contratto di finanziamento  

CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in occasione di 

operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da garanzie estere 

EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (european Banking 

Federation) e dell’ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali 

circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione 

IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile o su un bene mobile registrato, per 

assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato 

OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE: operazioni dell’Eurosistema che le controparti, di loro iniziativa, 

possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso di interesse prestabilito 

(normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int, sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e su “Il Sole 24 ORE”) 

PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca il diritto di 

vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato  

PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa 

finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul 

prezzo ricavato  

SOGGETTO AGENTE: soggetto al quale è affidato lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all’erogazione e al gestione 

del finanziamento agevolato e dei finanziamenti bancari ordinari cui si fa riferimento della SEZIONE II del presente foglio 

informativo 

SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso 

INTERESSI DI MORA: interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel  pagamento delle somme dovute 

 


