
    
        
  

	
	

 
 

 

CONVENZIONE	PER	AGEVOLARE	L’	ACCESSO	AL	CREDITO	ALLE	PMI		
Tra	
	

CONSORZIO	 LUCANIA	 FIDI	 soc.coop.	 a	 r.l.,	 	 	 con	 sede	 in	 Potenza	 in	 	 Viale	 del	
Basento,114	 	 -	 C.F.	 01095220768	 -	 -	 REA	 CCIAA:	 PZ-79065	 –	 Ufficio	 Italiano	 Cambi	
n.27265,	 	 in	 persona	 del	 Presidente	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 e	 Legale	
Rappresentante	 	 Sig.	 Domenico	 PAVESE,	 nato	 il	 04/04/1944	 a	 Ferrandina	 (MT),	 in	
seguito	 per	 brevità	 denominato	 “CONSORZIO”	 o	 	 “CONFIDI	 LUCANIA	 FIDI”	 –	
www.lucaniafidi.it		-		direzione@lucaniafidi.it		

	
e	

“PMI	ITALIA”-	Confederazione	Nazionale	Sindacale	Datoriale		delle	Piccole	e	Medie	
imprese,		con	sede	Nazionale	Legale	in	Napoli	(NA)	al	Centro	Direzionale	Isola	F12	e	
sede	Nazionale	Operativa	a	Nola	(NA)	via	Gen.	Mario	de	Sena,	264	-	Codice	Fiscale	
05762361219	-	sito	web	www.confpmiitalia.it	e	mail:	info@confpmiitalia.it	–	
Riconosciuta		dal	Ministero	del	lavoro	con	Codice	Identificativo	:			DLICONF	43	e			dal	
CNEL	-	,					rappresentata	dal	Presidente	Nazionale			Dott.	Tommaso	Cerciello;	
	
	

Premesso	che	
	
	

- CONSORZIO	LUCANIA	FIDI	e		Conf.	PMI	ITALIA			con	la	presente	Convenzione	
concordano	che	 	 la	Conf.	PMI	 ITALIA	 	potrà	utilizzare	 i	prodotti	 finanziari	e	 le	
garanzie	 offerte	 dal	 Consorzio	 LUCANIA	 FIDI,	 in	 favore	 dei	 propri	 associati,	
nonché	 di	 quelli	 iscritti	 alle	 altre	 Associazioni	 /	 Federazioni	 aderenti	 alla	
Confederazione.		

- Conf.	PMI	ITALIA		intende	avvalersi	per	lo	sviluppo,	la	gestione	e	l’assistenza	
della	Convenzione	presso	i	propri	associati	della	collaborazione	del	Consulente	
in	Attività	Finanziaria		Dott.	Tommaso	Cerciello	,		nato	a		Marigliano	(NA)		il	
20/02/1956		con		C.F.CRCTMS56B20E955R	–			residente	in	Marigliano	(NA)	alla	
Via	San	Francesco	d’Assisi	n.85		,	(in	seguito	chiamato	“Collaboratore	“)	

	
	 	 	 	 	 	 Si	Conviene	che	
	
Il	Collaboratore	Consulente	in	Attività	Finanziaria	Dott.	Tommaso	Cerciello	,	come		
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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identificato,	in	dipendenza	della		presente	Convenzione		,	sarà	autorizzato	per	conto	
e	in	rappresentanza	della		Confederazione		PMI	ITALIA		ad:	
	

- Assistere	nella	gestione	e	amministrazione	gli	Associati	della	Confederazione		
per	le	operazioni	presentate	al	Consorzio	LUCANIAFIDI	

- A	promuovere	 le	 attività	 del	 Consorzio	 LUCANIAFIDI	 all’interno	 della	 	 Conf.	
PMI	 ITALIA	 	 nell’ambito	 di	 quanto	 specificatamente	 previsto	 dalla	 legge	
(Testo	Unico	Bancario	L.	385	del	93	e	L	.141	per	l’Intermediazione	Creditizia)	

- Utilizzare	il	portale	del	Consorzio	LUCANIAFIDI,	 	onde	processare	le	richieste	
finanziarie	degli	Associati	ricevendo	identificativo	e	password	

- Identificare	 a	 norma	 di	 legge	 sia	 per	 conto	 della	 Confederazione	 	 che	 del	
Consorzio	 LUCANIAFIDI,	 	 le	 persone	 fisiche	 e	 giuridiche	 che	 intervengono	
nelle	richieste	finanziarie	

- Identificare,	 laddove	 facoltizzato	 su	 indirizzo	 del	 Consorzio,	 per	 conto	
dell’Istituto	di	credito	di	volta	in	volta	utilizzato	dal	Consorzio		

- Essere	autorizzato	 in	maniera	specifica	e	continuativa	all’utilizzo	del	portale	
WAA	di	Banca	Artigiancassa	gruppo	BNL	BNP	PARIBAS	

- Essere	 autorizzato	 a	 gestire	 un	 ARTIGIANCASSA	 POINT,	 per	 conto	 del	
Consorzio	 LUCANIAFIDI	 laddove	 il	 Consorzio	 in	 uno	 ad	 ARTIGIANCASSA	 lo	
ritenesse	possibile	

	
	

tutto	ciò	premesso	
	
LUCANIA	 FIDI	 e	 	 la	 Conf.	 PMI	 ITALIA	 ,	 convengono	 di	 sottoscrivere	 la	 	 presente		
Convenzione,	 con	 l’obiettivo	 di	 favorire	 il	 rafforzamento	 ed	 il	 consolidamento	delle	
imprese	 associate	 alla	 Confederazione	 	 attraverso	 il	 miglior	 utilizzo	 dei	 reciproci	
servizi.	
	

ART.	1	–	ATTIVITA’	DELLE	PARTI	
	
Per	 la	 realizzazione	 di	 tale	 obiettivo,	 il	 CONFIDI,	 la	 Conf.	 PMI	 concordano	 su	
particolari	 interventi	che	hanno	 la	 finalità	di	agevolare	 l’attività	di	 investimento	e	di	
gestione	delle	imprese	associate,	tramite	specifiche	linee	di	credito	e	prodotti/servizi	
messi	 a	 disposizione	 e	 che	 intendano	 avvalersene,	 tramite	 la	 rete	 di	 sportelli	 del	
Confidi	e	delle	Banche	partner.		
Il	CONFIDI	e		la	Conf.	PMI	ITALIA,	definiranno	piani	di	lavoro	comuni,	collaborando	al	
fine	di	 soddisfare	 più	 ampiamente	possibile	 le	 necessità	 delle	 imprese	 associate	 ad	
entrambe.		
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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A	 tal	 scopo	 sarà	 cura	 delle	 parti	 predisporre	 una	 mappatura	 delle	 reciproche	
organizzazioni	 territoriali	 agevolando	 gli	 incontri	 con	 i	 propri	 referenti	 e	 la	 loro	
reciproca	conoscenza.		
D’intesa	 fra	 le	 parti	 potranno	 essere	 organizzati,	 secondo	 calendario	 da	 stabilire,	
workshops	 ed	 incontri	 operativi	 con	 le	 imprese	 per	 l’approfondimento	 delle	
tematiche	attinenti	l’accordo,	nell’interesse	delle	stesse.		
	
Il	CONFIDI	e		la	Conf.	PMI	ITALIA		si	impegnano	reciprocamente		a	svolgere	le	proprie	
attività	 nel	 rispetto	 delle	 normative	 poste	 a	 tutele	 della	 “privacy”	 e,	 di	 tutte	 le	
Normative	e	Leggi	vigenti	in	materia.	
	

ART.		2	–	ATTIVITA’	DEL	CONFIDI	
	
Nei	 finanziamenti,	 il	 CONFIDI	 agirà	 individuando	 le	 migliori	 condizioni	 di	 tasso	
d’interesse	 applicabile	 ed	 interloquendo	 con	 le	 proprie	 banche	 convenzionate,	 in	
coerenza	 con	 il	 livello	 di	 rischio	 creditizio	 dell’Impresa	 Associata	 e	 gli	 apporti	 di	
garanzie	 costituiti	 dalla	 stessa	 o	 da	 terzi.	 A	 tal	 proposito	 il	 CONFIDI	 metterà	 a	
disposizione	 le	proprie	competenze	oltre	che	 le	convenzioni	 stipulate	con	 i	 suddetti	
Istituti	bancari	partners,	ai	tutti	i	soci	della	Confederazione	PMI	ITALIA		.		
Resta	 inteso	che	nello	svolgimento	di	 tutte	 le	attività	sopra	 indicate,	anche	 laddove	
non	 espressamente	 elencate,	 il	 CONFIDI,	 manterrà	 la	 più	 ampia	 autonomia	 e	
discrezione	 nella	 gestione	 dei	 rapporti	 con	 le	 imprese,	 nella	 concessione	 e	 nella	
gestione	delle	garanzie.		
In	particolare	il	CONFIDI	valuterà	in	modo	autonomo	ed	incondizionato	la	sussistenza	
dei	 requisiti	 di	 merito	 creditizio	 del	 soggetto	 richiedente,	 nonché	 l’esistenza	 dei	
presupposti	 di	 finalizzazione	 dell’operazione,	 anche	 attraverso	 le	 verifiche	 delle	
Banche	 dati	 (CRIF/EURISC/CERVED/BANKITALIA/Ecc.),	 eventualmente	 disponibili	 ed	
autorizzate	a	cura	del	CONFIDI,	a	tal	fine	il	Consorzio	potrà	rilasciare	la	Garanzia.	
	

ART.	3	–	ATTIVITA’	DELLA	CONFEDERAZIONE		
	
	La	Conf.	PMI	ITALIA		si	attiverà	al	fine	di:	

- Divulgare	i	contenuti	della		presente		convenzione	presso	le	Imprese	Associate,	
al	fine	di	pianificare	le	iniziative	e	rendere	operative	le	attività	congiunte	con	il	
CONFIDI,	

- Modalità	 e	 contenuti	 delle	 iniziative	 volte	 a	 far	 conoscere	 agli	 interessati	 la	
conclusione	degli	accordi	convenuti		nella	Convenzione		tra	il	CONFIDI	LUCANIA	
FIDI	e	la	Conf.	PMI	ITALIA		saranno	preventivamente	concordate	tra	le	parti,	
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.

zé- t)t"
i



    
        
  

	
	

 
 

- 		per	verificare	la	conformità	con	la	normativa	in	vigore	in	tema	di	“Trasparenza	
delle	operazioni	e	dei	servizi	bancari.	

- Correttezza	delle	relazioni	tra	 il	CONFIDI	LUCANIA	FIDI	e	 la	Conf.	PMI	ITALIA,	
suoi	rappresentanti	e/o	collaboratori	e	Soci.	

	
	

	
	

ART.	4	–	UTILIZZO	DEL	PORTALE	LUCANIA	FIDI	
	
Lucania	Fidi	concederà	in	gestione	alla	Conf.	PMI	ITALIA	e		 il	Portale	di	Caricamento	
delle	 richieste	di	Garanzie	da	parte	degli	 associati,	 attraverso	 l’emissione	di	USER	e	
PASSWORD	 dedicate	 	 la	 quale	 si	 avvarrà	 della	 collaborazione	 del	 Consulente	 in	
Attività	Finanziaria	Sig.	Filippo	Nunziata		
Sin	 da	 ora	 la	 Conf.	 PMI	 ITALIA	 unitamente	 al	 Collaboratore	 Consulente	 in	 Attività	
Finanziaria,	 manlevano	 il	 Consorzio,	 per	 eventuali	 inadempienze	 che	 possono	
scaturire	dall’utilizzo.	
La	gestione	del	portale	di	caricamento	delle	pratiche	avrà	un	costo	annuale	a	carico	
del	Collaboratore	di	€	300,00(trecento	euro)	con	addebito	anche	ed	eventualmente	
mensile	pro	rateo.	
Il	collaboratore	per	i	primi	due	mesi	di	collaborazione	non	sosterrà	nessun	costo.	
Il	collaboratore	al	raggiungimento	di	almeno	15	pratiche	di	finanziamento	MLT	e/o	in	
alternativa	 ad	 un	 totale	 di	 erogato	 pari	 ad	 €	 500.000	 (cinquecentomila)	 di	MLT,	 si	
vedrà	rimborsato	del	costo	integrale	sostenuto	per	anno	solare.	
	

ART.	5	–	RIFERIMENTI	
	
La	Conf.	PMI	ITALIA		,	nel	prendere	visione,	per	lo	svolgimento	delle	proprie	attività,	
adotta	 il	 REGOLAMENTO	 D’USO	 del	 Consorzio	 formalizzato	 nell’Allegato	 “A”,	 che	
diventa	parte	integrante	della	presente	Convenzione.	
Resta	 inteso	 che	 	 la	 Confederazione	 PMI	 ITALIA	 anche	 attraverso	 il	 proprio	
Collaboratore	 	 si	 impegna	 a	 rispettare	 le	 condizioni	 dettate	 dalle	 disposizioni	
operative	 in	vigore	relative	ai	servizi	offerti	nei	modi	e	nei	termini	 imposti	e	stabiliti	
dal	Lucania	Fidi.	Ove	l’attività	di	cui	alla	presente	Convenzione	venga	posta	in	essere	
difformemente	dalle	regole	riportate,	la	parte	adempiente	(il	Consorzio)	sarà	abilitata	
a	significare	la	risoluzione	della	Convenzione		con	comunicazione	da	inviare	via	PEC,	
ovvero	con	Raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno.	
	

ART.	6	–	COMPENSI	E	COMPETENZE	ECONOMICHE	
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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Per	 le	 attività	 di	 cui	 sopra	 	 Lucania	 Fidi	 potrà	 riconoscere	 alla	 Conf.	 PMI	 ITALIA			
Contributi	 	 Volontari	 Straordinari	 e	 sarà	 oggettivato	 come:	 “ATTIVAZIONE	 DI	
SENSIBILIZZAZIONE	E	MONITORAGGIO	PER	LA	SOMMINISTRAZIONE	DEI	PRODOTTI	
LUCANIA	FIDI	SUL	TERRITORIO	DI	COMPETENZA	E	PENETRAZIONE”.	
Per	tale	riconoscimento,	la	Confederazione	emetterà	la	Ricevuta	Fiscale		avente	come	
attestazione:	“CONTRIBUTO	VOLONTARIO	STRAORDINARIO”,	a	sostegno	dell’attività	
Sindacale		della	Confederazione	,		precisando	che	l’erogazione	di	denaro	NON	è	stata	
fatta	 in	 dipendenza	 di	 cessione	 di	 beni	 o	 prestazioni	 di	 servizi,	 né	 a	 fronte	 di	 uno	
specifico	 obbligo	 di	 fare,	 di	 non	 fare,	 o	 di	 permettere	 e	 che	 l’operazione	 e	
l’erogazione	 è	 esenta	 da	 IVA	 in	 base	 al	 disposto	 dell’art.4	 	 del	 DPR	 n.	 633	 del	
27/01/1972.	
Il	 Consulente	 	 in	attività	Finanziaria	 	 	 collaboratore	della	Conf.	PMI	 ITALIA	 ,	 	 	 non	
avrà	 alcun	 vincolo	 di	 dipendenza	 con	 il	 Consorzio	 e	 lo	 stesso,	 Consorzio	 LUCANIA	
FIDI,	non	dovrà	alcun	compenso	per	 l’attività	svolta	 in	dipendenza	del	rapporto	di	
collaborazione	che	lo	stesso	ha			con		la		Conf.	PMI	ITALIA	.	

	
ART.	7	–	CONDIZIONI	ECONOMICHE	DEL	CONSORZIO	LUCANIA	FIDI	

	
Il	 Consorzio	 fornirà	 alla	 Conf.	 PMI	 ITALIA	 	 	 il	 “DISPOSITIVO	 DELLE	 CONDIZIONI	
ECONOMICHE”,	 indicato	 come	 ALLEGATO	 “B”	 della	 presente	 Convenzione.	 La	
Confederazione,	 ,	 	 si	 impegna	 in	 completa	 trasparenza,	 a	 fornire	 direttamente	 	 ed		
attraverso	il	proprio	Collaboratore,		agli	Associati	che	faranno	richiesta	di	operazioni	
con	 il	 Consorzio,	 tutte	 le	 notizie	 inerenti	 i	 Costi	 di	 Gestione	 e	 Patrimoniali	 per	
l’ottenimento	 delle	 Garanzie	 e/o	 servizi	 offerti	 dal	 Consorzio;	 utilizzando	 i	
preventivatori	proposti	da	Lucania	Fidi.		
Per	tale	attività	 la	Conf.	PMI	ITALIA	ed	i	proprio	 	Collaboratore	a	qualsiasi	titolo	e	
condizione,	 non	 potranno,	 ASSOLUTAMENTE,	 richiedere	 al	 Soggetto	 richiedente,	
ovvero	 al	 Socio,	 ulteriori	 compensi,	 competenze,	 oneri	 e	 spese	 di	 qualsiasi	 natura	
oltre	quelli	indicati	nel	Dispositivo	ALLEGATO	“B”.	
Il	Consorzio	prede	atto	dei	rapporti	economici	intercorrenti	tra	La	Conf.	PMI	ITALIA	
ed	il	Collaboratore	Consulente	in	Attività	Finanziaria		regolati	nell’ALLEGATO	“C”.	

	
ART.	8	-	TRASPARENZA	

	
Nell’esecuzione	 delle	 attività	 oggetto	 della	 presente	 convenzione,	 Lucania	 Fidi	 si	
impegna	 a	 fornire	 alla	 Confederazione	 	 il	 materiale	 di	 “TRASPARENZA	 DELLE	
OPERAZIONI	E	DEI	SERVIZI	OFFERTI”,	affinché	siano	posti	 in	essere	gli	adempimenti	
previsti	dalla	normativa	BANKITALIA. 	
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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ART.	9	-	ANTIRICICLAGGIO	

	
La	 Conf.	 PMI	 ITALIA	 si	 impegna	 a	 trasmettere	 attraverso	 il	 proprio	 Collaboratore		
immediatamente	al	CONFIDI,	anche	per	via	informatica	ed	internet,	ovvero	attraverso	
il	 Portale	 Lucania	 Fidi,	 in	 relazione	 alle	 operazioni	 contemplate	 dalla	 normativa,	 le	
informazioni	e	i	documenti	necessari	alla	“identificazione	e	alla	adeguata	verifica”	del	
Socio	aderente	(e	degli	eventuali	procuratori	e/o	titolari	effettivi	del	rapporto)	e	degli	
eventuali	 garanti,	 acquisiti	 in	 presenza	 degli	 stessi	 e	 da	 questi	 sottoscritti.	 A	 tale	
scopo	si	impegna	ad	utilizzare,	al	momento	dell’entrata	in	relazione	con	gli	associati	o	
aspiranti	 associati	 e	 soggetti	 intervenenti,	 gli	 appositi	 questionari/moduli	 che	
verranno	forniti	dal	Consorzio,	anche	attraverso	il	Portale	ed	il	Sito	Web	dello	stesso.	
	
	

ART.	10	–	ADEMPIMENTI	IN	MATERIA	DI	PRIVACY	
	
In	relazione	alle	rispettive	attività,	Lucania	Fidi	e	la	Conf.	PMI	ITALIA	si	impegnano	ad	
adempiere,	 nell’esecuzione	 delle	 attività	 oggetto	 della	 	 presente	 Convenzione	 ,	 a	
tutte	 le	 disposizioni	 previste	 dalla	 normativa	 “PRIVACY”,	 D.Lgs.	 196/2003	 e	
conseguentemente	si	impegnano	a	trattare	i	dati	personali	di	coloro	i	quali	verranno	
in	 possesso	 nel	 corso	 dell’esecuzione	 della	 CONVENZIONE	 stessa	 in	 conformità	 a	
quanto	 stabilito	 dalla	 citata	 normativa,	 in	 particolare	 assolvendo	 agli	 obblighi	
informativi	 nei	 confronti	 dei	 soggetti	 interessati,	 anche	 circa	 la	 comunicazione	 dei	
loro	dati	personali	al	Consorzio	ed	all’Associazione	e	ottenendo	il	“CONSENSO”;	ove	
necessario	si	dichiarano	quindi	informati	e	vincolati	al	rispetto	delle	finalità	relative	ai	
trattamenti	 indicati	 dell’informativa	 fornita	 ai	 soggetti	 interessati.	 Pertanto	 la	
Confederazione,		si	 impegna	a	consegnare	ai	soggetti	 interessati	anche	la	necessaria	
informativa	 per	 conto	 di	 Lucania	 Fidi,	 da	 quest’ultimo	 fornita	 alla	 medesima	 e	 ad	
acquisire	dagli	 interessati	 il	 consenso	al	 trattamento	dei	 dati	 laddove	previsto	dalla	
normativa	in	vigore.	

	
ART.	11	-	DURATA	

	
La	presente	Convenzione	ha	durata	fino	al	31/12/2017	e	sarà	tacitamente	rinnovato	
anno	per	anno,	salvo	revoca,	da	comunicarsi	per	iscritto	con	un	preavviso	di	30	giorni.	
	

ART.	12	-	CONTROVERSIE	
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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Per	ogni	controversia	relativa	alla	 interpretazione	ed	esecuzione	di	quanto	riportato	
nel	 presente	 accordo	 e	 nelle	 disposizioni	 operative,	 eleggono	 domicilio	 presso	 le	
rispettive	sedi	ed	indicano	come	foro	esclusivo	quello	di	Potenza.	
	
Potenza,	lì	03/04/2017		
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CONSORZIO TUCANIA FIDI

ll Presidente
Sig. Domenico PAVESE

LU-C^ANIA FIDI

_--

MI ITA

Conf. PMI ITALIA

ll Presidente Nazionale

uA
Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione di quanto riportato
nel presente accordo e nelle disposizioni operative, eleggono domicilio presso le
rispettive sedi ed indicano come foro esclusivo quello di Potenza.

Potenza,l\ 03/04/2017
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ALLEGATO	“A”		-		REGOLAMENTO	
	
Il	Consorzio	opera	esclusivamente	con	Aziende	Associate	e/o	NEO	Associate.	
	
Il	Consorzio	 Lucania	 Fidi	 opera	 sul	 tutto	 il	 Territorio	Nazionale	anche	 tramite	Unità	
Locali	dirette	e/o	con	strutture	di		Conf.	PMI	ITALIA.	
Conf.	PMI	ITALIA	potrà	segnalare	uno	o	più	Collaboratori,	i	quali	saranno	abilitati	alla	
identificazione	delle	Aziende	neo	associate	al	Consorzio.	
	
I	Collaboratori	della	Conf.	PMI	ITALIA,	dovranno	essere	abilitati	dalla	stessa	all’utilizzo	
del	Portale	 Lucania	Fidi,	 che	utilizzeranno	sotto	 la	 loro	 responsabilità,	attenendosi	
alle	 Regole	 stabilite	 dal	 Consorzio	 stesso,	 manlevando	 il	 Consorzio	 per	 ogni	 e	
qualsivoglia	attività	non	conforme.	
	
L’utilizzo	 del	 Portale	 Lucania	 Fidi	 avrà	 un	 costo	 annuale	 di	 300€	 (IVA	 esente)	 per	
ciascun	collaboratore		segnalato	che	utilizzerà	il	portale.	
L’utilizzo	sarà	gratuito	per	i	primi	due	mesi	di	attività.	
	
Il	 Consulente	 	 in	 	 Attività	 Finanziaria	 Collaboratore/utilizzatore	 che	 perfezionerà,	
ovvero	erogherà,	minimo	15	pratiche	di	Finanziamento	Medio-Lungo	termine	o		
	€.	500	mila	di	operazioni	MLT,	il	costo	sarà	integralmente	rimborsato.	
	
Al	 collaboratore	 della	 Conf.	 PMI	 ITALIA,	 	 su	 richiesta	 della	 stessa,	 	 potrà	 essere	
consentito	 di	 avere	 accesso	 alla	 Piattaforma	 WAA	 Artigiancassa	 o	 come	
collaboratore	 di	 un	 POINT	 Operativo	 Lucania	 Fidi	 o	 come	 Titolare	 di	 Point	
Artigiancassa.	
	
Ogni	 Collaboratore	 delle	 Conf.	 PMI	 ITALIA	 per	 aver	 accesso	 alla	 piattaforma	 del	
Consorzio		dovrà		sottoscrivere	un	Contratto-Convenzione;		
Tale	contratto	sarà	stipulato	tra	il	Consulente	/	Collaboratore,		la	Confederazione	ed	il	
Consorzio	Lucania	Fidi.		
Nel	Contratto/Convenzione	saranno	indicate	le	condizioni	economiche	che	saranno	
riconosciute	dalla	Confederazione		al	Consulente	in		Attività	Finanziaria	Collaboratore,		
quale	 contributo	 per	 l’assistenza	 prestata	 agli	 associati	 e/o	 neoassociati	 della	
Confederazione	che	usufruiranno	delle	attività	del	Consorzio	Lucania	Fidi.	
	
Nell’accordo	 contrattuale/convenzionale,	 il	 Collaboratore	 sottoscriverà	 apposita	
dichiarazione	 da	 cui	 si	 evincono	 gli	 oneri	 massimi	 da	 porre	 a	 carico	 dell’Azienda	
associata	 beneficiaria	 del	 Finanziamento	 stipulato	 con	 Istituto	 di	 Credito	
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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Convenzionato	 con	 il	 Consorzio,	 giusto	 quanto	 stabilito	 dal	 Consiglio	 Direttivo	 del	
Consorzio,	assumendosi	la	responsabilità,	anche	penale,	di	eventuali	maggiori	oneri	
irregolarmente	 introitati	 a	 qualsiasi	 titolo,	 ovvero	 non	 autorizzati	 dalla	 Conf.	 PMI	
ITALIA		e	dal		Consorzio	Lucania	Fidi.	
Le	 somme	 dichiarate	 incassate	 ed	 autorizzate	 preventivamente	 dalla	 Direzione	 Fidi	
del	Consorzio,	saranno	segnalate	alla	Banca	erogatrice	al	fine	del	calcolo	del	TAEG.	
	
Il	Consorzio	 Lucania	Fidi	 assumerà	 le	delibere	delle	Garanzie	 rispetto	alle	 richieste	
dei	 Finanziamenti,	 in	 base	 alle	 Norme	 e	 Regolamenti	 interni	 in	 vigore	 al	momento	
della	richiesta	da	parte	dell’Azienda	Associata,	solo	dopo	l’emissione	della	Lettera	di	
Garanzia/fidejussione,	 si	 potrà	 caricare	 la	 richiesta	 in	 Piattaforma	 della	 Banca,	
ovvero	in	WAA	Artigiancassa.	
	
La	 chiamata	 d’atto,	 come	 normalmente	 avviene	 per	 le	 operazioni	 Artigiancassa,	
ovvero	la	Stipula	del	Contratto	di	Finanziamento	con	l’Istituto	di	Credito	in	questione,	
sarà	ad	esclusiva	cura	della	Direzione	del	Consorzio.	
	
Le	quote	sociali	e	le	quote	patrimoniali	del	Fondo	Consortile	Rischi,	potranno	essere	
richieste	 in	 rimborso	 da	 parte	 dell’Azienda	 beneficiata	 entro	 il	 30	 Settembre	
dell’anno	entro	il	quale	sono	cessate	le	obbligazioni	del	Consorzio	nei	confronti	della	
Banca	 convenzionata,	 dietro	 regolare	 attestazione	 bancaria.	 Se	 ciò	 avvenisse	 dopo	
tale	data	saranno	considerate	per	l’anno	successivo.	
La	 richiesta	 dovrà	 pervenire	 al	 Consorzio	 tramite	 PEC,	 con	 allegata	 l’attestazione	
bancaria	e	disposizione	di	manleva	con	liberatoria	dagli	impegni	assunti.	
Il	 Consorzio,	 come	 da	 normativa,	 procederà	 ai	 rimborsi	 entro	 6	 mesi	
dall’approvazione	del	Bilancio	di	esercizio	dell’anno	in	cui	si	è	manifestata	la	chiusura	
del	rapporto	di	Socio	tra	Azienda	e	Consorzio.	
	
Potenza	lì	03/04/2017		
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CONSORZIO TUCANIA FIDI

ll Presidente
Sig. Domenico PAVESE

LU-C^ANIA FIDI

_--

MI ITA

Conf. PMI ITALIA

ll Presidente Nazionale

uA
Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione di quanto riportato
nel presente accordo e nelle disposizioni operative, eleggono domicilio presso le
rispettive sedi ed indicano come foro esclusivo quello di Potenza.

Potenza,l\ 03/04/2017
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ALLEGATO “B” ATTIVITA’ E CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONSORZIO 
 
1 CONTATTO CON AZIENDA CONTATTO DIRETTO A CURA DELLE 

AREE O PERSONE ABILITATE DALLA 
DIREZIONE FIDI 

2 CARICAMENTO IN PIATTAFORMA 
LUCANIA FIDI (CLF) 

PRIMO CARICAMENTO CON EMISSIONE 
DOCUMENTI 
ANTIRICICLAGGIO/ADESIONE/ 
PRIVACY 

2.1 CONTRIBUTO SPESE PIATTAFORMA 
AREA €. 0000 
 
L’AREA POTRA’ PROPORRE UNA USER A 
ZERO COSTI 

€. 300,00/ANNO (IVA ESENTE)  
AL RAGGIUNGIMENTO DI 15 OPER MLT 
EROGATE/ANNO  
O €. 500.000,00 DI EROGATO/ANNO 
SARANNO RESTITUITE 

3 FIRMA DOCUMENTAZIONE RILEVATA 
DALLA PIATTAFORMA PER ADESIONE CLF 

 

4 BOLLETTINO CONTO CORRENTE 
O BONIFICO SU C/C POSTALE CLF 

TASSA DI AMMISSIONE/ADESIONE 
€. 120,00        ex 100,00) 

5 CARICAMENTO DELLA PRATICA 
COMPLETA IL PIATTAFORMA CLF 

COMPLETA DI DOCUMENTAZIONE 

6 CRIF SPRINT A CURA DELLE AREE ABILITATE 
7 CENTRALE RISCHI BANCA D’ITALIA A CURA DELL’AZIENDA 
8 AREA 

LE AREE SI CHIAMERANNO CON IL NOME 
DELL’ASSOCIAZIONE CORRISPONDENTE 

AREA UPALAC CASORIA 
AREA CASA IMPRESE C/MMARE 
AREA UPALAC S.ANTONIO ABATE 
AREA UPALAP TARANTO 
AREA AAPIM FERRANDINA 

9 PROPOSTA ALLA DIREZIONE FIDI TRAMITE PORTALE CLF 
10 ALLEGARE IL PREVENTIVO NUOVO PREVENTIVATORE CON TAEG 

ALLEGATO 
11 VERIFICA FATTIBILITA’ MCC A CURA UFFICIO MCC   
12 DELIBERA CLF A CURA DIREZIONE FIDI 
13 CARICAMENTO IN WAA ARTIGIANCASSA A CURA DEL POINT OPERATIVO 
14 PRATICA POSITIVA IN WAA VERDE O GIALLA 

PROCEDERE A CURA DEL POINT 
14 PRATICA POSITIVA ROMA DELIBERA BANCA 
15 PROCEDERE ALL’APERTURA DEL CONTO 

PRESSO AGENZIA BNL 
 

16 CHIAMATA D’ATTO A CURA DELLA 
DIREZIONE FIDI CLF 

DOPO APERTURA C/C IN AGENZIA BNL 
COMUNICAZIONE IBAN ALLA DIRFIDI 
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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COSTI LUCANIA FIDI GESTIONE 
MEDIO LUNGO TERMINE 
 
ADESIONE 
TASSE DI AMMISSIONE 
INCASSO ALL’ADESIONE 

€. 120,00 
IN QUESTA FASE NON SONO AMMESSI 
ULTERIORI INCASSI A QUALSIASI TITOLO 

ISTRUTTORIA 
 
INCASSO ALL’EROGAZIONE 

0,70% 
MIN. 150 MAX 500 
CON MCC MIN 225 MAX 800 

QUOTE DI GESTIONE/COSTO DELLA 
GARANZIA/COSTO DEL RISCHIO 
 
INCASSO ALL’EROGAZIONE 

UTILIZZARE IL PREVENTIVATORE CON 
DEFAULT 0,50% 
SARA’ A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE 
FIDI RETROCEDERE ALL’AREA LO 0,50% 

COMMISSIONI COMMERCIALI DI 
ASSISTENZA/SEGRETERIA PRE E POST 
DELIBERA 
A CURA DELL’AREA 
 
LE SOMME DA RICHIEDERE SONO 
OMNICOMPRENSIVE DI OGNI SPESA ED 
ONERE A CARICO DELL’AZIENDA 
 
NESSUNA ALTRA SPESA POTRA’ ESSERE 
RICHIESTA ALL’AZIENDA A QUALSIASI 
TITOLO 
 
INCASSO ALL’EROGAZIONE 

DAL 1% - A MAX 3.5% 
POTRANNO ESSERE CARICATE PERCENTUALI 
IN BASE AGLI ANNI DI AMMORTAMENTO 
FINO A 2 ANNI – 2% MAX 
OLTRE 2 FINO A 3 ANNI – 3% MAX 
OLTRE 3 FINO A 5 ANNI – 4% MAX 
OLTRE 5 ANNI – MAX 4% 
 
TALI SPESE SARANNO PAGATE SOLO CON 
BONIFICO DELL’AZIENDA 
GESTITO DALLA DIREZIONE FIDI 

AL MOMENTO DELLA RICHIESTA 
DELL’ATTO DI FINANZIAMENTO 
SARANNO INOLTRATI I DISPOSITIVI DI 
BONIFICO  ALLADIREZIONE FIDI 
FIRMATI DALL’AZIENDA 

A CURA DELL’AREA 

COMPLIANCE 
A CURA DELLA DIREZIONE CLF 

SARANNO FATTE TELEFONATE E/O INCONTRI 
CON LE AZIENDE PER 
CONTROLLARE/VERIFICARE LE ATTIVITA’ DI 
TUTTI GLI OPERATORI 

A CURA DELL’AREA 
O PERSONE ABILITATE DALLA 
DIREZIONE FIDI 

IL CONTATTO E LE FIRME SULLA 
DOCUMENTAZIONE SARANNO ACQUISITE 
DI PERSONA A CURA DELLE AREE O DELLE 
PERSONE ABILITATE DALLA DIREZIONE FIDI 
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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COSTI LUCANIA FIDI QUOTE PATRIMONIALI 
 
QUOTE SOCIALI 
PER TUTTE LE OPERAZIONI EROGATE 
SIA STANDARD, SIA FUORI STANDARD 
SIA MLT, SIA BT 

€. 250,00 
 
UNICA QUOTA SOCIALE 

FONDO RISCHI DAL 2,70% AL 5% 
FACOLTA’ DELLA DIREZIONE FIDI 

FONDO RISCHI 
 
PROPOSTA DELL’AREA 
 
LA VALUTAZIONE DELL’IMPORTO 
CAUZIONALE E FONDO RISCHI SARA’ 
FATTA IN BASE A PARAMETRI: 

1) INSERIMENTO MCC 
2) % DI GARANZIA PRESTATA 
3) VALORE RATING CRIF SPRINT 
4) GARANZIE REALI 

L’AREA POTRA’ PROPORRE ALLA DIREZIONE 
FIDI LA PERCENTUALE DI FONDO RISCHI DA 
ADOTTARE NELLA PROPOPOSTA DI 
PREVENTIVO ALL’AZIENDA RICHIEDENTE 
FERMO RESTANDO LA QUOTA SOCIALE DI 
250€ 

QUOTE PATRIMONIALI E SOCIALI 
Quote	restituibili	previo	dimissioni	da	Socio	del	Confidi	a	cura	dell'Azienda	beneficiaria	entro	il	30	settembre	
dell’anno	in	cui	termina	il	rapporto	di	GARANZIA	del	Consorzio.	
Da	richiedersi	a	mezzo	PEC	all'indirizzolucaniafidi@pec.it,	a	cura	dell’Azienda	associata	(farà	fede	la	data	di	
ricezione	della	PEC).	
Le	somme	saranno	restituite	entro	sei	mesi	dopo	l'approvazione	del	Bilancio	di	esercizio	del	Consorzio		
relativo	all'anno	in	cui	si	manifestano	le	dimissioni,	TUTTO	IN	BASE	ALLE	NORMATIVE	DI	BANCA	D'ITALIA,	ALLE	
NORME	REGOLAMENTARIE	E	STATUTARIE	DEL	CONSORZIO	IN	ESSERE	AL	MOMENTO	DELLA	RESCISSIONE	
DELL’ATTO	DI	SOCIO,	INOLTRE	E’	SUBORDINATO	ALLE	DISPONIBILITA’	DI	BILANCIO	DEL	CONSORZIO.		
La	restituzione	avverrà	solo	in	caso	di	regolare	e	completa	estinzione	di	tutti	i	finanziamenti	sotto	qualsiasi	forma	
concessi	direttamente	dal	confidi	al	socio,	in	via	esclusiva	o	in	concorso	con	altri	soci,	ovvero	erogati	da	banche	
e/o	altri	intermediari	finanziari,	assistiti	dalla	garanzia	del	confidi,	e	a	condizione	che	il	socio	uscente	abbia	estinto	
tutte	le	obbligazioni	assunte	nei	confronti	del	confidi	e,		in		ogni		caso,		dopo		che		tutti		i		diritti		del		confidi		nei		
confronti		del		socio		uscente		siano		stati	soddisfatti.	

 

 
 
COSTI LUCANIA FIDI PER OPERAZIONI DI BREVE TERMINE(BT)-BUNDLING 
 
QUOTE DI GESTIONE/COSTO DELLA 
GARANZIA/COSTO DEL RISCHIO 
 
INCASSO ALL’EROGAZIONE 

DAL 1%  AL 2% ANNO SU ACCORDATO 
In relazione alla percentuale di garanzia 
1% ANNO SU RINNOVO 
 
IN PIATTAFORMA WAA SI CARICHERA’ FIDO 
A SCADENZA UN ANNO 

COMMISSIONI COMMERCIALI DI 
ASSISTENZA/SEGRETERIA PRE E POST 
DELIBERA 
A CURA DELL’AREA 

 
 
0000% 
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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COSTI LUCANIA FIDI PER OPERAZIONI DI BREVE TERMINE(BT)/ANTICIPI/SCONTI 
STANDARD E FUORI STANDARD (ovvero altre Banche) 
 
ADESIONE 
TASSE DI AMMISSIONE 
INCASSO ALL’ADESIONE 

€. 120,00 
IN QUESTA FASE NON SONO AMMESSI 
ULTERIORI INCASSI A QUALSIASI TITOLO 

ISTRUTTORIA 
 
INCASSO ALL’EROGAZIONE 

0,70% 
MIN. 150 MAX 500 
CON MCC MIN 225 MAX 800 

QUOTE DI GESTIONE/COSTO DELLA 
GARANZIA/COSTO DEL RISCHIO 
 
INCASSO ALL’EROGAZIONE 

DAL 1%  AL 2% ANNO SU ACCORDATO 
In relazione alla percentuale di garanzia1% 
ALL’ANNO SU RINNOVO 

COMMISSIONI COMMERCIALI DI 
ASSISTENZA/SEGRETERIA PRE E POST 
DELIBERA 
A CURA DELL’AREA 
 
LE SOMME DA RICHIEDERE SONO 
OMNICOMPRENSIVE DI OGNI SPESA ED 
ONERE A CARICO DELL’AZIENDA 
 
NESSUNA ALTRA SPESA POTRA’ ESSERE 
RICHIESTA ALL’AZIENDA A QUALSIASI 
TITOLO 
 
INCASSO ALL’EROGAZIONE 

 
 
 
 
MAX 2,5% 

 
 
COSTI LUCANIA FIDI MICROCREDITO MOV 5 STELLE 
 
ADESIONE 
TASSE DI AMMISSIONE 
 
ALL’ACCETTAZIONE DA PARTE DI 
ARTIGIACASSA (PRIMA FASE) 
PRIMA DEL CARICAMENTO IN PIATT WAA 

€. 120,00 
IN QUESTA FASE NON SONO AMMESSI 
ULTERIORI INCASSI A QUALSIASI TITOLO 
 
CARICAMENTO IN PIATTAFORMA CLF 

CARICAMENTO DELLA RICHIESTA IN 
PIATTAFORMA LUCANIAFIDI 

INSERIMENTO COME OPERAZIONE MLT 
STANDARD - MICROCREDITO 

QUOTA SOCIALE 
INCASSO ALL’EROGAZIONE 

€. 250,00 
DA ACCREDITARE SU FONDO RISCHI 

COMMISSIONI COMMERCIALI DI 
ASSISTENZA/SEGRETERIA PRE E POST 
DELIBERA 
A CURA DELL’AREA 
 
LE SOMME DA RICHIEDERE SONO 
OMNICOMPRENSIVE DI OGNI SPESA ED 
ONERE A CARICO DELL’AZIENDA 
COMPRESE 
FOTOCOPIE/VIAGGI/CONTRIBUTI 

MAX   €. 450.00 
 
 
 
NESSUNA ALTRA SPESA POTRA’ ESSERE 
RICHIESTA ALL’AZIENDA A QUALSIASI 
TITOLO 
 
INCASSO ALL’EROGAZIONE 
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identificato, in dipendenza della presente Convenzione , sarà autorizzato per conto
e in rappresentanza della Confederazione PMI ITAUA ad:

Assistere nella gestione e amministrazione gli Associati della Confederazione
per le operazioni presentate al Consorzio LUCANIAFIDI
A promuovere le attività del Consorzio LUCANIAFIDI all'interno della Conf.
PMI lTAtlA nell'ambito di quanto specificatamente previsto dalla legge
(Testo Unico Bancario L. 385 del 93 e 1.141 per l'lntermediazione Creditizia)
Utilizzare il portale del Consorzio LUCANIAFIDI, onde processare le richieste
finanziarie degli Associati ricevendo identificativo e password
ldentificare a norma di legge sia per conto della Confederazione che del
Consorzio LUCANlAFlDl, le persone fisiche e giuridiche che intervengono
nelle richieste f inanziarie
ldentificare, laddove facoltizzato su indirizzo del Consorzio, per conto
dell'lstituto di credito di volta in volta utilizzato dal Consorzio
Essere autorizzato in maniera specifica e continuativa all'utilizzo del portale
WAA di Banca Artigiancassa gruppo BNI- BNP PARIEAS
Essere autorizzato a gestire un ARTIGIANCASSA POINT, per conto del
Consorzio LUCANIAFIDI laddove il Consorzio in uno ad ARTTGTANCASSA lo
ritenesse possibile

tutto ciò premesso

LUCANIA FlDl e la Conf. PMI ITALIA , convengono di sottoscrìvere la presente
Convenzione, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento ed il consolidamento delle
imprese associate alla Confederazione attraverso il miglior utilizzo dei reciproci
servizi.

ART. 1 - ATTIVITA' DETLE PARTI

Per la realizzazione di tale obiettivo, il CONFIDI, la Conf. pMl concordano su
particolari interventi che hanno la finalità di agevolare l'attività di investimento e di
gestione delle imprese associate, tramite specifiche linee di credito e prodotti/servizi
messì a disposizione e che intendano awalersene, tramite la rete di sportelli del
Confidi e delle Banche partner.
ll CONFIDI e la Conf. PMI lTAtlA, definiranno piani di lavoro comuni, collaborando al
fine di soddisfare più ampiamente possibile le necessità delle imprese associate ad
entra mbe.
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CONSORZIO TUCANIA FIDI

ll Presidente
Sig. Domenico PAVESE

LU-C^ANIA FIDI

_--

MI ITA

Conf. PMI ITALIA

ll Presidente Nazionale

uA
Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione di quanto riportato
nel presente accordo e nelle disposizioni operative, eleggono domicilio presso le
rispettive sedi ed indicano come foro esclusivo quello di Potenza.

Potenza,l\ 03/04/2017
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ASSOCIATIVI/BUSPLAN/TELEFONATE/ECC. 
 
 
COSTI LUCANIA FIDI QUOTE PATRIMONIALI-OPERAZIONI BT/ANTICIPI/SCONTI 
 
QUOTE SOCIALI 
PER TUTTE LE OPERAZIONI EROGATE 
SIA STANDARD, SIA FUORI STANDARD 

€. 250,00 
 
UNICA QUOTA SOCIALE 

FONDO RISCHI DAL 2,70% AL 5% 
FACOLTA’ DELLA DIREZIONE FIDI 

FONDO RISCHI 
 
PROPOSTA DELL’AREA 
 
LA VALUTAZIONE DELL’IMPORTO 
CAUZIONALE E FONDO RISCHI SARA’ 
FATTA IN BASE A PARAMETRI: 

1) INSERIMENTO MCC 
2) % DI GARANZIA PRESTATA 
3) VALORE RATING CRIF SPRINT 
4) GARANZIE REALI 

L’AREA POTRA’ PROPORRE ALLA DIREZIONE 
FIDI LA PERCENTUALE DI FONDO RISCHI DA 
ADOTTARE NELLA PROPOPOSTA DI 
PREVENTIVO ALL’AZIENDA RICHIEDENTE 

 
 
 
 

 

QUOTE SOCIALI PER BUNDLING ANCHE 
CON MICROCREDITO MOV 5 STELLE 

NESSUNA QUOTA SOCIALE 
 
FONDO RISCHI  5% DELL’ACCORDATO 

 
 
 
Potenza lì 03/04/2017  
 
 
 
 
 
 
 


