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Conforme SCIA  Versione 2.0  

ALLEGATO B  

FOGLIO INFORMATIVO DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA  

 

 

DI COSA SI TRATTA  ED  A COSA  SERVE  

 

Questo Foglio Informativo è redatto ai sensi provvedimento Banca Italia del 15/07/2015 e contiene le 

più importanti informazioni sulla nostra società di mediazione creditizia, sulle caratteristiche ed i rischi 

tipici del servizio di intermediazione del credito che offriamo al Cliente, sulle relative condizioni econo-

miche , sul diritto di recesso del Cliente e su come il Cliente può tutelare i propri diritti in via stragiudizia-

le.  A maggiore tutela del Cliente, il presente Foglio Informativo evidenzia i suoi principali diritti previsti 

dalla normativa in materia di “trasparenza”.  Il Cliente ha diritto di consultare, di richiedere e di ritirare 

gratuitamente il presente Foglio Informativo, sia presso i locali aperti al pubblico che durante gli incontri 

effettuati, in qualsiasi luogo, con i nostri addetti autorizzati, nonché di richiederne l’invio gratuito trami-

te fax o posta elettronica. Il Cliente può accedere al Foglio Informativo e scaricare gratuitamente copia 

aggiornata, sul nostro sito web al seguente indirizzo diretto :  

http://www.cnafc.it/servizi/finanziare_la_crescita/documenti_di_trasparenza.html 

 

 
CHI SIAMO E COME CONTATTARCI  

 

CNA SERVIZI FINANZIARI FORLI’- CESENA Società di Mediazione Creditizia s.r.l., sede legale in Forlì (FC) 

Via Pelacano n. 29, tel. 0543 770302 - fax 0543 770301, Cod. Fisc. - P. IVA - iscrizione Registro Imprese 

FC n. 03841040409, R.E.A. FC  318721, Elenco O.A.M. Mediatori Creditizi n. M326,  

P.E.C. cnacredito@cert.cna.it, Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.  

Sito Web : http://www.cnafc.it/servizi/finanziare_la_crescita  Direzione e Coordinamento di CNA AS-

SOCIAZIONE FORLÌ-CESENA.  Attualmente la nostra Società opera a: Forlì via Pelacano, 29 (tel. 0543 
770111; fax 0543 770143), Forlimpopoli via XXV Ottobre, 4/A int. 27 (tel. 0543 745059; fax 
0543 745207) Cesena  p.zza L. Sciascia, 224 ( 0547 365611, fax 0547 365622); Savignano Via 
G. Garibaldi, 4 (tel. 0541 943316, fax 0541 941674,) mail: tiziana.ghetti@cnafc.it; rober-
to.tesei@cnafc.it; laura.giammarchi@cnafc.it. 

Per maggiori informazioni  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro dell’Addetto autorizzato al  contatto con il pubblico  

 
 

• mail dell’addetto a contatto con il pubblico autorizzato a fornire assistenza e consulenza al Cliente presso  cia-

scuna sede.   

 

 



 

QUALI SERVIZI OFFRIAMO  

 

La nostra Società è autorizzata ai sensi di Legge all’esercizio dell’attività di mediazione creditizia, la quale consi-

ste nel mettere in relazione,  anche attraverso attività di consulenza, il Cliente con le banche e gli altri  inter-

mediari finanziari (come i Confidi o le Società di Leasing)  con la finalità di richiedere la concessione di un finan-

ziamento sotto qualsiasi forma (es: rilascio di garanzie sostitutive del credito; impegni di firma; locazione finan-

ziaria; acquisto di crediti; credito al consumo ad eccezione della dilazione di pagamento ; credito ipotecario; 

prestito su pegno; rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate, impegni a 

concedere credito, ecc.). Con la finalità di assicurare il migliore servizio al Cliente, svolgiamo la nostra attività nel 

rispetto dei principi di neutralità, diligenza professionale, correttezza, buona fede e riservatezza, e non pos-

siamo essere legati ad alcuna delle parti che mettiamo in relazione da rapporti di collaborazione, dipendenza o 

rappresentanza.  La nostra Società opera prevalentemente con Banche ed Intermediari Finanziari con cui ha 

stipulato specifici accordi scritti (Convenzioni di Mediazione Creditizia) mediante i quali siamo in grado di pre-

sentare al Cliente diverse tipologie di finanziamento, ivi compreso Leasing mobiliari ed immobiliari. Il Client , in 

qualsiasi momento, può richiedere la copia gratuita dei Fogli Informativi predisposti dalle Banche e dagli altri 

Intermediari Finanziari convenzionati con la nostra Società, che possono essere consultati e scaricati sul nostro 

sito web al seguente indirizzo diretto:  

http://www.cnafc.it/servizi/finanziare_la_crescita/documenti_di_trasparenza.html 

Nell’ambito dell’attività di mediazione creditizia è compresa una prima istruttoria, comprensiva dell’analisi delle 

esigenze economico finanziarie del Cliente (per la quale può essere richiesto un compenso da concordarsi per 

iscritto), la raccolta della richieste di finanziamento sottoscritte dal Cliente e la sua successiva presentazione alla 

Banca od all’Intermediario Finanziario.   Il Cliente ha diritto di consultare, di richiedere e di ritirare gratuita-

mente il Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsto dalla Legge Anti Usura , 

sia presso i locali aperti al pubblico che durante gli incontri effettuati, in qualsiasi luogo, con i nostri ad-

detti autorizzati, nonché di richiederne l’invio gratuito tramite fax o posta elettronica. Il Cliente può ac-

cedere al  Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) e scaricare gratuitamente copia 

aggiornata, sul Ns sito web al seguente indirizzo diretto :  

http://www.cnafc.it/servizi/finanziare_la_crescita/documenti_di_trasparenza.html 

 

 
COSA NON POSSIAMO FARE  

 
La nostra\ Società non può in alcun modo garantire il Cliente che il Finanziamento richiesto alla Banca od 

all’Intermediario Finanziario sarà senz’altro concesso o sarà concesso alle medesime condizioni per cui è stato 

richiesto o sia erogato  alle medesime condizioni oggetto  della simulazione economico – finanziaria che il Clien-

te abbia visionato prima della presentazione della richiesta di finanziamento oppure che la Banca/Intermediario 

finanziario rispetti determinate tempistiche per la deliberazione o la concessione del finanziamento.  La nostra 

Società, inoltre,  non può attribuire al Cliente alcuna “classe di merito creditizio” (rating) che resta di esclusiva 

competenza della Banca o dell’Intermediario Finanziario né, di conseguenza, possiamo garantire Cliente cir-

ca il rispetto, da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario, delle risultanze derivanti dalle even-

tuali mere simulazioni di coefficienti o di parametri, che siano stati attribuiti al Cliente da parte nostra 

durante l’"Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario" di quest’ultimo; non può firmare, in nome e per 

conto del Cliente, il contratto di finanziamento con la Banca o l’Intermediario Finanziario; non può  in alcun mo-

do e sotto qualsiasi forma, erogare al Cliente il finanziamento per conto della Banca o dell’Intermediario Finan-

ziario; non può effettuare, in nome e/o per conto del Cliente, qualsiasi forma di pagamento verso la Banca o 

l’Intermediario Finanziario né può incassare denaro contante o di altri mezzi di pagamento o titoli di credito da 

trasferire alla Banca od all’Intermediario Finanziario, ad eccezione della materiale consegna di assegni non tra-

sferibili integralmente compilati e firmati dalla Banca/Intermediario  finanziario/banca o dal Cliente.  Qualora la 

nostra attività consista nella  messa in relazione del Cliente con una Banca oppure con un Intermediario 

Finanziario per la concessione di un "Finanziamento a tasso agevolato", non possiamo garantire in alcun 
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modo che le Pubbliche Amministrazioni competenti concorrano effettivamente alla riduzione del taso di 

interesse praticato dalla Banca o dall’Intermediario Finanziario.  
 
 

COME OPERIAMO CON IL CLIENTE  

 

Per obbligo di Legge , la nostra Società può assistere SOLO il Cliente che ha firmato il Contratto di Mediazio-

ne Creditizia. Firmando questo contratto, il Cliente garantisce la veridicità ed autenticità dei documenti conse-

gnati alla Ns Società e di tutte le informazioni che ci saranno , e si Impegna a mettere a nostra disposizione tutte 

le informazioni necessarie per lo svolgimento del nostro incarico, come ad esempio l'esistenza di procedimenti 

penali pendenti a carico dei Cliente, protesti, procedure esecutive, ipoteche ed iscrizioni a suo carico. 

Il Cliente ha il diritto di visionare, di richiedere e ritirare  gratuitamente il testo del contratto non idoneo per 

la stipula sia presso i locali aperti al pubblico che durante gli incontri effettuati, in qualsiasi luogo, con i 

nostri addetti autorizzati, nonché di richiederne l’invio gratuito tramite fax o posta elettronica. Il Cliente 

può accedere al testo non idoneo per la stipula  e scaricare gratuitamente copia , sul nostro sito web al 

seguente indirizzo diretto :  

http://www.cnafc.it/servizi/finanziare_la_crescita/documenti_di_trasparenza.html 

 La consegna del testo del contratto non idoneo per la stipula non impegna nessuno alla successiva firma 

, per cui anche la nostra Società può rifiutarsi di sottoscriverlo. Assieme al testo del contratto non ido-

neo per la stipula,  il Cliente ha il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente la copia aggiornata del 

Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge Anti Usura e la Guida 

Pratica dell’Arbitro Bancario Finanziario. Nei casi previsti dagli accordi che abbiamo firmato con le Ban-

che/Intermediari Finanziari, possiamo fornire  al Cliente anche una simulazione economico – finanziaria 

del finanziamento sulla base delle informazioni fornite dallo stesso Cliente, la quale non è da considerar-

si impegnativa né per quest’ultimo né per la Banca/Intermediario Finanziario. Il Cliente può anche ri-

chiedere copia del contratto di mediazione Creditizia idoneo per la stipula , cioè contenente le effettive 

condizioni economiche del nostra servizio, ma se ciò richiede un’istruttoria da parte dei nostri addetti, ci 

riserviamo di richiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo non superiore a quanto previsto a ti-

tolo di “Analisi del Fabbisogno Finanziario” del Cliente ( vedi tabella sotto riportata). La consegna del te-

sto contrattuale idoneo per la stipula, non impegna in alcun modo il Cliente alla successiva sua firma, es-

sendo il Cliente sempre libero di operare con la nostra Società. Per obbligo di Legge, siamo tenuti ad in-

formare immediatamente il Cliente qualora cambino le condizioni previste nel testo contrattuale a que-

sti consegnato.  Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di 6 (sei) mesi che decorrono dalla sua firma 

e durante tale periodo le parti sì obbligano a non recedere dal contratto.  Se nel contratto di mediazione crediti-

zia firmato dal Cliente è previsto il pagamento di un Compenso Fisso, la nostra Società inizierà ad assistere il 

Cliente dal momento dell'effettivo pagamento del compenso fisso.  

 

 

QUANTO COSTA IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA  

 

Quanto dovuto dal Cliente alla nostra Società è esattamente definito nel Contratto di Mediazione Credi-
tizia: non sono dovuti dal Cliente compensi non previsti in tale contratto. I nostri compensi sono esenti 
IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72 ed assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 Bis, 2° 
comma del DPR n.600/73. 
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COMPENSO FISSO  

LEASING  
 

 
minimo Euro 150,00 (centocinquanta/00)  

massimo Euro 300,00 (trecento/00)  
 

 
COMPENSO FISSO  

ALTRI FINANZIAMENTI 

 
minimo Euro 90,00 (novanta/00)  

massimo Euro 500,00 (cinquecento/00)  
 

 
 

COMPENSO VARIABILE 
ALTRI FINANZIAMENTI  

 
minimo 0,2% (zeroduepercentopercento) sull’importo del finanziamento  eroga-

to 
 

massimo 0,8% (zeroottopercento) sull’importo del finanziamento  erogato 
 

 
 
 

RIMBORSO SPESE 

 
Pagamento delle spese documentate sostenute dalla nostra Società per conto 
del Cliente, ad esempio: bolli, spese postali, visure catastali, visure dei Registri 

Immobiliari, visure e certificati del Registro Imprese/CRIFF,  visure protesti, ono-
rari e spese di professionisti e periti, trasferte dei nostri addetti presso la sede 

del Cliente/Banca /Intermediario Finanziario (pedaggio autostradale, utilizzo au-
to propria secondo le Tabelle Aci) , traduzioni, ed  asseverazioni. 

 

 
 
NOTA BENE: il Compenso Fisso è omnicomprensivo dell’”Analisi del Fabbisogno Economico Finanziario” 
del Cliente  che costituisce parte integrante della Mediazione Creditizia e che consiste in una complessi-
va attività di consulenza svolta a favore del Cliente,  in particolare: nell'analisi delle esigenze finanziarie 
del Cliente, nell'analisi dell'offerta creditizia, nella definizione della forma di finanziamento più consona 
alle sue esigenze, nella simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di finanziamen-
to e dell'attività del Cliente, nella valutazione della capacità di rimborso del Cliente, nell'elaborazione 
delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro alla Banca od inter-
mediario Finanziario erogante, nella predisposizione della documentazione per la richiesta di finanzia-
mento, nell'assistenza al Cliente e su richiesta dello stesso, presso la Banca o l'intermediario Finanziario 
erogante, durante la procedura avente ad oggetto l'esame della richiesta di finanziamento, la sua even-
tuale integrazione, la deliberazione e l'erogazione dello stesso.  
 
 
QUANDO SI PAGA IL SERVIZIO DI  MEDIAZIONE CREDITIZIA  
 

 
COMPENSO FISSO 

 
Il compenso fisso è omnicomprensivo  dell'attività di “Analisi del Fabbisogno 
Economico Finanziario” del Cliente ed  è dovuto dal Cliente anche NON  viene 
concesso dalla Banca/Intermediario Finanziano il finanziamento richiesto.  
Il compenso fisso deve essere pagato dal Cliente alla firma del Contratto di Me-
diazione Creditizia oppure, al più tardi, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi succes-
sivi.  
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COMPENSO VARIABILE 

 
Il compenso variabile è dovuto solo qualora la Banca o l’Intermediario Fi-
nanziario eroghi il finanziamento al Cliente. 
 
Il compenso variabile deve essere pagato al più tardi entro 7 (sette) giorni 
lavorativi successivi alla firma del Contratto di Finanziamento, in una delle 
seguenti modalità: a) Mandato di pagamento a favore della nostra Società, 
conferito dal Cliente alla Banca o all'intermediario Finanziario con cui abbia 
sottoscritto il Contratto di Finanziamento; b) direttamente dal Cliente alla 
nostra Società con assegno o bonifico bancario. 
 
Il Compenso variabile è dovuto anche nei caso in cui il Contratto di Finan-
ziamento sia concluso oltre il termine di durata del  contratto di mediazione 
creditizia ma entro i successivi mesi 6 (sei) e la conclusione del finanziamen-
to sia da ricondurre all'attività svolta da Cna Servizi Finanziari Srl  durante la 
vigenza del  contratto di mediazione. 

 

 
 

RIMBORSO SPESE 
 
 

 
Il pagamento delle spese è dovuto dal Cliente anche NON  viene concesso dalla 

Banca/Intermediario Finanziano il finanziamento richiesto . 
Il pagamento deve essere  effettuato  al più tardi entro 7 (sette) giorni dalla 

richiesta della nostra Società.   
 

 
 
LA TUTELA STRAGIUDIZIALE DEL CLIENTE 

 
Il Cliente può richiedere la nomina di un Arbitro Unico per tutte le controversie riguardanti l'esistenza, la 
validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e modificazioni del contratto di mediazione creditizio 
sottoscritto con la nostra Società. La nomina dell’Arbitro Unico , deve essere effettuata secondo quanto 
previsto nel Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Forlì-
Cesena, consultabile e scaricabile gratuitamente dal seguente sito web diretto:  

http://www.fc.camcom.it/regolazionedelmercato/carbitrale/documento.htm?ID_D=2467 
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