
PMI ITALIA 
CONFEDERAZIONE NAZIONALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

CONVENZIONE CASH FLOW-PMI ITALIA 

per favorire l'accesso al credito delle imprese associate 

TRA 

"PMI ITALIA" - Confederazione Nazionale di Sindacati Datoriali delle Micro, Piccole e Medie 

imprese, con sede Nazionale in Napoli al "Centro Direzionale" - lsola-F12 e Sede 

Amministrativa/Operativa in Nola (NA) in Via Gen. Mario De Sena 264, con C.F. 05762361219, 

rappresentata dal Presidente Nazionale, Dott. Tommaso Cerciello, che dichiara di agire nella 

sua qualità, in seguito denominata anche Confederazione; 

E 

Cash Flow srl. società a responsabilità limitata, mediatore creditizio, capitale sociale euro 

1.000.000,00 con sede legale in Roma in via Flaminia 332, sede operativa in Napoli in Via G. Porzio 

- e.o. ls. Fll, C.F. 07888020638 Partita IVA 07888020638, iscritta al n. M 14 3 dell'Organismo

Agenti e Mediatori (OAM) di cui ex all'art. 128 - sexies del D.Lgs. 385/93,  nonché al n.

E000217658 dell'elenco presso l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) degli intermediari

assicurativi, in persona del dott. de Bellis Giovanni, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, in

seguito denominato anche "Mediatore"

PREMESSO CHE 

1. I Mediatori Creditizi sono considerati dal nuovo ordinamento gli unici consulenti creditizi

autorizzati, indipendenti e quindi multitasking;

2. Essi sono concepiti per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese , grazie alle

specifiche competenze che questi offrono al cliente , i quali, grazie a loro, possono accedere alle

migliori condizioni contrattuali possibili in relazione al proprio profilo e alla propria reale esigenza,

prescindendo da qualsivoglia accordo di filiera con il cosiddetto "potere forte".

3. cash Flow, ha interesse ad esercitare, in quanto Mediatore Creditizio iscritto all' OAM, l'attività di

mediazione creditizia per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché tutte le

altre attività consentite dalla normativa di riferimento.

4. Cash Flow ha interesse alla propria espansione commerciale e per raggiungere tale obiettivo ha

intenzione di collaborare con le associazioni di categoria.

5. "PMI ITALIA" ha interesse alla promozione presso i propri iscritti dei prodotti e dei serviii rivolti

alle imprese tramite Cash Flow.

6. Cash Flow e La Confederazione si Impegnano a promuovere iniziative pubbliche, convention,

seminari, corsi di formazione ecc. ecc., strettamente inerenti le materie oggetto del presente

accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 
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