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FOGLIO INFORMATIVO N.06/2022 
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI GARANZIE 

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 
(PROVVEDIMENTO DI BANCA D’ITALIA 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, G.U. SERIE GENERALE N. 156 del 05.07.2019) 

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO 
(ART. 1336 DEL CODICE CIVILE) 

Neafidi – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi (di seguito denominata “Neafidi”), con sede legale e Direzione 
Generale a Vicenza, Piazza del Castello 30, telefono 0444/1448311, e-mail info@neafidi.it, PEC neafidi@legalmail.it sito 
internet www.neafidi.it, iscritta al n. 80003250240 del Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. 80003250240, Partita IVA 
00770610244 e iscritta all’Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118. 

In caso di “offerta fuori sede” l’impresa socia non è tenuta a riconoscere a Neafidi alcun costo od onere aggiuntivo. 

A cura del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede (dati e qualifica del soggetto incaricato da Neafidi) 

Signor /a 

in qualità di: 

□ lavoratore dipendente di Neafidi S.c.p.a.

□ Agente iscritto scritto all’elenco, tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (“OAM”) di cui all’art. art. 128 undecies

TUB al numero___________________________________; 

□ collaboratore / dipendente del seguente mediatore creditizio, ai sensi dell’art. 128 – novies D. Lgs. 385/93:

(il timbro ad inchiostro del mediatore creditizio in convenzione con Neafidi o, in alternativa, scrivere in stampatello) 

con ufficio e indirizzo in   

telefono fisso telefono cellulare indirizzo e‐mail 

A cura dell’Impresa (attestazione di avvenuta consegna) 

Il sottoscritto (nome e cognome)  

in nome e per conto della seguente impresa (apporre il timbro ad inchiostro oppure, in alternativa, scrivere in stampatello) 

attesta di aver ricevuto dal suddetto signore/signora incaricato dell’offerta, in tempo utile, prima della conclusione del 

contratto, quanto segue: 

a) Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario;
b) Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”);
c) il presente foglio informativo debitamente datato ed aggiornato;

, / / 

Luogo e data 

Timbro e firma 

SEZIONE I 
INFORMAZIONI SU NEAFIDI 

SEZIONE I BIS 
INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
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 STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA DELL’OPERAZIONE 

L’attività principale di Neafidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento 
delle imprese socie da parte di banche/intermediari finanziari/altro soggetto finanziatore che abbiano sottoscritto con 
Neafidi apposite convenzioni scritte. 

Possono essere ammesse in qualità di soci di Neafidi le imprese aventi i requisiti indicati dallo Statuto sociale. 
L’associazione a Neafidi è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale e delle spese di 
istruttoria. 
Neafidi, in particolare, può concedere al socio, in dipendenza degli accordi (solitamente definiti “Convenzioni”) raggiunti 
con la banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore, una garanzia atipica denominata “autonoma” o ”contratto 
autonomo di garanzia”. 

Il rilascio in concreto della garanzia è subordinato e strettamente connesso sia alla positiva conclusione, tra la 
banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore e l’impresa socia, del contratto di finanziamento, sia alla 
effettiva erogazione dell’importo richiesto. La garanzia di Neafidi, pertanto, acquisirà efficacia solo a decorrere dalla 
data di erogazione del finanziamento. 

Neafidi, in via solamente residuale alla predetta principale attività di garanzia, nella sua qualità di intermediario finanziario 
iscritto nell’Albo ex art. 106 T.U.B., può prestare la propria garanzia su finanziamenti realizzati attraverso l’emissione di 
titoli collocati sul mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cambiali finanziarie, prestiti obbligazionari cd. “Mini 
bond”). In questo caso Neafidi concede una garanzia fidejussoria ex art. 1936 c.c. e seguenti. 

Il rilascio in concreto della garanzia a favore dei sottoscrittori di un prestito obbligazionario e/o obbligazionisti e 
nell’interesse della società emittente è subordinata sia all’effettiva emissione del Prestito obbligazionario (nel rispetto dei 
termini e delle condizioni di cui al “Regolamento del prestito obbligazionario”, sia alla sottoscrizione, totale o parziale, del 
Prestito obbligazionario stesso (sempre nei termini previsti dal predetto “Regolamento del prestito obbligazionario”). 

IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA 

Neafidi rilascia garanzie a Breve Termine (per tale intendendosi un finanziamento con scadenza inferiore ai 18 mesi) e a 
Medio - Lungo Termine (per tale intendendosi un finanziamento con scadenza superiore ai 18 mesi). 

La garanzia, fatto salvo ogni diverso accordo intercorso tra le parti, ha efficacia fino a quando il relativo finanziamento cui 
accede l’impresa socia garantita non sia stato da questa integralmente rimborsato. Il rapporto, in particolare, verrà chiuso: 

- in caso di garanzia a Breve Termine, entro 30 giorni dalla data in cui Neafidi riceve dalla banca/intermediario
finanziario/altro soggetto finanziatore comunicazione scritta con la quale Neafidi viene integralmente liberata dagli
impegni derivanti dal contratto di garanzia;

- in caso di garanzia a Medio/Lungo Termine, entro 30 giorni dalla data in cui Neafidi riceve dalla
banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore evidenza dell’integrale rimborso del finanziamento da
parte dell’azienda socia.

In ogni caso la garanzia copre, in percentuale, le somme dovute dall’impresa socia alla banca/intermediario 
finanziario/altro soggetto finanziatore per capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del 
finanziamento (con esclusione di qualsivoglia diversa penale) e spese sostenute dalla banca/intermediario 
finanziario/altro soggetto finanziatore, in relazione all’importo residuo del finanziamento risultante alla data di 
comunicazione della avvenuta decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art 1186 del codice civile, o della 
revoca, per qualsivoglia motivo, delle linee di credito garantite. 

La percentuale della garanzia predetta è concordata tra Neafidi e la banca/intermediario finanziario/ altro soggetto 
finanziatore di norma nella misura del 50%. Non sono escluse percentuali inferiori o superiori di copertura della garanzia 
in considerazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. del contributo di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 54 art.1, cd. “Legge di stabilità 2014”;
b. del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 23 dicembre 1996 n. 662).

La garanzia prestata da Neafidi si qualifica come “contratto autonomo di garanzia” o “autonoma” e può essere, sulla base 
degli accordi raggiunti con la banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore, a prima richiesta o sussidiaria. 
Essa non è identica alla fidejussione, ossia alla forma tipica di garanzia disciplinata dal Codice Civile ex art. 1936 e ss. 

Neafidi in tal modo, non è un fidejussore solidale del debitore principale, ma un garante autonomo benaccetto alla 
banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore sulla base di accordi (solitamente definiti “Convenzioni”) 
raggiunti con quest’ ultimo. 

SEZIONE II 
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE 
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Qualora la banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore si faccia rilasciare altre garanzie da soggetti 
terzi, Neafidi (fermo l’operare della propria garanzia autonoma, in misura percentuale, sulla perdita subita dalla 
banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore al completamento delle azioni intraprese dalla 
banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore stesso, per il soddisfacimento del credito vantato verso il proprio 
debitore), non assumerà la veste di cofidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi nei 
confronti di questi, quindi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. 
civ. La garanzia di Neafidi è pertanto prestata solamente in favore della banca/intermediario finanziario/altro
soggetto finanziatore ed è escutibile solamente da questa/o (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così
espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all’art. 1954 c.c.

In particolare, qualora la banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore si faccia rilasciare altre 
garanzie da soggetti terzi, l’impresa socia si obbliga contrattualmente a comunicare agli eventuali terzi garanti 
quanto segue: 

- che le garanzie da essi rilasciate non danno luogo a cofideiussione con la garanzia rilasciata da Neafidi,
trattandosi invece di plurime ed autonome obbligazioni di garanzia, correlate ad interessi e posizioni ben
distinte;

- che la garanzia rilasciata da Neafidi, in particolare, oltre che differenziata rispetto a quella rilasciata dai terzi
garanti, è anche subordinata a quella rilasciata dal terzo garante;

- che, pertanto, Neafidi, una volta escussa dalla banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore,
potrà agire, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 1954, 1203, e 1204 c.c., in via di regresso,
contro tutti i terzi garanti dell’Impresa, per ottenere da ciascuno di essi il pagamento anche dell’intero
importo versato da Neafidi, beninteso sempre nei limiti massimi della garanzia prestata dal terzo garante;

- che i terzi garanti, al contrario, nel caso in cui abbiano pagato, per primi, in luogo del debitore principale,
prima che la banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore abbiano escusso Neafidi, non
potranno in alcun caso agire in via di regresso nei confronti di Neafidi.

LA FIDEJUSSIONE 

La fidejussione è una garanzia mediante cui Neafidi si impegna verso una banca/intermediario finanziario/altro soggetto 
finanziatore oppure verso il sottoscrittore o portatore di un Prestito obbligazionario, ad adempiere l'obbligazione del socio 
debitore principale. 
Detta garanzia, pertanto, si può definire come un impegno, assunto da Neafidi, di eseguire una prestazione a favore di un 
beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia 
stessa. 
Le garanzie fidejussorie sono operazioni che dipendono dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti, 
non avendo esse una vita propria. 
Esse sono regolate dagli artt. 1936 – 1957 del Capo XXII del Titolo II del Libro IV del Codice Civile e, ove tali articoli sono 
derogabili, dalla volontà delle parti. 

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI) DELLA GARANZIA AUTONOMA O 
CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA 

I rischi derivanti dall’operazione intercorrente con Neafidi sono connessi e conseguenti alla capacità/incapacità 
dell’impresa socia di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto dalla banca/intermediario finanziario/altro soggetto 
finanziatore ed alla conseguente escussione della garanzia concessa da Neafidi da parte della banca/intermediario 
finanziario/altro soggetto finanziatore garantito. 

L’escussione della garanzia trasforma il “credito di firma” concesso da Neafidi nei confronti del socio, in “credito per cassa” 
con conseguente obbligo, in capo al socio, del rimborso a Neafidi di tale credito. 

In caso di mancato rimborso a Neafidi di tale l’impresa socia può essere esclusa dalla compagine sociale. 

L’escussione della garanzia può far sorgere l’obbligo per Neafidi di segnalare il nominativo dell’impresa socia nelle centrali 
di rilevamento dei rischi finanziari (“Centrale Rischi”). 

Per l’indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici del contratto di finanziamento, l’impresa socia deve fare 
riferimento ai relativi fogli informativi predisposti dalla banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore 
con cui l’Impresa socia ha sottoscritto il contratto di finanziamento stesso. 

In presenza dei necessari requisiti di ammissibilità e presupposti giuridici, le garanzie concesse da Neafidi possono essere 
connesse al Fondo rischi di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 3 gennaio 2017 
costituito presso Neafidi con il finanziamento del Ministero dello sviluppo economico stesso per effetto del Decreto del suo 
Direttore Generale del 25 gennaio 2018; le garanzie concesse da Neafidi possono altresì essere assistite dalla 
controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996 (“Fondo PMI”) oppure dalle controgaranzie di altri fondi 
pubblici quali, ad esempio, i Fondi Regionali 
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di Riassicurazione, in tutti questi casi, l’impresa associata richiedente la garanzia, fornisce a Neafidi ogni documento 
necessario all’espletamento dell’istruttoria relativa alla garanzia agevolata, alla controgaranzia e, ove richiesti, tutti i 
documenti reclamati dalle competenti Autorità in relazione ai Fondi predetti. 

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI) DELLA FIDEJUSSIONE. 

I principali rischi (generici e specifici) della fidejussione, sono rappresentati dal verificarsi delle seguenti circostanze: 

- l’escussione di Neafidi e, conseguentemente, il pagamento da parte di Neafidi stessa di quanto dovuto dal socio in
caso di inadempimento di quest'ultimo;

- possibilità per Neafidi di dover rimborsare alla banca/intermediario finanziario/altro soggetto
finanziatore/sottoscrittore o portatore di obbligazione, le somme che la banca/intermediario finanziario/altro
soggetto finanziatore/sottoscrittore o portatore di obbligazione stesso deve restituire perchè il pagamento effettuato
dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. Reviviscenza della garanzia);

- se le fidejussioni sono “pagabili a prima richiesta”, cioè il pagamento da parte di Neafidi avviene a prima e semplice
richiesta, senza che sia possibile addurre pretesti motivati a elementi connessi al contratto sottostante, esiste un
rischio di escussione arbitraria delle stesse da parte della parte beneficiaria;

- l’escussione della garanzia fidejussoria trasforma il “credito di firma” concesso da Neafidi nei confronti del socio, in
“credito per cassa” con conseguente obbligo, in capo al socio, del rimborso a Neafidi di tale credito (vedi anche il
successivo punto n. 9);

- in caso di mancato pagamento a Neafidi del predetto rimborso da parte dell’impresa socia, quest’ultima può essere
esclusa dalla compagine sociale;

- l’escussione della garanzia può far sorgere l’obbligo per Neafidi di segnalare il nominativo dell’impresa socia nelle
centrali di rilevamento dei rischi finanziari (“Centrale Rischi”).

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 (LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662)  

In relazione alla garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia, Neafidi opera con il Fondo di garanzia per le PMI 
del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 
successive modifiche ed integrazioni (“Fondo PMI” ovvero “Fondo di Garanzia PMI”). 

Il Fondo PMI è un Fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale), in 
qualità di “Gestore”, che fornisce garanzie per il sistema bancario, al fine di agevolare l’accesso al credito delle Micro, 
Piccole e Medie Imprese di ogni settore. 

Tali imprese hanno la possibilità di richiedere l’intervento del Fondo PMI nell’ambito della propria attività imprenditoriale. 

Per quanto riguarda il Fondo PMI, occorre ricordare che alcuni interventi sono sottoposti alle norme previste dal regime 
del "Regolamento de minimis" per i quali si rimanda alla legenda del presente foglio informativo e al  sito istituzionale del 
Fondo PMI stesso alla seguente pagina: https://www.fondidigaranzia.it 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 (LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662) 

AVVIO DELL’OPERATIVITA’ AI SENSI DEGLI “AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI” – SEZIONE 2.2 DEL 
QUADRO TEMPORANEO DI CRISI PER SOSTENERE L’ECONOMIA NEL CONTESTO DELL’INVASIONE 

DELL’UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA (di seguito “Temporary Crisis Framework” o “TCF”) 

A partire dal 30 agosto 2022 è possibile, per le PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per 
le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, presentare sia richieste di accesso alla 
garanzia del Fondo PMI che richieste di riassicurazione/controgaranzia. 

Le condizioni per le suddette richieste sono contenute nella Circolare di MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale) n.6/2022 
del 3 agosto 2022 disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it  
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MISURE VOLTE A FAVORIRE I PROCESSI DI CRESCITA DIMENSIONALE E DI RAFFORZAMENTO DELLA 
 SOLIDITA’ PATRIMONIALE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CON IL PIU’ GENERALE 

 OBIETTIVO DI SOSTENERE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI 

(Legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 54 art.1, cd. “Legge di stabilità 2014” e successivo Decreto Ministero dello 
Sviluppo Economico –MISE- del 3 gennaio 2017 e Decreti del Direttore generale del MISE del 20 luglio 2017 e del 23 

marzo 2017). 

Per effetto del Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 gennaio 2018 emanato 
nell’ambito delle misure indicate in epigrafe, Neafidi gode di un contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Neafidi può quindi rilasciare garanzie a valere su detto contributo. 

Tali garanzie: 

a) debbono riguardare specifiche operazioni finanziarie anche all’interno di portafogli di finanziamenti, con importo
e durata definiti (più precisamente: linee di credito a breve termine, rateali e non, con scadenza definita e di
durata compresa tra 12 e 18 mesi; finanziamenti chirografari con durate fino a 60 mesi; operazioni di
finanziamento agevolato concesso a valere sul fondo di cui alla Legge 394/81, cd. “Affidamento Simest S.p.A.”);

b) debbono essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio di garanzia agevolato ai sensi dell’art. 5 del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 3
gennaio 2017;

c) debbono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto relativo alla
concessione di garanzia sottoscritto tra Neafidi e la propria impresa socia.

Le predette garanzie, in particolare: 

1) non possono essere concesse da Neafidi in favore di imprese proprie socie che risultino in difficoltà, o in
liquidazione o risultino sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che presentino le condizioni
previste dalla normativa nazionale vigente per l’apertura nei loro confronti di tale procedura;

2) sono concesse da Neafidi ai sensi e nei limiti del “Regolamento de minimis” applicabile.

Si ricorda, infine che le operazioni finanziarie garantite a valere sul contributo in questione non possono essere assistite 
dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI di cui alla legge 662/1996. 

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL’USURA 

Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, istituito dall’art. 15 della L.108/1996, è finalizzato a far accedere al 
credito più agevolmente le imprese in difficoltà economica. 

Neafidi è soggetto destinatario dei Fondi erogati dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Le garanzie prestate con il Fondo Antiusura hanno l’obiettivo di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese 
ad elevato rischio finanziario che potrebbero essere vittime del fenomeno dell’usura. 

Neafidi, soggetto gestore del Fondo antiusura, esamina e valuta i singoli casi, per stabilire se sussistono le condizioni per 

poter ricevere la concessione della garanzia con il Fondo Antiusura. 

I principali riferimenti normativi che regolano la concessione delle garanzie con i Fondi Antiusura (art. 15 L. n. 108/96, art. 
1, commi 256, 257, 258 L. n. 178/2020) nonché le relative disposizioni attuative sono consultabili sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze al seguente indirizzo: 

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/ 

IMPRESE PMI RICHIEDENTI FINANZIAMENTI A HEDGE INVEST SGR p. A. 

Hedge Invest SGR p.A. è un soggetto che agisce in nome e per conto e nell’interesse del fondo comune di investimento 
alternativo mobiliare, riservato, denominato “HI Confilend Fund”, impegnando unicamente il patrimonio di quest’ultimo.  

Sede legale: Via Filippo Turati 40, 20121 Milano; 

telefono: +39 02 6674 401 

Fax 02 6674 450 

Sito internet: www.hedgeinvest.it 

E-mail (PEC): hiconfilend@legalmail.it

E.mail: info@hedgeinvest.it
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Hedge Invest SGR è stata autorizzata dalla Banca d’Italia ed è iscritta all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, ai senso dell’art. 35 del 
D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998, nella sezione “Gestori di OICVM” con il n. 26 e nella sezione “Gestori di FIA” con il n. 34,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 1624700. P IVA: 13186000157.

Aderente al fondo centrale dei rischi.

Neafidi ha sottoscritto con Hedge Invest SGR p.A. suddetta una convenzione in forza della quale i finanziamenti che sono
concessi da Hedge Invest SGR p.A. sono assistiti dalla garanzia di Neafidi riassicurata/controgarantita dal Fondo PMI.

Quanto alle condizioni economiche del finanziamento concesso alla PMI richiedente è necessario che quest’ultima consulti i fogli
informativi messi a disposizione di Hedge Invest SGR p.A.

Quanto, invece, alle condizioni economiche applicate da Neafidi alla garanzia concessa alla PMI richiedente il finanziamento a
Hedge Invest SGR p.A. , esse sono descritte nel riquadro sottostante.

IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Con L.R.1/2007 art.7, commi 34, 35 e L.R.3/2020 art.4, comma 2, Neafidi gode di risorse erogate dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia a favore, rispettivamente: i) dei soci di Neafidi in relazione ad operazioni bancarie e ii) delle imprese che risultano 
danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

A tali risorse si aggiungono anche quelle della riassegnazione e l’impiego delle risorse residuanti dalla liquidazione del Fondo di 
garanzia per le imprese, costituito a valere sulla Linea di intervento C) “Fondo di garanzia per imprese” dell’Attività 1.2.a 

“Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI” del Programma operativo regionale POR FESR 2007-2013, “Obiettivo 
Competitività regionale e occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Grazie a tali risorse Neafidi riserva alle imprese operanti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia le condizioni economiche 
descritte nel corrispondente riquadro sottostante.   

IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO 

Con Decreto n. 286 del 27/10/2021 la Regione Veneto ha stabilito la chiusura dell’Azione 1.2.1 del POR FESR 2007-2013 – 
Bando 2008  e la destinazione delle risorse residue alla concessione di garanzie alle piccole e medie imprese operanti sul 
territorio della Regione Veneto. Grazie a tali risorse Neafidi riserva alle imprese operanti sul territorio della Regione Veneto le 
condizioni economiche descritte nei riquadri sottostanti.   

In relazione all’Azione 1.2.1 del POR FESR 2007-2013 - Bando 2012 Neafidi gode di ulteriori risorse per la concessione di 
garanzie alle piccole e medie imprese con sede operativa nella Regione Veneto che: i) risultino essere attive e iscritte al Registro 
delle imprese, ii) non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, iii) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di
scioglimento o liquidazione, iv)  non risultino in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei Rischi
della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29.03.1994, v) non
siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 231/2001, vi) non siano in stato di
scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la
sottoposizione a procedure concorsuali, vii) non rientrino nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Grazie a tali risorse Neafidi riserva alle imprese che ne possono godere le
condizioni economiche descritte nei riquadri sottostanti.

IMPRESE COOPERATIVE OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Con DGR n. 410 del 27/04/2020 la Regione Emilia Romagna ha istituito un fondo di garanzia per il credito destinato al 
reintegro del capitale circolante delle imprese cooperative relativo all’emergenza COVID-19. 
Le risorse ricevute da Neafidi devono essere utilizzate per interventi in garanzia senza il pagamento di un premio che tenga 
conto della remunerazione del rischio di credito. Sulle operazioni garantite da Neafidi quindi non vengono applicate 
commissioni di garanzia, ma solo commissioni di istruttoria e di gestione. 
Grazie a tali risorse Neafidi riserva alle imprese cooperative operanti sul territorio della Regione Emilia Romagna le 
condizioni economiche descritte nel corrispondente riquadro sottostante. 

Neafidi non percepisce denaro o compenso alcuno per ragioni che non siano quelle indicate nel presente foglio informativo. 
Nessun incaricato di Neafidi è autorizzato a chiedere costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel presente foglio 
informativo. 
Nessun incaricato di Neafidi è autorizzato ad incassare somme a qualsiasi titolo per conto di Neafidi medesima. 
Neafidi comunica gli oneri di propria competenza alle banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori a favore delle 
quali è concessa la garanzia. Tale comunicazione è effettuata per consentire a tali banche/intermediari finanziari/ altri 
soggetti finanziatori, il corretto calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). 

 COSTI DI ASSOCIAZIONE A NEAFIDI 

Quota di capitale sociale: € 300,00 corrispondente al valore di 1 (una) azione 

Spese di Istruttoria: € 200,00 

Totale: € 500,00 
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SEZIONE III 
CONDIZIONI ECONOMICHE 



La somma di € 300,00 corrisponde al valore nominale di 1 (una) azione restituibile, ai sensi dello Statuto di Neafidi e della 
vigente normativa. Lo Statuto è pubblicato sul sito di Neafidi stessa al seguente indirizzo: www.neafidi.it alla voce “chi 
siamo”. 
La somma di € 300,00 corrisponde al valore nominale di 1 (una) azione restituibile, ai sensi dello Statuto di Neafidi e della 
vigente normativa. Lo Statuto è pubblicato sul sito di Neafidi stessa al seguente indirizzo: www.neafidi.it alla voce “chi 
siamo”. 

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA, DI GESTIONE E DI GARANZIA 

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON RIENTRO RATEALE (FINANZIAMENTO IPOTECARIO, FINANZIAMENTO 
CHIROGRAFARIO, ECC.). 

Commissione di Istruttoria 
Si calcola sul valore nominale del finanziamento, con un 
importo minimo di 300 euro, da corrispondere anche nel 
caso in cui l’impresa socia rinunci al finanziamento, dopo 
che Neafidi abbia comunicato la positiva delibera in ordine 
alla richiesta di garanzia e l’impresa stessa ne abbia 
sottoscritto il relativo contratto. 

2,00% 

Commissione di Gestione di garanzia 
Si calcola su base annua, in relazione al valore nominale 
del finanziamento, tenuto conto della durata della 
garanzia. 

0,10% 

Commissione di Concessione di Garanzia 
Si calcola su base annua, in relazione al valore nominale 
del finanziamento, tenuto conto della durata della 
garanzia. 

Senza ricorso alla garanzia del Fondo 
di Garanzia per le PMI 

Min. 1,00- Max 7,00% 

Con riassicurazione del Fondo di 
Garanzia per le PMI al 90% 
dell’importo garantito da Neafidi. 

Min. 0,10- Max 0,70% 

Con riassicurazione del Fondo di 
Garanzia per le PMI fino all’80% 
dell’importo garantito da Neafidi. 

Min. 0,15- Max 0,80% 

Con garanzie Neafidi a valere su 
risorse della Regione Friuli Venezia 
Giulia o Veneto da destinare alle 
imprese operanti in FVG o Veneto 
eventualmente anche in presenza di 
riassicurazione/controgaranzia del 
Fondo di Garanzia per le PMI 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere su 
risorse della Regione Veneto riferite al 
fondo rischi di cui all’azione 1.2.1 del 
POR FESR 2007-13 eventualmente 
anche in presenza di 
riassicurazione/controgaranzia del 
Fondo di Garanzia per le PMI. 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere su 
risorse della Regione Emilia Romagna 
da destinare alle imprese cooperative 
operanti in Emilia Romagna 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere sui fondi 
di cui alla Legge 27.12.2013 n. 147, 
art. 1 comma 54, cd. “Legge di stabilità 
2014” 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere sul 
Fondo Antiusura. 

0,00% 

Con riassicurazione del Fondo 
Garanzia per le PMI al 100% 
dell’importo garantito da Neafidi ). 

0,00% 
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CONDIZIONI ECONOMICHE 
IN MERITO ALLA GARANZIA AUTONOMA O CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA 

http://www.neafidi.it/
http://www.neafidi.it/


OPERAZIONI DI CREDITO DI ESERCIZIO (SCOPERTURA BANCARIA IN C/C, ANTICIPO FATTURE, ANTICIPO 
IMPORT, EXPORT ECC.) ED ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE (PRESTITO D’ORO IN USO, FINANZIAMENTI 
PER TEMPORANEE ESIGENZE DI LIQUIDITA’ CD “VOLANO”, ECC.). 

Commissione di Istruttoria 
Si calcola sul valore nominale del finanziamento con un importo 
minimo di 300 euro. 
Qualora l’impresa richieda la garanzia su più linee di credito, la 
somma di 300 euro è dovuta anche nel caso in cui l’impresa, 
dopo che Neafidi abbia comunicato la positiva delibera in ordine 
alla richiesta di garanzia e l’impresa stessa ne abbia sottoscritto 
il relativo contratto,, rinunci ad una o più delle linee di credito 
richieste. Nel citato caso di rinuncia da parte dell’impresa 
richiedente, la somma di 300 euro viene conteggiata in capo 
all’impresa stessa, non in base al numero di linee di credito 
richieste. 

2,00% 

Commissione di Gestione di garanzia 
Si calcola su base annua, in relazione al valore nominale del 
finanziamento, tenuto conto della durata della garanzia. 
Per tutti  i finanziamenti a breve termine, di durata inferiore o pari 
a 12 (dodici) mesi, la commissione viene comunque calcolata in 
relazione a 12 (dodici) mesi e non per un tempo inferiore. 

0,10% 

Commissione di Concessione di Garanzia 
Si calcola su base annua ed in relazione al valore nominale del 
finanziamento, tenuto conto della durata della garanzia. 
Per tutti  i finanziamenti a breve termine, di durata inferiore o pari 
a 12 (dodici) mesi, la commissione viene comunque calcolata in 
relazione a 12 (dodici) mesi e non per un tempo inferiore 

Senza ricorso alla garanzia del 
Fondo di Garanzia per le PMI 

Min. 1,00- Max 7,00% 

Con riassicurazione del Fondo 
di Garanzia per le PMI al 90% 
dell’importo garantito da Neafidi. 

Min. 0,10- Max 0,70% 

Con riassicurazione del Fondo 
di Garanzia per le PMI fino 
all’80% dell’importo garantito da 
Neafidi 

Min. 0,15- Max 0,80% 

Con garanzie Neafidi a valere su 
risorse della Regione Friuli 
Venezia Giulia o Veneto da 
destinare alle imprese operanti 
in FVG o Veneto eventualmente 
anche in presenza di 
riassicurazione/controgaranzia 
del Fondo di Garanzia per le 
PMI 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere su 
risorse della Regione Veneto 
riferite al fondo rischi di cui 
all’azione 1.2.1 del POR FESR 
2007-13 eventualmente anche 
in presenza di 
riassicurazione/controgaranzia 
del Fondo di Garanzia per le 
PMI. 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere su 
risorse della Regione Friuli 
Emilia Romagna da destinare 
alle imprese cooperative 
operanti in Emilia Romagna 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere 
sui fondi di cui alla Legge 
27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 
54, cd. “Legge di stabilità 2014” 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere 
sul Fondo Antiusura 

0,00% 
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OPERAZIONI DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA HEDGE INVEST SGR P.A. ALLE PMI ASSISTITE DALLA 
GARANZIA DI NEAFIDI E RIASSICURATE/CONTROGARANTITE DAL FONDO PMI 

Commissione di Istruttoria 
Si calcola sul valore nominale del finanziamento, con un 
importo minimo di 300 euro, da corrispondere anche nel 
caso in cui l’impresa socia rinunci al finanziamento, dopo 
che Neafidi abbia comunicato la positiva delibera in ordine 
alla richiesta di garanzia e l’impresa stessa ne abbia 
sottoscritto il relativo contratto. 

1,75% 

Commissione di Gestione di garanzia 
Si calcola sul valore nominale del finanziamento. 0,50% 

Commissione di Concessione di Garanzia 
Si calcola sul valore nominale del finanziamento. 

Con riassicurazione/controgaranzia del Fondo di 
Garanzia per le PMI almeno all’80% dell’importo garantito 
da Neafidi 

0,25% 

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA, DI GESTIONE E DI GARANZIA 

Commissione di Istruttoria 

Si calcola sul valore nominale dell’importo garantito, con 
un importo minimo di 300 euro, da corrispondere anche 
nel caso in cui l’impresa socia rinunci al finanziamento, 
dopo che Neafidi abbia comunicato la positiva delibera in 
ordine alla richiesta di garanzia e l’impresa stessa ne abbia 
sottoscritto il relativo contratto, 

2,00% 

Commissione di Gestione di garanzia 
Si calcola su base annua, in relazione al valore 
dell’importo garantito, tenuto conto della durata della 
garanzia. 

0,10% 
. 

Commissione di Concesione di Garanzia 
Si calcola su base annua, in relazione al valore 
dell’importo garantito, tenuto conto della durata della 
garanzia. 

Senza ricorso a strumenti di 
mitigazione del rischio. 

Min. 1,00- Max 7,00% 

Con garanzie Neafidi a valere su 
risorse della Regione Friuli 
Venezia Giulia o Veneto da 
destinare alle imprese operanti 
in FVG o Veneto 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere 
sui fondi di cui alla Legge 
27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 
54, cd. “Legge di stabilità 2014” 

0,00% 
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CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA 
GARANZIA AUTONOMA O CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA 

SU OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO 
A VALERE SUL FONDO DI CUI ALLA LEGGE 394/81 

(CD. “AFFIDAMENTO SIMEST S.P.A.”). 



IN MERITO ALLA FIDEJUSSIONE (AD ES. “MINI BOND”)

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA, DI GESTIONE E CONCESSIONE DI GARANZIA 

OPERAZIONI DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
NEGOZIATO SUL MERCATO EXTRAMOT-PRO (cd. “MINI BOND”) 

Commissione di Istruttoria 
Si calcola sul valore nominale dell’importo della 
fidejussione concessa da Neafidi, con un importo minimo 
di 300 euro, da corrispondere anche nel caso in cui, dopo 
che Neafidi abbia comunicato la positiva delibera in ordine 
all’emissione del prestito obbligazionario, l’impresa socia 
non lo abbia emesso nel rispetto dei termini e delle 
condizioni di cui al “Regolamento del prestito 
obbligazionario”. 

2,00% 

Commissione di Gestione di garanzia 
Si calcola su base annua, sul valore nominale dell’importo 
della fidejussione concessa da Neafidi, tenuto conto della 
durata della stessa. 

0,10% 

Commissione di Concessione di Garanzia 
Si calcola su base annua, sul valore nominale dell’importo 
della fidejussione concessa da Neafidi, tenuto conto della 
durata della stessa. 

Senza ricorso a strumenti di 
mitigazione del rischio  

Min. 1-Max 7,00% 

Con riassicurazione/controgaranzia 
del fondo di garanzia per le PMI  al 
90% dell’importo garantito da 
Neafidi. 

Min. 0,10-Max 0,70% 

Con riassicurazione/controgaranzia 
del Fondo di Garanzia per le PMI 
fino all’80% dell’importo garantito 
da Neafidi 

Min. 0,15- Max 0,80% 

 MODALITA’ DI CALCOLO e MODALITA’ DI PAGAMENTO 

delle Commissioni di Istruttoria, di gestione e di concessione di garanzia autonoma o contratto autonomo di 
garanzia. 

• MODALITA’ DI CALCOLO PER LE GARANZIE CONCESSE SENZA IL RICORSO ALLA
RIASSICURAZIONE/CONTROGARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI.

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Istruttoria”, che verranno comunicate ed indicate nel 
documento di sintesi, sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa, una tantum, in relazione al valore 
nominale del finanziamento concesso dalla banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore. 

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Gestione di garanzia”, che verranno comunicate ed indicate 
nel documento di sintesi, sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa e sono calcolate su base annua ed 
in relazione al valore nominale del finanziamento concesso dalla banca/intermediario finanziario/altro soggetto 
finanziatore, tenuto conto della durata dell’operazione di finanziamento. 
Per tutti  i finanziamenti a breve termine di durata inferiore o pari a 12 (dodici) mesi, la commissione di Gestione di garanzia 
viene comunque calcolata in relazione a 12 (dodici) mesi e non per un tempo inferiore. 

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Concessione di Garanzia” applicate in concreto, che 
verranno comunicate ed indicate nel documento di sintesi, vengono determinate all’interno di una forbice minima/massima, 
sulla scorta (i) dello scoring (giudizio di merito creditizio) assegnato all’impresa socia di Neafidi; (ii) ovvero - ove previsto 
eventualmente dalle convenzioni con le banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori - sulla scorta dello 
scoring/rating assegnato dalle banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori stessi e/o (iii) durata della garanzia 
concessa (iv) delle Misure di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 54 art.1, cd. “Legge di stabilità 2014”. 
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Per tutti  i finanziamenti a breve termine di durata inferiore o pari a 12 (dodici) mesi, la commissione di Concessione di 
garanzia viene comunque calcolata in relazione a 12 (dodici) mesi e non per un tempo inferiore. 

Il giudizio di merito creditizio dell’operazione in richiesta è determinato da Neafidi in seguito alla valutazione dell’operazione 
stessa e della solidità e stabilità finanziaria dell’Impresa richiedente (ad esempio: patrimonializzazione, redditività, oneri 
finanziari, prospettive di sviluppo del settore in cui opera l’impresa, investimenti effettuati o da effettuare) mediante l’analisi, 
in particolare, del bilancio d’esercizio, della Centrale Rischi, dei flussi finanziari dell’impresa e della presenza, infine, di 
eventuali ed ulteriori garanzie.  
Nel caso di concessione di garanzia su nuove linee a breve termine non già precedentemente garantite da Neafidi il 
calcolo delle Commissioni di istruttoria, di gestione e di concessione di garanzia viene effettuato a partire dall’inizio del 
mese successivo a quello della data di delibera di concessione di Neafidi. 
Per i c.d. “rinnovi” delle linee a breve termine il calcolo delle Commissioni di istruttoria, di gestione e di concessione di 
garanzia viene effettuato a partire dal giorno successivo alla data della scadenza della garanzia da “rinnovare”.  

• MODALITA’ DI CALCOLO PER LE GARANZIE CONCESSE CON IL RICORSO ALLA 
RIASSICURAZIONE/CONTROGARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI.

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Istruttoria” sono determinate con l’applicazione di una 
percentuale fissa, una tantum, in relazione al valore nominale del finanziamento concesso dalla banca/intermediario 
finanziario/altro soggetto finanziatore. 

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Gestione di garanzia”, che verranno comunicate ed indicate 
nel documento di sintesi, sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa e sono calcolate su base annua ed 
in relazione al valore nominale del finanziamento concesso dalla banca/intermediario finanziario/altro soggetto 
finanziatore, tenuto conto della durata della garanzia. Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Gestione 
di garanzia” in relazione ai finanziamenti di Hedge Invest SGR p.A., invece, sono condizioni base (cd. “flat”) e si calcolano 
sul valore nominale del finanziamento concesso. 

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Concessione di Garanzia” applicate in concreto, che 
verranno comunicate ed indicate nel documento di sintesi, vengono determinate all’interno di una forbice minima/massima, 
sulla scorta (i) dello scoring (giudizio di merito creditizio) assegnato all’impresa socia di Neafidi; (ii) ovvero - ove previsto 
eventualmente dalle convenzioni con le banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori - sulla scorta dello 
scoring/rating assegnato dalle banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori stessi e/o (iii) durata della garanzia 
concessa (iv) delle Misure di cui alla Controgaranzia/Riassicurazione MCC.. 

Il giudizio di merito creditizio dell’operazione in richiesta è determinato da Neafidi in seguito alla valutazione dell’operazione 
stessa e della solidità e stabilità finanziaria dell’Impresa richiedente (ad esempio: patrimonializzazione, redditività, oner i 
finanziari, prospettive di sviluppo del settore in cui opera l’impresa, investimenti effettuati o da effettuare) mediante l’analisi, 
in particolare, del bilancio d’esercizio, della Centrale Rischi, dei flussi finanziari dell’impresa e della presenza, infine, di 
eventuali ed ulteriori garanzie.  
Per tutti  i finanziamenti a breve termine di durata inferiore o pari a 12 (dodici) mesi, la commissione di Concessione di 
garanzia viene comunque calcolata in relazione a 12 (dodici) mesi e non per un tempo inferiore. 

Nel caso di concessione di garanzia su nuove linee a breve termine non già precedentemente garantite da Neafidi il 
calcolo delle Commissioni di istruttoria, di gestione e di concessione di garanzia viene effettuato a partire dall’inizio del 
mese successivo a quello della data di delibera di concessione di Neafidi. 

Per i c.d. “rinnovi” delle linee a breve termine il calcolo delle Commissioni di istruttoria, di gestione e di concessione di 
garanzia viene effettuato a partire dal giorno successivo alla data della scadenza della garanzia da “rinnovare”.   

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Concessione di Garanzia” applicate in relazione ai 
finanziamenti di Hedge Invest SGR p.A. sono condizioni base (cd. “flat”) e si calcolano sul valore nominale del 
finanziamento concesso indipendentemente da ogni altro fattore (come, ad esempio, il cd. “scoring”). 

• MODALITA’ DI PAGAMENTO

In caso di finanziamento a Breve Termine, la Commissione di Istruttoria, di Gestione e di Garanzia devono essere 
corrisposte, alternativamente, in uno dei due seguenti modi: 

1. mediante bonifico bancario contestualmente alla accettazione della proposta contrattuale da parte dell’impresa
socia;

2. mediante accredito a favore di Neafidi e relativo addebito effettuato dalla banca/intermediario finanziario/ altro
soggetto finanziatore all’impresa socia all’atto del perfezionamento del contratto di finanziamento concesso dalla
banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore all’impresa socia stessa.

La predetta modalità di pagamento n.2, in ogni caso, è condizionata: 
i) alla sussistenza di una convenzione o accordi intercorsi tra Neafidi e la banca/intermediario finanziario/ altro

soggetto finanziatore, che ne preveda la possibilità e la procedura;
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ii) all’espressa autorizzazione del pagamento stesso da parte dell’impresa socia, in addebito sul proprio conte
corrente bancario, alla banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore.

La banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore, qualora ricorra tale modalità di pagamento n.2 e sussistano 
le condizioni predette i) e ii), provvede altresì ad addebitare all’impresa socia, con eventuale ricalcolo e relativo accredi to 
a favore di Neafidi, le spettanze a quest’ultima dovuta per il verificarsi di uno o più eventi descritti nelle tabelle di cui ai 
successivi punti 2. (“Modifiche delle condizioni economiche del finanziamento e conseguenti variazioni delle condizioni  

economiche della garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia”) e 4. (“Altre modifiche delle condizioni economiche 
della garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia). 

In caso di finanziamento a Medio Termine: 
- la Commissione di Istruttoria deve essere corrisposta mediante bonifico bancario contestualmente alla accettazione

della proposta;
- la Commissione di Concessione e Gestione Garanzia devono essere corrisposte mediante bonifico bancario che la

banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori provvederà ad eseguire in favore di Neafidi per conto
dell’impresa socia al momento dell’erogazione del finanziamento stesso.

Nel caso in cui l’impresa socia risulti in “inadempienza probabile”, giusta la comunicazione, da parte di una 
banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore, della revoca del finanziamento, l’impresa socia non avrà diritto 
alla restituzione di alcuna commissione. 
Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, l’impresa socia non dovrà corrispondere alcuna 
commissione. 

In caso di finanziamento concesso da Hedge Invest SGR p.A.: 
la Commissione di Istruttoria e di Gestione e Concessione della garanzia è riconosciuta a Neafidi al momento dell’erogazione del finanziamento 
da parte di  Hedge Invest SGR p.A. che addebita l’impresa finanziata e accredita il conto corrente di Neafidi. L’impresa finanziata, 
a tal proposito, dà specifico mandato irrevocabile e/o autorizzazione all’addebito a carico di se stessa e a favore di Neafidi. 

 MODALITA’ DI CALCOLO e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
delle Commissioni di Istruttoria, di Gestione e di Garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia 
 per le operazioni di finanziamento agevolato concesso a valere sul fondo di cui alla legge 394/81 (cd. “affidamento 

 Simest S.p.A.”). 

• MODALITA’ DI CALCOLO

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Istruttoria”, che verranno comunicate ed indicate nel 
documento di sintesi, sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa, una tantum, in relazione al valore 
nominale del dell’importo garantito da Neafidi. 

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Gestione di garanzia”, che verranno comunicate ed indicate 
nel documento di sintesi, sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa e sono calcolate su base annua ed 
in relazione al valore nominale dell’importo garantito da Neafidi, tenuto conto della durata della garanzia. 

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Concessione di Garanzia” applicate in concreto, che 
verranno comunicate ed indicate nel documento di sintesi, vengono determinate all’interno di una forbice minima/massima, 
sulla scorta (i) dello scoring (giudizio di merito creditizio) assegnato all’impresa socia di Neafidi; (ii) ovvero - ove previsto 
eventualmente dalle convenzioni con le banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori - sulla scorta dello 
scoring/rating assegnato dalle banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori stessi e/o (iii) durata della garanzia 
concessa (iv) delle Misure di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 54 art.1, cd. “Legge di stabilità 2014”. 

Il giudizio di merito creditizio dell’operazione in richiesta è determinato da Neafidi in seguito alla valutazione dell’operazione 
stessa e della solidità e stabilità finanziaria dell’Impresa richiedente (ad esempio: patrimonializzazione, redditività, oner i 
finanziari, prospettive di sviluppo del settore in cui opera l’impresa, investimenti effettuati o da effettuare) mediante l’analisi, 
in particolare, del bilancio d’esercizio, della Centrale Rischi, dei flussi finanziari dell’impresa e della presenza, infine,  di 
eventuali ed ulteriori garanzie. 

• MODALITA’ DI PAGAMENTO

La Commissione di Istruttoria, di Gestione Garanzia e di Garanzia devono essere corrisposte mediante bonifico bancario 
contestualmente alla accettazione della proposta contrattuale. 
Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, l’impresa socia non dovrà corrispondere alcuna 
commissione. 

 MODALITA’ DI CALCOLO e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
delle Commissioni di Istruttoria e gestione e di garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia per le 
operazioni di finanziamento ai sensi della L. 27 dicembre 2013 n. 147 c.d. “Legge di stabilità 2014”. 

• MODALITA’ DI CALCOLO
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Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Istruttoria”, che verranno comunicate ed indicate nel 
documento di sintesi, sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa, una tantum, in relazione al valore 
nominale del finanziamento concesso dalla banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore. 

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Gestione di garanzia”, che verranno comunicate ed indicate 
nel documento di sintesi, sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa e sono calcolate su base annua ed 
in relazione al valore nominale del finanziamento concesso dalla banca/intermediario finanziario/altro soggetto 
finanziatore, tenuto conto della durata dell’operazione di finanziamento. 

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Concessione di Garanzia” sono pari a € 0 (euro zero). 

Nel caso di concessione di garanzia su nuove linee a breve termine non già precedentemente garantite da Neafidi il 
calcolo delle Commissioni di istruttoria e di gestione di garanzia viene effettuato a partire dall’inizio del mese successivo a 
quello della data di delibera di concessione di Neafidi. 
Per i c.d. “rinnovi” delle linee a breve termine il calcolo delle Commissioni di istruttoria, di gestione e di concessione di 
garanzia viene effettuato a partire dal giorno successivo alla data della scadenza della garanzia da “rinnovare”.   

• MODALITA’ DI PAGAMENTO

In caso di finanziamento a Breve Termine, la Commissione di Istruttoria, di Gestione e di Garanzia devono essere 
corrisposte, alternativamente, in uno dei due seguenti modi: 

3. mediante bonifico bancario contestualmente alla accettazione della proposta contrattuale da parte dell’impresa
socia;

4. mediante accredito a favore di Neafidi e relativo addebito effettuato dalla banca/intermediario finanziario/ altro
soggetto finanziatore all’impresa socia all’atto del perfezionamento del contratto di finanziamento concesso dalla
banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore all’impresa socia stessa.

La predetta modalità di pagamento n.2, in ogni caso, è condizionata: 
iii) alla sussistenza di una convenzione o accordi intercorsi tra Neafidi e la banca/intermediario finanziario/ altro

soggetto finanziatore, che ne preveda la possibilità e la procedura;
iv) all’espressa autorizzazione del pagamento stesso da parte dell’impresa socia, in addebito sul proprio conte

corrente bancario, alla banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore.

La banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore, qualora ricorra tale modalità di pagamento n.2 e sussistano 
le condizioni predette i) e ii), provvede altresì ad addebitare all’impresa socia, con eventuale ricalcolo e relativo accredi to 
a favore di Neafidi, le spettanze a quest’ultima dovuta per il verificarsi di uno o più eventi descritti nelle tabelle di cui ai 
successivi punti 2. (“Modifiche delle condizioni economiche del finanziamento e conseguenti variazioni delle condizioni 
economiche della garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia”) e 4. (“Altre modifiche delle condizioni economiche 
della garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia). 

In caso di finanziamento a Medio Termine: 

- la Commissione di Istruttoria deve essere corrisposta mediante bonifico bancario contestualmente alla accettazione
della proposta;

- la Commissione di Concessione e Gestione Garanzia devono essere corrisposte mediante bonifico bancario che la
banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori provvederà ad eseguire in favore di Neafidi per conto
dell’impresa socia al momento dell’erogazione del finanziamento stesso.

Nel caso in cui l’impresa socia risulti in “inadempienza probabile”, giusta la comunicazione, da parte di una 
banca/intermediario finanziario/ altro soggetto finanziatore, della revoca del finanziamento, l’impresa socia non avrà diritto 
alla restituzione di alcuna commissione. 
Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, l’impresa socia non dovrà corrispondere alcuna 
commissione. 

 MODALITA’ DI CALCOLO e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
delle Commissioni di Istruttoria e gestione e di garanzia fidejussoria per le operazioni di prestito obbligazionario 
negoziato sul Mercato ExtraMOT-PRO (cd. “MINIBOND”). 

• MODALITA’ DI CALCOLO

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Istruttoria”, che verranno comunicate ed indicate nel 
documento di sintesi, sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa, una tantum, in relazione al valore 
nominale dell’importo della fidejussione concessa da Neafidi. 

Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Gestione di garanzia”, che verranno comunicate ed indicate 
nel documento di sintesi, sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa e sono calcolate su base annua ed 
in relazione al valore nominale dell’importo della fidejussione concessa da Neafidi, tenuto conto della durata della stessa. 
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Le condizioni economiche concernenti la “Commissione di Concessione di Garanzia” applicate in concreto, che 
verranno comunicate ed indicate nel documento di sintesi, vengono determinate all’interno di una forbice minima/massima, 
sulla scorta (i) dello scoring (giudizio di merito creditizio) assegnato all’impresa socia di Neafidi; (ii) ovvero - ove previsto 
eventualmente dalle convenzioni con le banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori - sulla scorta dello 
scoring/rating assegnato dalle banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori stessi e/o (iii) durata della garanzia 
concessa. 

Il giudizio di merito creditizio dell’operazione in richiesta è determinato da Neafidi in seguito alla valutazione dell’operazione 
stessa e della solidità e stabilità finanziaria dell’Impresa richiedente (ad esempio: patrimonializzazione, redditività, oneri 
finanziari, prospettive di sviluppo del settore in cui opera l’Impresa, investimenti effettuati o da effettuare) mediante l’analisi, 
in particolare, del bilancio d’esercizio, della Centrale Rischi, dei flussi finanziari dell’impresa e della presenza, infine, di 
eventuali ed ulteriori garanzie. 

• MODALITA’ DI PAGAMENTO

La Commissione di Istruttoria e di Gestione Garanzia e di Concessione di Garanzia devono essere corrisposte mediante 
bonifico bancario contestualmente alla accettazione della proposta contrattuale. 
Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, l’impresa socia non dovrà corrispondere alcuna 
commissione. 

Tra le variabili che concorrono alla determinazione delle Condizioni Economiche di concessione della Garanzia, Neafidi 
tiene conto del “Rating di Legalità delle Imprese” (di cui alll’art. art. 5-ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato 
dall'art. 1, comma 1-quinquies, d.l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 maggio 2012, n. 62) 
mediante il sistema di premialità precisato qui di seguito. 

Neafidi S.c.p.a., in particolare, riduce una tantum la “Commissione di istruttoria” che le è dovuta in forza del contratto 

sottoscritto dall’Impresa socia con Neafidi stessa. Detta riduzione consiste in una somma forfettaria pari ad € 50,00 

(cinquanta/00). 

Tale somma è ridotta da Neafidi, nel modo e nella quantità suddette, indipendentemente dal punteggio inizialmente 

attribuito o successivamente incrementato dall’Autorità Garante della Concorrenza (di seguito “AGCM”) all’Impresa socia 

per effetto del Regolamento attuativo in materia di rating di Legalità di cui alla Delibera dell’AGCM del 15 maggio 2018, n. 

27165 (G.U. del 28 maggio 2018, n. 122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018, n. 20). 

2. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO E CONSEGUENTI VARIAZIONI DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA AUTONOMA O CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA. 

Nel caso in cui, successivamente all’accettazione della proposta contrattuale da parte dell’impresa socia, l’importo oggetto 
del contratto di finanziamento fosse inferiore a quello indicato nella richiesta di garanzia, ovvero la durata del finanziamento 
fosse diversa, le condizioni economiche di cui al contratto di garanzia subiranno le modifiche di seguito descritte, fermo 
restando che tale modifica non potrà mai comportare un maggior onere per l’impresa socia. 

EVENTO COMMISSIONE DOVUTA 

Mancata concessione, da parte 
della banca/intermediario 
finanziario/ altro soggetto 
finanziatore, del finanziamento 
richiesto 

Commissione di Istruttoria: € 300,00 

Restituzione: 
- della Commissione di Istruttoria eccedente la somma di € 300,00 suddetta già

incassata;
- delle Commissioni di Gestione e di Garanzia eventualmente già incassate.

Rinuncia al finanziamento da 
parte dell’impresa socia 

Commissione di Istruttoria: € 300,00 

Restituzione: 
- della Commissione di Istruttoria eccedente la somma di € 300,00 suddetta già

incassata;
- delle Commissioni di Gestione e di Garanzia eventualmente già incassate.

RATING DI LEGALITA’ DELLE IMPRESE 



Richiesta da parte dell’impresa 
socia di un finanziamento di 
importo inferiore 

Ricalcolo sulla base del nuovo importo erogato: 

- della Commissione di Istruttoria: (con il pagamento di una commissione minima
di € 300,00);

- della Commissione di Gestione e di Garanzia.

Sulla base del ricalcolo del minor finanziamento richiesto, avviene la restituzione: 
- della Commissione di Istruttoria in eccesso rispetto a quella risultante dal

ricalcolo predetto. Resta ferma la quota di € 300,00 già incassata e che esula
dal ricalcolo stesso;

- delle Commissioni di Gestione e di Garanzia in eccesso eventualmente già
incassate.

Concessione, da parte della 
banca/intermediario finanziario/ 
altro soggetto finanziatore, di un 
importo inferiore 

Ricalcolo sulla base del nuovo importo erogato: 
- della Commissione di Istruttoria (con il pagamento di una commissione minima

di € 300,00);
- della Commissione di Gestione e di Garanzia.

Sulla base del ricalcolo del minor finanziamento concesso da parte della 
banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore, avviene la restituzione: 
- della Commissione di Istruttoria in eccesso rispetto a quella risultante dal

ricalcolo predetto. Resta ferma la quota di € 300,00 già incassata e che esula
dal ricalcolo stesso;

- delle Commissioni di Gestione e di Garanzia in eccesso eventualmente già
incassata.

Riduzione, da parte della 
banca/intermediario finanziario/ 
altro soggetto finanziatore, della 
durata del finanziamento 

Finanziamento a Breve Termine: 
La Commissione di Istruttoria, le Commissioni di Gestione e di Garanzia non vengono 
né ricalcolate né restituite 

Finanziamenti a Medio - Lungo termine: 

Ricalcolo sulla base della nuova durata della Commissione di Gestione e di Garanzia 

Sulla base del ricalcolo della minor durata del finanziamento concesso da parte della 
banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore, avviene la restituzione 
della Commissione di Gestione e di garanzia eccedente eventualmente già incassate 
La Commissione di Istruttoria non viene ricalcolata né viene restituita. 

3. MODIFICHE AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E CONSEGUENTI VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI
 ECONOMICHE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA CD. “MINIBOND”). 

Nel caso in cui, nei limiti ed alle condizioni del Regolamento del Prestito obbligazionario, si verifichino in relazione al Prestito 
Obbligazionario stesso, gli eventi descritti nel box seguente successivamente all’accettazione della proposta contrattuale 
da parte dell’impresa socia, le condizioni economiche, di cui al contratto relativo alla concessione di garanzia fidejussoria, 
subiranno le modifiche di seguito descritte, fermo restando che tale modifica non potrà mai comportare un maggior onere 
per l’impresa socia. 

EVENTO COMMISSIONE DOVUTA 

Mancata emissione del Prestito 
obbligazionario. 

Commissione di Istruttoria: € 300,00 

Restituzione: 
- della Commissione di Istruttoria eccedente la somma di € 300,00 suddetta già

incassata;
- delle Commissioni di garanzia e Gestione di garanzia eventualmente già

incassate.

Mancata sottoscrizione integrale 
delle Obbligazioni alla data di 
fine del periodo (o dei periodi) 
dell’offerta delle obbligazioni 
stesse. 

Ricalcolo sulla base dell’importo finale sottoscritto: 
- della Commissione di Istruttoria (con il pagamento di una commissione minima

di € 300,00);
- della Commissione di Gestione e di Garanzia.

Restituzione: 
- della Commissione di Istruttoria, eventualmente in esubero e che eccede la

somma di € 300,00 suddetta già incassata;
- della Commissione di Gestione e di Garanzia in esubero eventualmente già

incassate

Foglio Informativo n. 6/2022 relativo al rilascio di garanzie, aggiornamento n. 35 del 28 ottobre 2022 pag. 15 di 23 



MODALITA’ DI CALCOLO 

delle Commissioni di istruttoria e di garanzia in seguito alle modifiche delle condizioni economiche della 
garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia oppure della garanzia fidejussoria (ad es.: Mini Bond). 

La definizione delle condizioni economiche applicate in concreto, che verranno comunicate ed indicate nel documento di 
sintesi, vengono determinate, all’interno della forbice minima/massima sopra evidenziata, sulla scorta: 

(i) dello scoring (giudizio di merito creditizio) assegnato all’impresa socia di Neafidi;
(ii) ovvero -ove previsto eventualmente dalle convenzioni con la banca/intermediario finanziario/ altro soggetto

finanziatore - sulla scorta dello scoring/rating assegnato dalla banca/intermediario finanziario/ altro soggetto
finanziatore stesso;

(iii) e/o sulla scorta, se applicabili, di altri strumenti di mitigazione del rischio (ad esempio: l’intervento del Fondo
di Garanzia PMI del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all’art.2, comma 100, lett.a) della L. 662/1996
e s.m.i.

(iv) della durata della garanzia concessa.

Tuttavia, ai fini del calcolo delle Commissioni di Istruttoria, di gestione garanzia e di garanzia autonoma ovvero contratto 
autonomo di garanzia o garanzia fidejussoria (ad es. Mini Bond): 

- per le operazioni di finanziamento agevolato concesso a valere sul fondo di cui alla legge 394/81 (cd. “Affidamento
Simest S.p.A.”), Neafidi non applica gli strumenti di mitigazione del rischio di cui al precedente punto (iii) e tiene
conto, inoltre, della durata della garanzia concessa.

- per le operazioni a valere sul contributo di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 54 art.1, cd. “Legge di
stabilità 2014”, Neafidi non applica l’intervento del Fondo di Garanzia PMI del Ministero dello Sviluppo Economico
di cui alla all’art.2, comma 100, lett.a) della L. 662/1996 e s.m.i.

Nel caso, invece, delle condizioni economiche concernenti la “Commissione di Gestione di garanzia”, esse sono 
determinate con l’applicazione di una percentuale fissa per ciascun anno o frazione d’anno del finanziamento da calcolarsi 
sulla base del ricalcolo effettuato in seguito all’evento modificativo verificatosi e descritto nelle tabelle che precedono. 

Il giudizio di merito creditizio dell’operazione in richiesta è determinato da Neafidi in seguito alla valutazione dell’operazione 
stessa e della solidità e stabilità finanziaria dell’Impresa richiedente (ad esempio: patrimonializzazione, redditività, oneri 
finanziari, prospettive di sviluppo del settore in cui opera l’Impresa, investimenti effettuati o da effettuare) mediante l’analisi, 
in particolare, del bilancio d’esercizio, della Centrale Rischi, dei flussi finanziari dell’impresa e della presenza, infine, di 
eventuali ed ulteriori garanzie. 

4. ALTRE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA AUTONOMA O CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA. 

EVENTO COMMISSIONE DOVUTA 

Finanziamenti a Medio - Lungo 
Termine oggetto di “moratoria / 
riscadenziamento nell’ambito degli 
accordi ABI” oppure oggetto di 
rinegoziazione di moratoria 
comunque intercorsa tra la volontà 
delle parti cd. “moratoria 
volontaria”). 

Commissione di Istruttoria pari a: 

0 (zero) 

Commissione di gestione garanzia pari a: 

0,10% 

per ciascun anno o frazione d’anno di estensione del finanziamento da calcolarsi 
sull’importo del debito residuo al momento della richiesta. 

Commissione di concessione Garanzia pari a: 

fissa allo 0,30% 
per ciascun anno o frazione d’anno di estensione del finanziamento da calcolarsi 
sull’importo del debito residuo al momento della richiesta 

0,00% 
Con garanzie Neafidi a valere sui fondi di cui alla Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 
comma 54, cd. “Legge di stabilità 2014” oppure in tutti quei casi in cui Neafidi, grazie 
all’intervento di Fondi pubblici, gode di un abbattimento totale del rischio connesso 
alla garanzia concessa. 



Finanziamenti a Medio - Lungo 
Termine oggetto di rinegoziazioni / 
ristrutturazioni (anche ai sensi degli 
art. 67 e art. 182 bis “legge 
fallimentare”). 

Commissione di Istruttoria pari a: 

 2,00% 
da calcolarsi sul debito residuo oppure da calcolarsi sull’importo garantito nel caso 
di  concessione di fidejussione e di operazioni di finanziamento agevolato a valere 
sul fondi du cui alla L. 394/81 (c.d. “affidamento Simest S.p.A.”); 

Commissione di gestione garanzia pari a: 

0,10% 
per ciascun anno o frazione d’anno di estensione del finanziamento da calcolarsi 
sull’importo del debito residuo al momento della richiesta oppure da calcolarsi 
sull’importo garantito nel caso di concessione di fidejussione e di operazioni di 
finanziamento agevolato a valere sul fondi du cui alla L. 394/81 (c.d. “affidamento 
Simest S.p.A.”). 

Commissione di concessione garanzia pari a: 

0,30% 
per ciascun anno o frazione d’anno di estensione del finanziamento da calcolarsi 
sull’importo del debito residuo al momento della richiesta oppure da calcolarsi 
sull’importo garantito nel caso di concessione di fidejussione e di operazioni di 
finanziamento agevolato a valere sul fondi du cui alla L. 394/81 (c.d. “affidamento 
Simest S.p.A.”). 

0,00% 

Con garanzie Neafidi a valere sui fondi di cui alla Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 
comma 54, cd. “Legge di stabilità 2014” oppure  in tutti quei casi in cui Neafidi, grazie 
all’intervento di Fondi pubblici, gode di un abbattimento totale del rischio connesso 
alla garanzia concessa.   

Trasferimento della garanzia, 
senza effetti novativi a seguito di 
variazioni societarie (come, ad 
esempio, fusioni, scissioni, ecc.) 

Applicazione di una ulteriore Commissione di Istruttoria pari a: 

€ 300,00 

MODALITA’ DI CALCOLO 
delle Commissioni di Istruttoria, gestione garanzia e di garanzia in seguito alle altre modifiche delle condizioni 
economiche della garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia. 

Nel caso delle condizioni economiche concernenti la “Commissione di Istruttoria, Gestione e Concessione di garanzia”, 
esse sono determinate con l’applicazione di una percentuale fissa per ciascun anno o frazione d’anno di estensione del 
finanziamento da calcolarsi sull’importo del debito residuo o dell’importo garantito (come, ad esempio, nel caso, “Simest” 
e “Minibond”) al momento della richiesta. 
Il giudizio di merito creditizio dell’operazione in richiesta è determinato da Neafidi in seguito alla valutazione dell’operazione 
stessa e della solidità e stabilità finanziaria dell’Impresa richiedente (ad esempio: patrimonializzazione, redditività, oner i 
finanziari, prospettive di sviluppo del settore in cui opera l’Impresa, investimenti effettuati o da effettuare) mediante l’analisi, 
in particolare, del bilancio d’esercizio, della Centrale Rischi, dei flussi finanziari dell’impresa e della presenza, infine, di 
eventuali ed ulteriori garanzie. 

5. ALTRE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA AUTONOMA O CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA, ANCHE PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO CONCESSO A 

 VALERE SUL FONDO DI CUI ALLA LEGGE 394/81 (CD. “AFFIDAMENTO SIMEST S.P.A.”). 

EVENTO MODALITA’ DI CALCOLO E COMMISSIONE DOVUTA 

Estinzione anticipata, da parte 
dell’impresa socia, del 
finanziamento a Medio - Lungo 
Termine 

Restituzione del 50% di quella Commissione di Gestione e di Garanzia che sarebbe 
dovuta in relazione alla durata residua del finanziamento, solo se alla data di 
estinzione anticipata non risulti superata la prima metà del periodo di ammortamento 
originario. 

La Commissione di Istruttoria, non viene ricalcolata né viene restituita. 
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6. ALTRE MODIFICHE AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E CONSEGUENTI VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA (AD ES. MINI BOND). 

EVENTO MODALITA’ DI CALCOLO E COMMISSIONE DOVUTA 

Rimborso anticipato del prestito 

obbligazionario su 

richiesta della società emittente al 

verificarsi delle condizioni di cui al 

Regolamento del prestito 

obbligazionario. 

Restituzione di quella Commissione di Gestione e di Garanzia che sarebbe dovuta 
in relazione alla durata residua del prestito obbligazionario, solo se alla data di 
rimborso anticipato non risulti superata la prima metà della durata del prestito 
obbligazionario così come definite dal Regolamento del prestito obbligazionario. 
La commissione di istruttoria non viene ricalcolata né viene restituita da Neafidi. 

7. ALTRE MODIFICHE DI CUI AL DECRETO - LEGGE 17 marzo 2020 n. 18
(Misure di sostegno del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) 

EVENTO MODALITA’ DI CALCOLO E COMMISSIONE DOVUTA 

Finanziamenti a Breve e Medio - 

Lungo Termine oggetto di 

riscadenziamento nell’ambito delle 

misure di sostegno finanziario di 

cui all’art. 56 del D.L. 18/2020. 

Commissione di Istruttoria pari a: 0 (zero); 

Commissione di Gestione di garanzia pari a: 0 (zero); 

Commissione di Concessione di garanzia pari a: 0 (zero). 

In ogni caso, in presenza di TUTTE le modifiche delle condizioni economiche del finanziamento e conseguenti 

variazioni delle condizioni economiche della garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia, anche per le 
operazioni di finanziamento agevolato concesso a valere sul fondo di cui alla Legge 394/81 (cd. “Affidamento 
Simest S.p.A.”) e per la fidejussione concessa in occasione dell’emissione e sottoscrizione del Prestito 
Obbligazionario oppure a valere sul contributo di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 54 art.1, cd. 
“Legge di stabilità 2014” descritte nei suddetti paragrafi n. 2, 3, 4, 5, 6 si applica quanto segue: 

- all’impresa socia verrà restituita la somma risultante dalla differenza tra l’importo incassato e quanto effettivamente
dovuto, solo qualora la stessa risulti superiore a € 100;

- l’eventuale restituzione degli importi relativi alle commissioni già pagate avverrà entro 90 giorni dal momento in cui
Neafidi verrà a conoscenza della modifica alle condizioni del finanziamento;

- se la medesima garanzia verrà trasferita a seguito di variazioni societarie (fusioni, acquisizione, ecc.), verrà applicata
una ulteriore Commissione di Istruttoria, di € 300,00;

- le nuove condizioni economiche saranno comunicate da Neafidi all’impresa socia nel rispetto della normativa
vigente in materia di trasparenza.

8. COMUNICAZIONI PERIODICHE AL SOCIO

Costi: nessun costo è addebitato da Neafidi all’impresa socia per l’invio di qualsiasi comunicazione, cartacea od elettronica. 
Modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela: tali modalità sono stabilite contrattualmente tra il cliente e 
Neafidi ed includono sia la forma cartacea che quella elettronica. Esse, in ogni caso, consistono in supporti durevoli. 

9. CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DALLA BANCA / INTERMEDIARIO FINANZIARIO / ALTRO
SOGGETTO FINANZIATORE 

Neafidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti stipulati in maniera autonoma ed 
indipendente tra l’impresa socio e la banca/intermediario finanziario, anche nel caso in cui vi siano delle linee di credito 
garantite da Neafidi. 
Dette condizioni economiche sono accettate dall’impresa socia in fase di stipula dei relativi contratti con la 
banca/intermediario finanziario. 
Per l’indicazione delle condizioni economiche del contratto di finanziamento sottoscritto dall’impresa socia con la 
banca/intermediario finanziario, l’impresa stessa deve fare riferimento ai corrispondenti fogli informativi predisposti e messi 
a disposizione dalla banca/intermediario finanziario. 
Sul sito di Neafidi, in ogni caso, alla pagina www.neafidi.it, sono pubblicati i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti 
dalla legge n. 108/1996 (la cosiddetta “legge antiusura”). 
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10. CREDITI PER CASSA: RIMBORSO

Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (ossia quando Neafidi ha pagato la banca/intermediario 
finanziario/altro soggetto finanziatore/il sottoscrittore e/o il portatore dell’obbligazione che ha/hanno escusso Neafidi 
stessa), l’impresa socia - a decorrere dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di Neafidi - sarà tenuta a 
rimborsare Neafidi stessa. 

Tale rimborso consiste nel pagamento: 

a) degli interessi di mora su crediti per cassa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1224 c.c.;

b) delle spese documentate di diverso genere (ad esempio: quelle giudiziali e legali) eventualmente sostenute da
Neafidi per il recupero di tali crediti per cassa;

c) di tutti gli importi che Neafidi fosse chiamata a corrispondere alla banca/intermediario finanziario/altro soggetto
finanziatore a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con
esclusione di qualsivoglia diversa penale), e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario/altro soggetto
finanziatore, in relazione all’importo residuo del finanziamento;

d) di tutti gli importi che Neafidi fosse chiamata a corrispondere al sottoscrittore e/o il portatore dell’obbligazione per
effetto dell’escussione della fidejussione, a titolo di capitale e a qualunque altro titolo, nessuno escluso, anche
eventuali spese legali sostenute dai sottoscrittori del prestito obbligazionario e/o obbligazionisti.

Diritto di recesso. 
Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, subordinatamente al rilascio, in favore di Neafidi, a cura della 
banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore, di una dichiarazione liberatoria indicante l’eventuale cessazione 
anticipata della garanzia e, in ogni caso, la liberazione di Neafidi di qualsivoglia onere economico, nessuno escluso. 
In caso di recesso, così come nell’ipotesi di estinzione anticipata di garanzia, concessa a seguito dell’estinzione anticipata 
del relativo finanziamento, o per qualsivoglia altro motivo, al socio non verrà restituita alcuna commissione, nessuna 
esclusa, eventualmente versata dal socio stesso a Neafidi. 

Modifiche unilaterali del contratto (art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993) 
Tra Neafidi ed il socio, può essere contrattualmente convenuta la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 
qualora sussista un giustificato motivo e tale facoltà sia specificamente approvata dal socio stesso. Qualunque modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali sono comunicate gratuitamente al socio, in forma scritta o mediante altro supporto 
durevole preventivamente accettato dal socio stesso, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula 
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi ed indicandone il motivo che la giustifica.  

La modifica si intende approvata ove il socio non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l’applicazione 
della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il socio ha diritto all’applicazione delle condizioni 
precedentemente applicate. 

Tempi massimi per la chiusura del rapporto. 
60 (sessanta) giorni, che decorrono dal ricevimento effettivo della comunicazione scritta di recesso, a condizione che la 
banca/intermediario finanziario/altro soggetto finanziatore abbia rilasciato dichiarazione liberatoria delle obbligazioni, 
nessuna esclusa, assunte da Neafidi. 

Comunicazioni periodiche al socio. 
Le modalità messe a disposizione da Neafidi al socio per le comunicazioni periodiche, includono la forma cartacea e quella 
elettronica (fatta salva, per l’una e l’altra modalità di comunicazione, ogni causa di forza maggiore - come, ad esempio, 
l’eventuale mancato funzionamento della modalità elettronica, che imporrebbe a Neafidi l’uso della modalità cartacea anzichè 
di quella elettronica). Tuttavia, le modalità di invio delle comunicazioni periodiche al socio, se dovute, da parte di Neafidi, 
avvengono in forma elettronica. In ogni momento del rapporto il socio ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione 
utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. 

Reclami, ricorsi e mezzi di tutela stragiudiziale. 
I reclami vanno inviati per iscritto a Neafidi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Ufficio Reclami - Piazza del 
Castello, 30, 36100 Vicenza) ovvero a mezzo fax (0437.951393) ovvero a mezzo mail (ufficioreclami@neafidi.it) ovvero a 
mezzo posta elettronica certificata (neafidi.legale@legalmail.it), che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. 
Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati le iniziative che Neafidi si impegna ad 
assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. 
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Se il reclamo è ritenuto infondato, nella comunicazione di Neafidi sarà indicata un’illustrazione chiara ed esauriente delle 
motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario o altre forme 
di soluzione stragiudiziale delle controversie. 
Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto 
riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei 
termini stabiliti), potrà presentare ricorso a: 

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziar io 
e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca 
d’Italia o a Neafidi oppure consultando il sito www.neafidi.it dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF. Il ricorso all’ABF 
esonera dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui si intenda sottoporre la 
controversia all’Autorità Giudiziaria; 

Procedimento di mediazione. 
Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all’ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione 
con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in 
materia bancaria e finanziaria. Tale ricorso ad un Organismo di mediazione: 

a) può essere svolto anche in assenza di un preventivo reclamo;

b) è regolato dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 coordinato con la
legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.
L’Organismo di mediazione ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in
tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda
al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. L’Organismo di
mediazione è comunque scelto dall’impresa affidata.

LEGENDA 

Beneficiario: è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è stata concessa, ossia la banca /intermediario finanziario; 

Commissione: è il premio che Neafidi chiede all’Impresa nell’interesse della quale è concessa da Neafidi stessa la propria 
garanzia. 
La Commissione può essere di istruttoria, di gestione e di garanzia. Nel dettaglio: 

a) le Commissioni di Istruttoria e di Gestione di garanzia sono quelle determinate da Neafidi prendendo in
considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria o di gestione della garanzia stessa.
L’istruttoria, in particolare, concerne la fase di indagine preliminare relativa all’acquisizione di informazioni idonee a
definire la possibilità, o meno, di concedere garanzia da parte di Neafidi e le modalità in cui quest’ultima può
articolarsi.
La gestione della garanzia, invece, concerne l’insieme delle operazioni connesse allo svolgimento dell’attività di
controllo e monitoraggio della garanzia concessa da Neafidi;

b) la Commissione di garanzia è il tasso di interesse, in percentuale e su base annua, richiesto da Neafidi sulla garanzia
concessa.

Confidi ed attività di garanzia collettiva dei fidi: per “Confidi” si intendono i consorzi con attività esterna, le società 
cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva 
dei fidi; per “attività di garanzia collettiva dei fidi”, invece, si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle 
imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da 
parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; 

Creditore: è quell’Istituto finanziatore che ha erogato oppure ha messo a disposizione una linea di credito 

Credito di firma: indica la garanzia concessa da Neafidi su richiesta del socio e con la quale Neafidi stessa si impegna a 
rimborsare le banche/intermediari finanziari/altri soggetti finanziatori; rimborso effettuato a fronte di eventuali inadempimenti 
del socio in merito al finanziamento a lui erogato dalle banche/intermediari finanziari/altri soggetti finanziatori stessi. 

Credito per cassa: nel caso di eventuale inadempimento del socio al contratto di finanziamento da lui sottoscritto con le 
banche /intermediari finanziari beneficiari della garanzia concessa da Neafidi, quest’ultimo può subirne l’escussione da parte 
delle banche /intermediari finanziari stessi. 
L’escussione obbliga Neafidi a rimborsare le banche/intermediari finanziari/altri soggetti finanziatori che l’hanno posta in 
essere, del valore residuo dei crediti garantiti nell’interesse del socio inadempiente. 
Tale rimborso trasforma il precedente credito di firma in un credito per cassa nei confronti dello stesso socio inadempiente. 

Debitore principale: è il soggetto debitore nei confronti dell’Istituto finanziatore con cui quel soggetto ha contratto il debito; 

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione (oppure un’altra garanzia personale espressamente prevista 
dalla legge) a favore del debitore principale. 

Foglio Informativo n. 6/2022 relativo al rilascio di garanzie, aggiornamento n. 35 del 28 ottobre 2022 pag. 20 di 23 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.neafidi.it/
http://www.conciliatorebancario.it/


Documento di Ammissione: con tale espressione si intende quel Documento redatto in conformità al Regolamento del 

Mercato ExtraMOT ai fini dell’ammissione alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO delle Obbligazioni che 

compongono il Prestito obbligazionario. 

“De minimis”: il “de minimis” è una regola definita dall’Unione europea con la quale si indicano gli aiuti di Stato, che non 

superano un importo prestabilito concessi a un’impresa unica in un determinato arco di tempo (vedi anche “Regolamento de 

minimis”). 

Fideiussione: garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce 
l’adempimento di un’obbligazione altrui. 

Fondo di cui alla Legge 394/81 e s.m.i.: La legge n. 394 del 1981 e s.m.i. ha istituito un fondo rotativo per la concessione di 
finanziamenti agevolati con lo scopo di favorire la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale e sviluppare la 
presenza stabile e qualificata di imprese italiane in paesi non appartenenti alla Unione Europea mediante la costituzione di 
rappresentanze permanenti all’estero, uffici o filiali di vendita, centri di assistenza ai clienti, magazzini, depositi o sale 
espositive. 

Le disponibilità di detto fondo rotativo sono utilizzate anche per le finalità di cui all’art. 6 del decreto legge 25 giugno 2008 
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la realizzazione di
programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero
all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in
prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; altri interventi prioritari)
Si tratta di finanziamenti agevolati per i quali Neafidi S.c.p.a. è accredita presso la Società Italiana per le Imprese all’Estero
– Simest S.p.A. (in breve: Simest S.p.A.) alla quale va inoltrata la domanda di intervento.

Ove ne sussistano i presupposti, infatti, Neafidi S.c.p.a. concede garanzia a copertura dell’ importo erogato da Simest
S.p.A. in linea capitale ed a copertura degli interessi di mora, e oneri accessori, in relazione al finanziamento agevolato
concesso dalla stessa Simest S.p.A.

Fondo per le PMI: è il Fondo di garanzia costituito, dall’art. 2, comma 100, lett. a) della L. 662/1996 e s.m.i., presso il 
Mediocredito Centrale Spa (MCC) allo scopo di assicurare una mitigazione del rischio ai crediti concessi dagli istituti di credito 
a favore delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo, in particolare, si qualifica come una agevolazione del Ministero 
dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee 

Fondo rotativo: entità patrimoniale istituita con misura legislativa finalizzata al finanziamento di peculiari progetti economici 
a tasso agevolato. Il fondo è creato con risorse di uno o più enti. Solitamente l’utilizzabilità del Fondo serve per concedere 
mutui alle imprese e si reintegra con i rimborsi, per capitale e interessi dei mutui concessi. In tal modo si permette il 
finanziamento di nuove iniziative impiegando la rotazione dei capitali. 

Garanzia autonoma o contratto autonomo di garanzia: è la garanzia normata dal rapporto giuridico che intercorre tra il 
garante ed il beneficiario della garanzia stessa. 

Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima Richiesta: in base agli accordi intercorsi tra il garante ed il creditore a beneficio del 
quale è stata concessa la garanzia, si ha “Garanzia a prima richiesta” quando il garante può essere escusso a semplice richiesta 
del creditore garantito. Si ha, invece, “Garanzia Sussidiaria” quando il garante è escusso in via sussidiaria, ossia dopo la 
preventiva escussione del debitore principale ed eventuali terzi garanti. 

Gestore: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), aggiudicatario del servizio di gestione del Fondo, composto da 
MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale), quale Mandataria e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese 
S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane quali Mandanti.

Impresa Unica: ai fini dei regolamenti “de minimis” (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014, si intende per 
«impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione
o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
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Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 

imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. 

MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale): società che, quale Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), è 
responsabile delle attività operative di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico 
(Legge 23 dicembre 1996 n. 662). 

Locale aperto al pubblico o dipendenza: qualunque locale di Neafidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e 
la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo: sede legale e sedi operative di Neafidi. 

Mercato ExtraMOT: indica il sistema multilaterale di negoziazione regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. per gli 

strumenti obbligazionari; 

Mercato ExtraMOT-PRO: indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT attivato da Borsa Italiana S.p.A. l’11 

febbraio 2013. 

Mini Bond: Prestito obbligazionario; 

Obbligazioni: le obbligazioni di cui al Prestito obbligazionario. Obbligazionisti: i soggetti portatori del Prestito 
obbligazionario; 

Offerta fuori sede: l’offerta (ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi 
bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle sedi operative della stessa Neafidi. 

PMI: è la Piccola Media Impresa. I parametri in forza dei quali un’impresa oppure una ditta individuale può essere definita 
come “PMI” sono indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel 
D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.
In particolare, nell’ambito della categoria delle PMI si definiscono media impresa quella che ha meno di 250 occupati e ha un 
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (i due 
requisiti devono sussistere entrambi), piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure 
un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un 
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Prestito obbligazionario: ai fini del presente Foglio informativo, per “Prestito obbligazionario” si intende quello emesso da 

una Piccola Media Impresa (PMI) non quotata alle medesime condizioni delle società quotate in Borsa (cfr. D. L. 83/12 

convertito con modificazioni dalla L. 134/12; D. L. 179/12 convertito con modificazioni dalla L. 221/12; D. L. 145/13 convertito 

con modificazioni dalla L. 9/14; D. L. 91/14 convertito con modificazioni dalla L. 116/14). 

Rating: presso le banche, il “rating” indica una valutazione con la quale, la banca stessa attribuisce un determinato livello di 
rischio al soggetto con il quale essa entra in contatto, al fine di un determinato investimento. Il suo valore viene espresso in 
lettere ed in base a questo viene solitamente stabilito una sorta di premio di rischio. Il valore del rating bancario viene 
rinnovato periodicamente ed il suo valore può essere reperito nei quotidiani specializzati. La banca stessa ha dei parametri di 
valutazione, con i quali calcolare il rating bancario (essi sono: il patrimonio, l’andamento del settore in cui opera l’azienda, il 
programma dell’azienda, l’analisi dei dati contenuti nella centrale dei rischi, lo stato della liquidità. 

Rating dell’Emittente o delle Obbligazioni: è un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente o della 
rischiosità delle Obbligazioni. 
Nell’Unione europea, possono emettere un rating solo le agenzie riconosciute dall’Esma (European Securities and Markets 
Authority), l’autorità europea che ha la responsabilità della registrazione e supervisione delle agenzie di rating. 

Regolamento del Prestito obbligazionario: indica quel Regolamento approvato con delibera dell’Assemblea straordinaria 

dei soci della società che emette un prestito obbligazionario. Tale Regolamento disciplina i termini e le condizioni del prestito 

stesso. 

Rating di legalità delle Imprese: si tratta di un rating etico previsto dall’ art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato 
dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012. 
Esso è destinato alle imprese italiane con ricavi pari ad almeno 2 milioni di euro e attive da più di 2 anni. 
Tale rating è assegnato su istanza dell’Impresa (si rimanda, nel merito, al sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, “AGCM”: http://www.agcm.it) e si propone di sviluppare principi di etica, trasparenza e legalità nelle condotte 
aziendali. Le imprese che ottengono tale rating, in effetti, possono godere del titolo di Impresa etica ed essere iscritte in uno 
speciale albo dell’AGCM. 

Regolamento “de minimis”: è il Regolamento in materia di aiuti “de minimis” e, in particolare, quello  in relazione al settore 
di attività in cui opera il soggetto beneficiario finale. 
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Nell’ambito delle garanzie rilasciate da Neafidi e connesse alle agevolazioni di cui alla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), in 

particolare, si applica il regolamento in materia di aiuti “de minimis” tra quelli di seguito riportati in relazione al settore in cui 

opera la PMI beneficiaria dell’agevolazione: 

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 3 europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato

nella medesima Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;

- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e

dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Scoring oppure Score: lo Scoring oppure Score indica un giudizio di merito, ossia una valutazione di affidabilità creditizia 
effettuata utilizzando modelli statistici predefiniti. 

Società Italiana per le Imprese all’estero Simest S.p.A.: è la Società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che sostiene la 
crescita delle Imprese Italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività. Detta Società ha sede in Roma e, in 
particolare, ha per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero 
da imprese aventi stabili organizzazioni in uno Stato dell’Unione Europea, controllate da imprese italiane, nonché la 
promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e/o di 
collaborazione commerciale ed industriale all’estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie 
dimensioni anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche. 

Sottoscrittore dell’Obbligazione: colui che acquista le Obbligazioni all’atto dell’emissione delle stesse. 

TAN: si tratta dell’acronimo che indica il “Tasso Annuo Nominale”, ovvero il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale 
e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG non esprime il "costo 
complessivo" del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni 
accessorie). 

TFC o Temporary Crisis Framework: si tratta del “Quadro temporaneo di crisi”, ovvero del Provvedimento adottato dalla 
Commissione europea il 23 marzo 2022 e successivamente modificato, per consentire agli Stati membri dell’Unione Europea 
di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione russa 
dell'Ucraina. La Commissione Europea, in particolare, si è posta l’obiettivo di fronteggiare la crisi energetica derivante dalla 
situazione bellica in Ucraina. La struttura del Temporary crisis framework ricalca quello dei precedenti quadri temporanei 
(come, ad esempio, quello pandemico in vigore fino a giugno 2022) ed è costituito da linee guida, all’interno delle quali i 
singoli Stati possono predisporre specifiche tipologie di aiuti, in modo tale da poter rispondere con una intensità 
commisurata all’ampiezza della crisi a livello regionale. 

TAEG: si tratta dell’acronimo che indica il “Tasso Annuale Effettivo Globale”, ossia un indicatore sintetico di costo riportato nel 
foglio informativo e nel documento di sintesi, in relazione alle operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, 
aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. Esso indica il costo dell’operazione cui si riferisce su base 
annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. 

TEGM: si tratta dell’acronimo che indica il “Tasso Effettivo Globale Medio”. E’ il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). Per verificare se un 
tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria della 
propria operazione ed accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario finanziario, non sia superiore. 

Volano di liquidità: con tale espressione, in ambito economico, si intende un finanziamento chirografario per le imprese di 
qualsiasi tipo, con rimborso rateale in base ad un piano di ammortamento ovvero in unica soluzione a scadenza, destinato a 
finanziare, a breve termine, gli investimenti aziendali ovvero ogni altra esigenza finanziaria quali per esempio: pagamento 
imposte, tasse, scorte, 13^ mensilità, ecc. 
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