
 

 

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI PER L’ANNO 2015 

 

Le disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive integrazioni e modifiche, recanti 

“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra 

intermediari e clienti” (G.U. n. 174 del 29 luglio 2015), al Paragrafo 3 della sezione XI, prevedono 

che annualmente sia redatto e reso pubblico un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i 

relativi dati pervenuti all’ente. 

Il rispetto delle norme e la correttezza negli affari costituiscono elementi fondamentali nello 

svolgimento dell’attività del Confidi, che per sua natura deve essere fondata sulla fiducia, 

concorrendo alla sana e prudente gestione nel suo complesso. Per tale ragione, il rapporto con la 

clientela costituisce un profilo centrale nella definizione dell’organizzazione aziendale e delle 

politiche commerciali del Confidi stesso. A tale scopo, quindi, Neafidi S.c.p.a. attua politiche di 

gestione della relazione con il cliente volte a favorire il rafforzamento del legame fiduciario, lo 

sviluppo degli affari e la realizzazione dei fini statutari.  

A tal fine, la cultura interna a Neafidi S.c.p.a. è orientata a cogliere ogni esigenza del cliente, 

durante tutte le fasi del rapporto e soprattutto nel caso di insoddisfazione e conflittualità.  

Durante l’anno solare 2015, in particolare, il competente Ufficio di Neafidi S.c.p.a. ha gestito i 

seguenti Reclami: 

 

Numero reclami respinti  1 

Numero reclami parzialmente accolti 1 

Numero reclami ricevuti ed evasi in totale 2 

Tempo medio di evasione in giorni 17,5 

 

Il primo reclamo, respinto, ha avuto ad oggetto le condizioni di erogazione della garanzia, asserite 

diverse da quelle offerte in consulenza. 

Il secondo, invece, ha avuto ad oggetto il calcolo delle commissioni dovute e, in parte, è stato 

accolto. 

Nessuna ulteriore replica è stata posta in essere dai reclamanti dopo la prima lettera di risposta da 

parte di Neafidi S.c.p.a. 

A tutt’oggi non risulta inoltre essere stato presentato alcun ricorso all’Autorità giudiziaria o agli 

organismi stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ad es. ABF). 

 

Si ricorda che, ai sensi delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie  
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in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (Disposizioni di Banca d’Italia del 18 giugno 

2009 e successivi aggiornamenti), è definito come “reclamo” ogni atto con cui un cliente 

chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio: lettera, fax, e-mail) 

all’intermediario un suo comportamento anche omissivo. 

 

Il Cliente, in particolare, può presentare gratuitamente (fatte salve le spese normalmente connesse 

al mezzo di comunicazione adottato come, ad esempio, il costo della rete telefonica o del 

francobollo) un reclamo a Neafidi S.c.p.a. inviando una lettera raccomandata o un fax presso una 

delle sedi, oppure inviando una mail a ufficioreclami@neafidi.it . 

 

L’ufficio reclami provvede a dare risposta al Cliente entro il termine massimo di trenta giorni dal 

ricevimento dello stesso. In mancanza di risposta o se quest’ultima non soddisfa il cliente, è 

possibile rivolgersi all’ABF. 

 

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario può essere presentato, in caso di controversia in materia 

di operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché di servizi di pagamento, solo dopo aver inoltrato 

un reclamo scritto all’intermediario. Il ricorso deve essere presentato entro dodici mesi dall’inoltro 

del reclamo all’intermediario. Se sono trascorsi più di dodici mesi il cliente è tenuto a formulare un 

nuovo reclamo prima di rivolgersi all’ABF, pena l’inammissibilità del ricorso. 

 

Per conoscere le modalità di accesso all’ABF, in ogni caso, è utile consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it  oppure il sito di Neafidi www.neafidi.it oppure ci si può rivolgere 

all’Ufficio reclami di Neafidi, od  alle singole sedi di Neafidi oppure, infine, alle filiali della Banca 

d’Italia. 

 

Vicenza, 18 gennaio 2016. 

 

Neafidi S.c.p.a. 
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