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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OFFERTA DI GARANZIA (Data: 17/05/2021   Ed. 01/2021 ) 

Premesso che 

• Il Consorzio Veneto Garanzie - società cooperativa, promosso dalla Confartigianato Imprese Veneto, è un Confidi costituito nella forma di società cooperativa e disciplinato ai 

sensi dell’art. 13 della legge 326 del 24.11.2003 nonché dalle norme del proprio Statuto, il quale svolge la propria attività a favore dei Soci secondo il principio della mutualità 
prevalente, prefiggendosi di promuovere iniziative unitarie tra i Confidi Soci di primo grado a tutela ed assistenza della loro attività allo scopo altresì di potenziarne e consolidarne 
le strutture; 

• Il Consorzio ha inoltre lo scopo di tutelare e assistere le imprese socie nella loro attività economica favorendo l’acquisizione di finanziamenti e di linee di credito atti ad ampliare 
la capacità di mercato e consolidarne la struttura. Il Consorzio è un ente privo di fini di lucro, avente come oggetto quello di svolgere in via prevalente l’attività di garanzia collettiva 
dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali prevalentemente a favore delle imprese socie, nonché ai Confidi aderenti allo stesso e alle imprese associate ai predetti Confidi. 

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico dell’impresa richiedente per la prestazione 
di garanzia del CONSORZIO VENETO GARANZIE su specifici prodotti attivati a fronte dell’attuale Emergenza COVID-19. 
 

INFORMAZIONI SUL CONSORZIO 

 
Consorzio Veneto Garanzie Società Cooperativa - Confidi (art.13 L.326/2003) 
Sede legale: Viale Ancona, 15- 30172 Mestre (Venezia)  
Tel.: 041.533.18.00 - Fax: 041.533.18.01 
E-mail: posta@venetogaranzie.net - Sito Internet: www.venetogaranzie.it - Posta elettronica Certificata (PEC): crga@legalmail.it 

Iscritto nell’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs.385/1993 TUB, al numero 19550.3.  
Registro delle imprese di Venezia n. 02721420277 - Codice Fiscale e Partita Iva n. 02721420277 - Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A125425 
 

Compilare nel caso di offerta fuori sede 
 
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente: 

Nome/denominazione: _________________________________________  

Telefono: _____________________  e-mail: _______________________________________   

Qualifica:  

�  agente in attività finanziaria iscritto nell’elenco al n.___________ 

�  promotore finanziario iscritto nell’elenco al n. ________________ 

�  dipendente di CONSORZIO VENETO GARANZIE 

�  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.. (altro) 

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA PRESTATA DAL CONSORZIO VENETO GARANZIE 

 
Il CONSORZIO VENETO GARANZIE svolge l’attività di garanzia prevalentemente verso le imprese che hanno le caratteristiche per diventare socie del Confidi stesso o aderenti ai 
Confidi di I° grado associati al Consorzio. Qualora il CONSORZIO VENETO GARANZIE non potesse associare un’impresa richiedente la garanzia, può, in via residuale, concedere i 
propri prodotti e servizi ugualmente, considerando l’impresa come Cliente. 
Il Consorzio presta una garanzia - in seguito a delibera assunta dagli organi competenti - finalizzata ad assicurare, in quota percentuale, il regolare rimborso dei finanziamenti concessi 
dalle banche e dagli altri intermediari finanziari alle imprese.  
A fronte della garanzia prestata, in caso di inadempimento dell’impresa, gli intermediari garantiti possono pertanto richiedere il rimborso dei finanziamenti al CONSORZIO VENETO 
GARANZIE. 
La garanzia rilasciata a proprio insindacabile giudizio dal CONSORZIO VENETO GARANZIE, può avere natura: «sussidiaria» o «a prima chiamata». 
La garanzia richiesta dall’impresa viene rilasciata, dal CONSORZIO VENETO GARANZIE, attraverso delibera assunta dagli organi deliberanti competenti ed è finalizzata alla copertura, 
in quota percentuale, del debito che l’impresa ha nei confronti della Banca o altro intermediario finanziario erogante il finanziamento. 
A fronte del rilascio di detta garanzia, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento delle spese di istruttoria previste e di una commissione secondo i termini di seguito specificati.  
La garanzia è concessa secondo le convenzioni in vigore con le Banche o altri intermediari finanziari non bancari ed è accessoria all’erogazione del finanziamento da parte di questi 
ultimi. 
Con la concessione della garanzia «sussidiaria» il CONSORZIO VENETO GARANZIE si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta (per la quota garantita) per 
conto del soggetto garantito nell’ipotesi in cui quest’ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o l’intermediario finanziario non bancario erogante abbia esperito 
senza esito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del soggetto garantito e/o di eventuali coobbligati. 
Con la garanzia «a prima chiamata» il CONSORZIO VENETO GARANZIE si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del 

soggetto garantito eventualmente versando un congruo anticipo, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati. 
In entrambi i casi, il soggetto garantito è tenuto a rimborsare al CONSORZIO VENETO GARANZIE gli importi pagati da quest’ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della 
garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. 
Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca alla quale, sulla base delle convenzioni, il CONSORZIO VENETO GARANZIE può conferire mandato per il recupero coattivo 
delle somme non corrisposte dal soggetto garantito, oppure possono essere svolte autonomamente dal CONSORZIO VENETO GARANZIE in surroga, ai sensi dell’articolo 1949 del 
codice civile. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA 

 

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico dell’impresa richiedente per la prestazione di garanzia del CONSORZIO VENETO 
GARANZIE su specifici prodotti attivati a fronte dell’attuale Emergenza COVID-19. 
Ulteriori oneri economici che potrebbero essere richiesti al richiedente da parte di Confidi associati o collaboratori esterni non risultano riportati nel presente Foglio Informativo in quanto 
non attribuibili direttamente al CONSORZIO VENETO GARANZIE. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Per le imprese che, come stabilito dall’art.6 dello Statuto sociale, sono in possesso dei requisiti per diventare Soci del CONSORZIO VENETO GARANZIE è previsto il versamento di 
una Quota di iscrizione. 

 

€ 150,00 = 
€. 50,00 pari a n. 2 azioni del valore di €.25,00 ciascuna 

€. 100,00   diritti di segreteria 

 
 
Il rilascio della garanzia prevede l’obbligo al pagamento delle commissioni di garanzia e delle spese di istruttoria nella misura prevista per ciascun singolo prodotto. 

 

1. COMMISSIONI DI GARANZIA 

Le commissioni di garanzia sono dovute dal Cliente a fronte del rilascio della garanzia e costituiscono il prezzo della garanzia concessa. Esse comprendono: 

- la “commissione di rischio”, destinata all’assolvimento delle finalità mutualistiche proprie del Consorzio ed alla copertura del rischio di perdita a cui si espone il Consorzio, 
comprese le correlate attività di monitoraggio della garanzia per la durata della stessa; 
- la “commissione di gestione” che rappresenta il recupero dei costi sostenuti nell’esercizio relativi al processo di valutazione del merito creditizio del Cliente, e consente: 

� all’impresa di conoscere immediatamente la propria situazione finanziaria e di determinare il corretto utilizzo delle fonti di finanziamento; 
� all’organo competente del Consorzio Veneto Garanzie di accordare la garanzia maggiormente idonea alle esigenze dell’impresa e le eventuali condizioni di delibera. 

Le commissioni di garanzia sono una spesa variabile calcolata in misura percentuale, di norma, sul valore nominale del finanziamento erogato dalla banca/intermediario e in 

riferimento alla percentuale di garanzia rilasciata.  
Il rischio di perdita si concretizza in caso di mancato rimborso da parte dell’impresa socia del finanziamento ricevuto dalla banca o da altri intermediari finanziari, i quali, a causa 
dell’inadempimento dell’impresa, si rivalgono sul CONSORZIO VENETO GARANZIE, in virtù della garanzia rilasciata. 
Le commissioni di garanzia devono essere integralmente corrisposte al CONSORZIO VENETO GARANZIE al momento del perfezionamento del finanziamento per il tramite 
dell’intermediario garantito. 
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La percentuale delle commissioni di rischio è calcolata secondo il profilo di rischio espresso dall’applicazione di uno SCORE INTERNO, assegnato dal CONSORZIO VENETO 
GARANZIE all’impresa a seguito dell’analisi del merito creditizio. I parametri utilizzati per l’attribuzione dello score saranno generati da indicatori di carattere economico/finanziario 
(indici di bilancio) e dalla lettura di report forniti da Crif.  
 
Le commissioni non saranno in alcun caso restituite, neppure in seguito all’estinzione anticipata, anche parziale, dell’operazione garantita e/o in caso di mancato utilizzo degli affidamenti 
garantiti. 
 
L’addebito delle commissioni verrà effettuato in un'unica soluzione al momento del perfezionamento dell’operazione. 
 
PREFINANZIAMENTI: alle operazioni di prefinanziamento sono applicate le commissioni di garanzia previste per le operazioni a breve termine. 

 
L’impresa richiedente la garanzia autorizza la Banca, o altro intermediario finanziario erogante, a trattenere, per conto del CONSORZIO VENETO GARANZIE, le 
commissioni di garanzia nella misura prevista per ciascun singolo prodotto.  

 

1.1 COMMISSIONE DI GARANZIA IN CASO DI CONCESSIONI DI ALLUNGAMENTO O SOSPENSIONE E IN CASO DI RIPIANAMENTO 
DELLE POSIZIONI DEBITORIE GIA’ ASSISTITE DA GARANZIA CONSORTILE 

Per tali operazioni si applicano le sole commissioni di rischio nella misura dello 0,50% annuo per il periodo di allungamento, sospensione o ripianamento della garanzia, 
indipendentemente dalla classe di score assegnata, da calcolarsi sul debito residuo. Per il calcolo dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

L’addebito delle commissioni verrà effettuato in un'unica soluzione al momento del perfezionamento dell’operazione di allungamento, sospensione o ripianamento. 
 
 
 
 

2. SPESE DI ISTRUTTORIA 

Costituiscono il costo addebitato al Cliente per le attività preliminari al rilascio della garanzia effettuate dal Consorzio Veneto Garanzie: il colloquio con l’impresa richiedente la 
garanzia, finalizzato a comprendere le esigenze della stessa, tutto l’insieme di atti e procedure mediante le quali si perviene all’acquisizione della documentazione e delle informazioni 
necessarie alla formulazione della valutazione del merito creditizio del cliente, la prevalutazione dello studio di fattibilità delle richieste di garanzia su finanziamenti agevolati. 
Le spese di istruttoria, accessorie al rilascio della garanzia, sono una spesa variabile calcolata in misura percentuale, sul valore nominale del finanziamento richiesto, entro determinati 
limiti minimi e massimi.  
Le spese di istruttoria, incassate contestualmente alla sottoscrizione della Domanda di Garanzia, sono dovute dal Cliente anche in caso di esito negativo dell’operazione.  
In caso di rinuncia da parte del Cliente alla garanzia, successivamente alla presentazione della relativa Domanda, le spese di istruttoria sono comunque dovute e non saranno 
in alcuna misura restituite al Cliente. 
 

2.1 SPESE DI ISTRUTTORIA ORDINARIE IN CASO DI RICHIESTA DI ALLUNGAMENTO, SOSPENSIONE O RIPIANAMENTO DELLA 
GARANZIA, IN CASO DI RICHIESTA DI CONFERIMENTO E IN CASO DI RICHIESTA DI PROROGA 

 
Per tali operazioni si applica l’importo fisso di € 150,00.  

 

2.2 SPESE DI ISTRUTTORIA PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI (in aggiunta alle spese di istruttoria ordinarie) 
 
Per tali operazioni (ad esempio Sabatini, Fondi di Rotazione Veneto Sviluppo, eccF.) si applica una percentuale massima dell’1%, calcolato sul valore nominale del 
finanziamento richiesto, con un minimo di 250,00 euro (importo soggetto a IVA). Per le agevolazioni che prevedono l’assegnazione di contributi in conto capitale 
all’impresa, in aggiunta alle spese di istruttoria agevolate sopra descritte, è previsto un costo aggiuntivo che potrà raggiungere il 5% del contributo assegnato. 
 
 
 
 

3. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 

a. Recupero spese collegate al rilascio della garanzia (visure camerali, catastali, accesso a banche dati, ecc.): max € 150,00 
b. Spese per comunicazioni: € 0,00 
c. Invio comunicazioni periodiche: € 0,00 
d. Spesa per offerta fuori sede: € 0,00 
e. Spese per copia documentazione: € 0,00 
 
 
 
 

4. SPESE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA   

Il Consorzio Veneto Garanzie è autorizzato a svolgere attività connesse e strumentali al rilascio della garanzia collettiva e quindi può erogare servizi di studio, ricerca e analisi in materia 
economica e finanziaria e consulenza ed assistenza in materia di finanza d’impresa a favore dei propri soci/clienti. In relazione a tale servizio, è prevista una spesa applicata in misura 
variabile in ragione della complessità della situazione sottoposta al consulente. Detta spesa, liberamente concordata tra le parti, viene precisata e corrisposta dal cliente secondo 
quanto riportato nel conferimento d’incarico per l’erogazione dei servizi di consulenza. 

 

TIPO DI CONSULENZA COSTO 

Consulenza finalizzata al reperimento ed al miglior utilizzo 
delle fonti finanziarie 

Costo massimo € 5.000,00 

Consulenza per il miglioramento della gestione finanziaria 
dell’impresa 

Costo massimo € 500,00 

L’esatta determinazione del costo viene fatta al momento della sottoscrizione del conferimento di incarico. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE PER SPECIFICO PRODOTTO 

EMERGENZA COVID-19 – OPERAZIONI RIASSICURATE DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI – L. 662/1996 
 

Caratteristiche finanziamenti: 

TIPO OPERAZIONE sia breve termine che m/l termine 

IMPORTO FINANZIAMENTO da concordare con la banca 

GARANZIA 70% o 80%, a prima chiamata, con copertura tramite riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia al 90% 

DURATA da concordare con la banca 

 

COMMISSIONI DI GARANZIA – garanzia 70% 

Prodotto: 1^CHIAMATA - MCC - EMERG. COVID-19 - BREVE Prodotto: 1^CHIAMATA - MCC - EMERG. COVID-19 - M/L  

SCORE COMMISSIONE DI GESTIONE COMMISSIONE DI RISCHIO SCORE 
COMMISSIONE DI GESTIONE 

(% annua) 
COMMISSIONE DI RISCHIO 

(% annua) 

A 1,47% 0,09% A 0,56% 0,035% 

B 1,47% 0,26% B 0,56% 0,123% 

C 1,47% 0,53% C 0,56% 0,350% 

D 1,47% 0,88% D 0,56% 0,578% 

E 1,47% 1,31% E 0,56% 0,805% 

F 1,47% 1,58% F 0,56% 1,033% 

Per gli affidamenti a breve termine la cui durata sia uguale o inferiore ai 6 mesi, la 
commissione di garanzia (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà ridotta del 50%, 
mentre per gli affidamenti a breve termine con durata superiore ai 12 mesi, la 
commissione di garanzia (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà aumentata del 
50%. 

Per le operazioni a m/l termine, per ciascun anno successivo al 5°, l’aliquota 
commissionale annua (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà ridotta del 50%.  Per 
il calcolo dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

 

COMMISSIONI DI GARANZIA – garanzia 80% 

Prodotto: 1^CHIAMATA - MCC - EMERG. COVID-19 - BREVE Prodotto: 1^CHIAMATA - MCC - EMERG. COVID-19 - M/L  

SCORE COMMISSIONE DI GESTIONE COMMISSIONE DI RISCHIO SCORE 
COMMISSIONE DI GESTIONE 

(% annua) 
COMMISSIONE DI RISCHIO 

(% annua) 

A 1,68% 0,10% A 0,64% 0,04% 

B 1,68% 0,30% B 0,64% 0,14% 

C 1,68% 0,60% C 0,64% 0,40% 

D 1,68% 1,00% D 0,64% 0,66% 

E 1,68% 1,50% E 0,64% 0,92% 

F 1,68% 1,80% F 0,64% 1,18% 

Per gli affidamenti a breve termine la cui durata sia uguale o inferiore ai 6 mesi, la 
commissione di garanzia (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà ridotta del 50%, 
mentre per gli affidamenti a breve termine con durata superiore ai 12 mesi, la 
commissione di garanzia (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà aumentata del 
50%. 

Per le operazioni a m/l termine, per ciascun anno successivo al 5°, l’aliquota 
commissionale annua (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà ridotta del 50%.  Per 
il calcolo dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

 

SPESE DI ISTRUTTORIA ORDINARIE 

0,30% calcolato sul valore nominale del finanziamento richiesto, con un minimo di 300,00 euro  

ed un massimo di 1.500,00 euro 

 

ESEMPI 
IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE DURATA (mesi) 

% 

GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        

(% applicata ogni 1% di garanzia) 

COMMISSIONE DI RISCHIO                           

(% applicata ogni 1% di garanzia) 
TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE 
% IMPORTO % IMPORTO 

A   B C     D A*C*D E A*C*E G+R 

€ 50.000,00 B 12 mesi 80% Breve termine Prima chiamata 0,021% € 840,00 0,00375% € 150,00 € 990,00 

                 

IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE 

 DURATA 

(anni) 

anni 

base 

oltre 

5 anni 

%  

GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        

(% applicata ogni 1% di garanzia) 

COMMISSIONE DI RISCHIO                           

(% applicata ogni 1% di garanzia) 

TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE % annua 

% annua 

oltre 5 

anni 

IMPORTO % annua 
% annua 

oltre 5 anni 
IMPORTO 

                    G     R 

A   B W X C     D Y A*(W*D+X*Y)*C E Z A*(W*E+X*Z)*C G+R 

€ 50.000,00 B 5 5 0 80% m/l termine Prima chiamata 0,008% 0,000% € 1.600,00 0,0018% 0,000% € 350,00 € 1.950,00 

                              
€ 50.000,00 B 7 5 2 80% m/l termine Prima chiamata 0,008% 0,004% € 1.920,00 0,0018% 0,0009% € 420,00 € 2.340,00 

 

EMERGENZA COVID-19 – OPERAZIONI RIASSICURATE DA VENETO SVILUPPO - L.R. 19/2004 

 

Caratteristiche finanziamenti: 

TIPO OPERAZIONE sia breve termine che m/l termine 

IMPORTO FINANZIAMENTO da concordare con la banca 
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GARANZIA 70% o 80%, a prima chiamata, con copertura tramite riassicurazione di Veneto Sviluppo al 90% 

DURATA da concordare con la banca 

 

COMMISSIONI DI GARANZIA – garanzia 70% 

Prodotto: 1^CHIAMATA - EMERG. COVID-19 - BREVE Prodotto: 1^CHIAMATA - EMERG. COVID-19 - M/L 

SCORE COMMISSIONE DI GESTIONE COMMISSIONE DI RISCHIO SCORE 
COMMISSIONE DI GESTIONE 

(% annua) 
COMMISSIONE DI RISCHIO 

(% annua) 

A 1,47% 0,13% A 0,56% 0,077% 

B 1,47% 0,31% B 0,56% 0,182% 

C 1,47% 0,57% C 0,56% 0,392% 

D 1,47% 0,92% D 0,56% 0,623% 

E 1,47% 1,36% E 0,56% 0,847% 

F 1,47% 1,62% F 0,56% 1,078% 

Per gli affidamenti a breve termine la cui durata sia uguale o inferiore ai 6 mesi, la 
commissione di garanzia (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà ridotta del 50%, 
mentre per gli affidamenti a breve termine con durata superiore ai 12 mesi, la 
commissione di garanzia (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà aumentata del 
50%. 

Per le operazioni a m/l termine, per ciascun anno successivo al 5°, l’aliquota 
commissionale annua (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà ridotta del 50% in 
caso di finanziamento chirografario e del 75% in caso di finanziamento ipotecario. Per il 
calcolo dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

 

COMMISSIONI DI GARANZIA – garanzia 80% 

Prodotto: 1^CHIAMATA - EMERG. COVID-19 - BREVE Prodotto: 1^CHIAMATA - EMERG. COVID-19 - M/L 

SCORE COMMISSIONE DI GESTIONE COMMISSIONE DI RISCHIO SCORE 
COMMISSIONE DI GESTIONE 

(% annua) 
COMMISSIONE DI RISCHIO 

(% annua) 

A 1,68% 0,15% A 0,64% 0,088% 

B 1,68% 0,35% B 0,64% 0,208% 

C 1,68% 0,65% C 0,64% 0,448% 

D 1,68% 1,05% D 0,64% 0,712% 

E 1,68% 1,55% E 0,64% 0,968% 

F 1,68% 1,85% F 0,64% 1,232% 

Per gli affidamenti a breve termine la cui durata sia uguale o inferiore ai 6 mesi, la 
commissione di garanzia (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà ridotta del 50%, 
mentre per gli affidamenti a breve termine con durata superiore ai 12 mesi, la 
commissione di garanzia (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà aumentata del 
50%. 

Per le operazioni a m/l termine, per ciascun anno successivo al 5°, l’aliquota 
commissionale annua (comm. di rischio + comm. di gestione) verrà ridotta del 50% in 
caso di finanziamento chirografario e del 75% in caso di finanziamento ipotecario. Per il 
calcolo dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

 

SPESE DI ISTRUTTORIA ORDINARIE 

0,30% calcolato sul valore nominale del finanziamento richiesto, con un minimo di 300,00 euro  

ed un massimo di 1.500,00 euro 

 

ESEMPI 
IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE DURATA (mesi) 

%  

GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        

(% applicata ogni 1% di garanzia) 

COMMISSIONE DI RISCHIO                           

(% applicata ogni 1% di garanzia) 
TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE 
% IMPORTO % IMPORTO 

A   B C     D A*C*D E A*C*E G+R 

€ 50.000,00 B 12 mesi 80% Breve termine Prima chiamata 0,021% € 840,00 0,0044% € 176,00 € 1.016,00 

  

               

IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE 

 DURATA 

(anni) 

anni 

base 

oltre 

5 anni 

% 

 GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        

(% applicata ogni 1% di garanzia) 

COMMISSIONE DI RISCHIO                           

(% applicata ogni 1% di garanzia) 

TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE % annua 

% annua 

oltre 5 

anni 

IMPORTO % annua 
% annua 

oltre 5 anni 
IMPORTO 

                    G     R 

A   B W X C     D Y A*(W*D+X*Y)*C E Z A*(W*E+X*Z)*C G+R 

€ 50.000,00 B 5 5 0 80% m/l termine Prima chiamata 0,008% 0,000% € 1.600,00 0,0026% 0,0000% € 520,00 € 2.120,00 

                              
€ 50.000,00 B 7 5 2 80% m/l termine Prima chiamata 0,008% 0,004% € 1.920,00 0,0026% 0,0013% € 624,00 € 2.544,00 

 

EMERGENZA COVID-19 – “RISTRUTTURA IMPRESA” 

 

Prodotto da utilizzare per ristrutturare la posizione debitoria relativa ai finanziamenti in essere con contestuale concessione di nuova liquidità. 

Caratteristiche finanziamenti: 

TIPO OPERAZIONE m/l termine 

IMPORTO FINANZIAMENTO 
ristrutturazione posizione debitoria e nuova liquidità fino al 100% del debito residuo dei finanziamenti in essere (in 
caso di operazioni riassicurate dal F.C.G., l’importo minimo della nuova liquidità è da valutare in base alla 
normativa vigente emanata dal Fondo) 

GARANZIA 
70% o 80%, a prima chiamata, con copertura tramite riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia o Veneto 

Sviluppo fino al 90% 

DURATA max 120 mesi comprensiva del periodo di preammortamento fino a 24 mesi  
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OPERAZIONI RIASSICURATE DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI – L. 662/1996 

 

COMMISSIONI DI GARANZIA 

Prodotto: 1^CHIAMATA – MCC - EMERG. COVID-19 – RISTRUTTURA IMPRESA 

GARANZIA 70% GARANZIA 80% 

COMMISSIONE DI GESTIONE 
(% annua) 

COMMISSIONE DI RISCHIO 
(% annua) 

COMMISSIONE DI GESTIONE 
(% annua) 

COMMISSIONE DI RISCHIO 
(% annua) 

0,56% 0,123% 0,64% 0,14% 

La percentuale indicata viene applicata a tutti i profili di rischio. Per il calcolo dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

 

SPESE DI ISTRUTTORIA ORDINARIE 

0,30% calcolato sul valore nominale del finanziamento richiesto, con un minimo di 300,00 euro  

ed un massimo di 1.500,00 euro 

 

OPERAZIONI RIASSICURATE DA VENETO SVILUPPO - L.R. 19/2004 

 

COMMISSIONI DI GARANZIA 

Prodotto: 1^CHIAMATA - EMERG. COVID-19 – RISTRUTTURA IMPRESA 

GARANZIA 70% GARANZIA 80% 

COMMISSIONE DI GESTIONE 
(% annua) 

COMMISSIONE DI RISCHIO 
(% annua) 

COMMISSIONE DI GESTIONE 
(% annua) 

COMMISSIONE DI RISCHIO 
(% annua) 

0,56% 0,182% 0,64% 0,208% 

La percentuale indicata viene applicata a tutti i profili di rischio. Per il calcolo dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

 

SPESE DI ISTRUTTORIA ORDINARIE 

0,30% calcolato sul valore nominale del finanziamento richiesto, con un minimo di 300,00 euro  

ed un massimo di 1.500,00 euro 

 

ESEMPI 
OPERAZIONI RIASSICURATE DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI – L662/96 

IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE 

  DURATA 

(anni) 

anni 

base 

oltre 

5 anni 

%  

GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        

(% applicata ogni 1% di garanzia) 

COMMISSIONE DI RISCHIO                           

(% applicata ogni 1% di garanzia) 
TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE 
% 

annua 

% annua oltre 

5 anni 
IMPORTO % annua 

% annua 

oltre 5 anni 
IMPORTO 

                    G     R 

A   B W X C     D Y A*(W*D+X*Y)*C E Z A*(W*E+X*Z)*C G+R 

€ 50.000,00 B 5 5 0 80% m/l termine Prima chiamata 
0,008

% 
0,000% € 1.600,00 0,0018% 0,0000% € 350,00 € 1.950,00 

                              

€ 50.000,00 B 7 5 2 80% m/l termine Prima chiamata 
0,008

% 
0,004% € 1.920,00 0,0018% 0,0009% € 420,00 € 2.340,00 

                 

OPERAZIONI RIASSICURATE DA VENETO SVILUPPO - L.R. 19/04 

IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE 

 DURATA 

(anni) 

anni 

base 

oltre 

5 anni 

%  

GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        

(% applicata ogni 1% di garanzia) 

COMMISSIONE DI RISCHIO                           

(% applicata ogni 1% di garanzia) 
TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE 
% 

annua 

% annua oltre 

5 anni 
IMPORTO % annua 

% annua 

oltre 5 anni 
IMPORTO 

                    G     R 

A   B W X C     D Y A*(W*D+X*Y)*C E Z A*(W*E+X*Z)*C G+R 

€ 50.000,00 B 5 5 0 80% m/l termine Prima chiamata 
0,008

% 
0,000% € 1.600,00 0,0026% 0,0000% € 520,00 € 2.120,00 

                              

€ 50.000,00 B 7 5 2 80% m/l termine Prima chiamata 
0,008

% 
0,004% € 1.920,00 0,0026% 0,0013% € 624,00 € 2.544,00 

 

EMERGENZA COVID-19 – OPERAZIONI ai sensi del “DECRETO LIQUIDITA’ n.23/2020, art.13 lettera m)” 

 

Caratteristiche finanziamenti: 

BENEFICIARI PMI e MID CAP la cui attività è stata danneggiata dall’Emergenza sanitaria COVID-19 

TIPO OPERAZIONE m/l termine 

IMPORTO FINANZIAMENTO 
max € 30.000,00 e comunque non superiore, alternativamente, al 25% dei ricavi dell’azienda o al doppio della 
spesa salariale come risultante dall’ultimo bilancio depositato.  

GARANZIA 100%, a prima richiesta, con copertura tramite riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia al 100% 

DURATA max 120 mesi di cui 24 mesi di preammortamento 

 

COMMISSIONI DI GARANZIA 

Prodotto: 1^CHIAMATA – MCC - EMERG. COVID-19 - D.L. LIQUIDITA' art.13 lett.m) 

COMMISSIONE DI GESTIONE 
(% annua) 

COMMISSIONE DI RISCHIO 
(% annua) 

0,64% 0,00% 
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Viene applicata la sola commissione di gestione. La percentuale indicata viene applicata a tutti i profili di 
rischio. Per il calcolo dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

 

SPESE DI ISTRUTTORIA ORDINARIE 

€ 0,00 

 

ESEMPI 
IMPORTO 

FINANZIATO 

  

SCORE DURATA (anni) 
%  

GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        COMMISSIONE DI RISCHIO                           
TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE % annua IMPORTO % annua IMPORTO 
 G  R 

A   B C     D A*(W*D+X*Y) E A*(W*E+X*Z) G+R 

€ 30.000,00 B 5 100% m/l termine Prima chiamata 0,64% € 960,00 0,00% € 0,00 € 960,00 

                      
€ 30.000,00 B 6 100% m/l termine Prima chiamata 0,64% € 1.152,00 0,00% € 0,00 € 1.152,00 

 

EMERGENZA COVID-19 – OPERAZIONI ai sensi del “DECRETO LIQUIDITA’ n.23/2020, art.13 lettera d)” (garanzia Confidi 90%) 

 

Caratteristiche finanziamenti: 

BENEFICIARI PMI e MID CAP la cui attività è stata danneggiata dall’Emergenza sanitaria COVID-19 

TIPO OPERAZIONE sia breve termine che m/l termine 

IMPORTO FINANZIAMENTO 

L’importo totale (sommato agli altri importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Quadro 
temporaneo 3.2) non può superare, alternativamente: 
- il doppio della spesa salariale annua risultante dall’ultimo bilancio depositato. Nel caso di aziende costituite a 

partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i 
primi due anni di attività; 

- il 25% del fatturato totale nel 2019; 
- il fabbisogno per costi del capitale d’esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (12 mesi per le 

MID CAP) 

GARANZIA 90%, a prima richiesta, con copertura tramite riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia al 100% 

DURATA 
12 mesi per il breve termine e max 72 mesi per le operazioni a m/l termine (comprensivi di periodo di 
preammortamento facoltativo fino a 24 mesi) 

 

COMMISSIONI DI GARANZIA 

Prodotto: 1^CHIAMATA – MCC - EMERG. COVID-19 - DECR. 
LIQUIDITA' – BREVE (garanzia 90%) 

Prodotto: 1^CHIAMATA – MCC - EMERG. COVID-19 - DECR. 
LIQUIDITA' – M/L ORDINARIO (garanzia 90%) 

COMMISSIONE DI GESTIONE COMMISSIONE DI RISCHIO 
COMMISSIONE DI GESTIONE 

(% annua) 
COMMISSIONE DI RISCHIO 

(% annua) 

1,60% 0,00% 0,45% 0,00% 

Viene applicata la sola commissione di gestione. La percentuale indicata viene 
applicata a tutti i profili di rischio. Per gli affidamenti a breve termine la cui durata sia 
uguale o inferiore ai 6 mesi, la commissione di garanzia verrà ridotta del 50%, 

Viene applicata la sola commissione di gestione. La percentuale indicata viene 
applicata a tutti i profili di rischio. Per il calcolo dell’annualità la frazione d’anno è 
considerata annualità intera. 

 

SPESE DI ISTRUTTORIA ORDINARIE 

0,30% calcolato sul valore nominale del finanziamento richiesto, con un minimo di 300,00 euro  

ed un massimo di 1.500,00 euro 

 

ESEMPI 
IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE DURATA (mesi) 

%  

GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        COMMISSIONE DI RISCHIO                           TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE 
% IMPORTO % IMPORTO 

A   B C     D A*B*D E A*B*E G+R 

€ 50.000,00 B 12 mesi 90% Breve termine Prima chiamata 1,60% € 800,00 0,00% € 0,00 € 800,0 

IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE DURATA (anni) 

% 

GARANZI

A 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                       COMMISSIONE DI RISCHIO              
TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE % annua 
IMPORTO 

% annua 
IMPORTO 

            G R 

A   B C     D A*B*D E A*B*E G+R 

€ 50.000,00 B 5 90% m/l termine Prima chiamata 0,45% € 1.125,00 0,00% € 0,00 € 1.125,00 
                              

€ 50.000,00 B 6 90% m/l termine Prima chiamata 0,45% € 1.350,00 0,00% € 0,00 € 1.350,00 

 

EMERGENZA COVID-19 – OPERAZIONI ai sensi del “DECRETO LIQUIDITA’ n.23/2020, art.13 lettera n)” (garanzia Confidi 100%) 

 

Caratteristiche finanziamenti: 

BENEFICIARI 
PMI e MID CAP la cui attività è stata danneggiata dall’Emergenza sanitaria COVID-19. 
Soggetti con ammontare di ricavi non superiore a € 3.200.000,00 

TIPO OPERAZIONE sia breve termine che m/l termine 

IMPORTO FINANZIAMENTO 
max € 800.000,00 e comunque non superiore, alternativamente, al 25% dei ricavi dell’azienda o al doppio della 
spesa salariale come risultante dall’ultimo bilancio depositato. 

GARANZIA 100%, a prima richiesta, con copertura tramite riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia al 90% 

DURATA 
12 mesi per il breve termine e max 72 mesi per le operazioni a m/l termine (comprensivi di periodo di 
preammortamento facoltativo fino a 24 mesi) 
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COMMISSIONI DI GARANZIA 

Prodotto: 1^CHIAMATA – MCC - EMERG. COVID-19 - DECR. 
LIQUIDITA' – BREVE (garanzia 100%) 

Prodotto: 1^CHIAMATA – MCC - EMERG. COVID-19 - DECR. 

LIQUIDITA' – M/L ORDINARIO (garanzia 100%) 

COMMISSIONE DI GESTIONE COMMISSIONE DI RISCHIO 
COMMISSIONE DI GESTIONE 

(% annua) 
COMMISSIONE DI RISCHIO 

(% annua) 

1,65% 0,60% 0,54% 0,30% 

La percentuale indicata viene applicata a tutti i profili di rischio. Per gli 
affidamenti a breve termine la cui durata sia uguale o inferiore ai 6 mesi, la 
commissione di garanzia verrà ridotta del 50%, 

La percentuale indicata viene applicata a tutti i profili di rischio. Per il calcolo 
dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

 

SPESE DI ISTRUTTORIA ORDINARIE 

0,30% calcolato sul valore nominale del finanziamento richiesto, con un minimo di 300,00 euro  

ed un massimo di 1.500,00 euro 

 

ESEMPI 
IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE DURATA (mesi) 

%  

GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        COMMISSIONE DI RISCHIO                           TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE 
% IMPORTO % IMPORTO 

A   B C     D A*B*D E A*B*E G+R 

€ 50.000,00 B 12 mesi 100% Breve termine Prima chiamata 1,65% € 825,00 0,60% € 300,00 € 1.125,0 

 

IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE DURATA (anni) 

% 

GARANZI

A 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                       COMMISSIONE DI RISCHIO              
TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE % annua 
IMPORTO 

% annua 
IMPORTO 

            G R 

A   B C     D A*B*D E A*B*E G+R 

€ 50.000,00 B 5 100% m/l termine Prima chiamata 0,54% € 1.350,00 0,30% € 750,00 € 2.100,00 
                              

€ 50.000,00 B 6 100% m/l termine Prima chiamata 0,54% € 1.620,00 0,30% € 900,00 € 2.520,00 

 

EMERGENZA COVID-19 – OPERAZIONI ai sensi del “DECRETO LIQUIDITA’ n.23/2020, art.13 lettera n)” (garanzia Confidi 10%) 

 

Caratteristiche finanziamenti: 

BENEFICIARI 
PMI e MID CAP la cui attività è stata danneggiata dall’Emergenza sanitaria COVID-19. 
Soggetti con ammontare di ricavi non superiore a € 3.200.000,00 

TIPO OPERAZIONE sia breve termine che m/l termine 

IMPORTO FINANZIAMENTO 
max € 800.000,00 e comunque non superiore, alternativamente, al 25% dei ricavi dell’azienda o al doppio della 
spesa salariale come risultante dall’ultimo bilancio depositato. 

GARANZIA 10%, a prima richiesta 

DURATA 
12 mesi per il breve termine e max 72 mesi per le operazioni a m/l termine (comprensivi di periodo di 
preammortamento facoltativo fino a 24 mesi) 

 

COMMISSIONI DI GARANZIA 

Prodotto: 1^CHIAMATA – MCC - EMERG. COVID-19 - DECR. 
LIQUIDITA' – BREVE (garanzia 10%) 

Prodotto: 1^CHIAMATA – MCC - EMERG. COVID-19 - DECR. 
LIQUIDITA' – M/L ORDINARIO (garanzia 10%) 

COMMISSIONE DI GESTIONE COMMISSIONE DI RISCHIO 
COMMISSIONE DI GESTIONE 

(% annua) 
COMMISSIONE DI RISCHIO 

(% annua) 

0,30% 0,13% 0,10% 0,12% 

La percentuale indicata viene applicata a tutti i profili di rischio. Per gli 
affidamenti a breve termine la cui durata sia uguale o inferiore ai 6 mesi, la 

commissione di garanzia verrà ridotta del 50%, 

La percentuale indicata viene applicata a tutti i profili di rischio. Per il calcolo 
dell’annualità la frazione d’anno è considerata annualità intera. 

 

SPESE DI ISTRUTTORIA ORDINARIE 

0,30% calcolato sul valore nominale del finanziamento richiesto, con un minimo di 300,00 euro  

ed un massimo di 1.500,00 euro 

 

ESEMPI 
IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE DURATA (mesi) 

%  

GARANZIA 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                        COMMISSIONE DI RISCHIO                           TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE 
% IMPORTO % IMPORTO 

A   B C     D A*B*D E A*B*E G+R 

€ 50.000,00 B 12 mesi 10% Breve termine Prima chiamata 0,30% € 150,00 0,13% € 65,00 € 215,0 

 

IMPORTO 

FINANZIATO 
SCORE DURATA (anni) 

% 

GARANZI

A 

TIPOLOGIA 

OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

GARANZIA 

COMMISSIONE DI GESTIONE                       COMMISSIONE DI RISCHIO              
TOT. IMPORTO 

COMMISSIONE % annua 
IMPORTO 

% annua 
IMPORTO 

            G R 

A   B C     D A*B*D E A*B*E G+R 

€ 50.000,00 B 5 10% m/l termine Prima chiamata 0,10% € 250,00 0,12% € 300,00 € 550,00 
                              

€ 50.000,00 B 6 10% m/l termine Prima chiamata 0,10% € 300,00 0,12% € 360,00 € 660,00 
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RIASSICURAZIONE FONDO CENTRALE DI GARANZIA / RIASSICURAZIONE VENETO SVILUPPO / ALTRO 

 
In merito alle richieste di garanzia pervenute, il CONSORZIO VENETO GARANZIE potrà avvalersi della riassicurazione/controgaranzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia - PMI, della riassicurazione del 
Fondo Regionale di Garanzia ex L.R. 19/2004 e di altre forme atte alla mitigazione del rischio di credito in capo al CONSORZIO VENETO GARANZIE. 
In sostanza, sul finanziamento concesso dall’Istituto di Credito e garantito dal CONSORZIO VENETO GARANZIE, potrà essere acquisita una riassicurazione/controgaranzia da parte di Fondi provenienti da provviste 
pubbliche, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.  
Il Consorzio Veneto Garanzie si farà carico degli eventuali costi aggiuntivi applicati per l’utilizzo dei suddetti strumenti di mitigazione del rischio. 
 

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI 
Il Fondo Centrale di Garanzia è uno strumento agevolativo pubblico con la finalità di favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Il Consorzio Veneto Garanzie opera con il Fondo Centrale di 
Garanzia acquisendo una riassicurazione e/o controgaranzia da parte del Fondo sul finanziamento concesso dall’Istituto di Credito all’impresa e garantito dal Consorzio Veneto Garanzie. 
La “Riassicurazione” e/o “Controgaranzia” possono essere richieste dal Consorzio Veneto Garanzie stesso o dall’Impresa rivolgendosi agli incaricati del Consorzio, i quali valuteranno l’ammissibilità della richiesta sulla 
base dei criteri determinati dal Gestore del Fondo. 
Le condizioni di vantaggio praticate dal Consorzio Veneto Garanzie grazie all’intervento della Garanzia pubblica sono individuabili in termini di condizioni economiche migliori in merito a tassi o commissioni o maggior 
credito. 

RESTITUZIONE DI SPESE E COMMISSIONI 
 

Le commissioni di garanzia non saranno in alcun caso restituite.  
Le spese di istruttoria sono dovute anche in caso di esito negativo della Richiesta di garanzia. In caso di rinuncia da parte del cliente alla garanzia, successivamente alla presentazione della relativa Richiesta, le spese 
di istruttoria sono comunque dovute e non saranno in alcuna misura restituite all’impresa. 

TASSO EFFETTIVO GLOBALE (TEGM) 
 

Per le operazioni di finanziamento il socio/cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. 108/1996) presso le sedi del Consorzio Veneto Garanzie, nonché 
sul sito internet www.venetogaranzie.it. 

RECESSO, ASSISTENZA E RECLAMI 

 
RECESSO 
L’impresa ha diritto di recedere dal contratto di garanzia in ogni momento, senza penalità e senza spese, previa liberatoria a favore del CONSORZIO VENETO GARANZIE rilasciata dalla Banca o dall’Intermediario 
finanziario garantito relativa alla chiusura del rapporto garantito. In tal caso, nonché in seguito alla perdita della efficacia della garanzia rilasciata dal CONSORZIO VENETO GARANZIE per estinzione anticipata del 
finanziamento garantito, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni.  
Tempi massimi di chiusura del rapporto di garanzia: l’intervento del CONSORZIO VENETO GARANZIE in garanzia si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso, oppure, nel caso di chiusura 
anticipata dell’operazione garantita o di recesso (previa liberatoria della Banca o dell’Intermediario finanziario garantiti), entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta di recesso, sempre che l’istituto erogante abbia 
rilasciato la liberatoria delle obbligazioni di garanzia assunte dal CONSORZIO VENETO GARANZIE.  

ASSISTENZA 
L’impresa può presentare una richiesta di assistenza, per controversie che non riguardano diritti, obblighi e facoltà connesse alla concessione della garanzia ma i suoi effetti (per esempio difformità dei tassi applicati 
dalla Banca erogante a quelli convenzionati, commissioni bancarie diverse da quelle convenzionate) all’indirizzo: 
 

CONSORZIO VENETO GARANZIE, Viale Ancona, 15- 30172 Mestre (Venezia) 
Tel.: 041.533.18.00 - Fax: 041.533.18.01 - E-mail: posta@venetogaranzie.net 

 
Il CONSORZIO VENETO GARANZIE risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di assistenza. 
 
RECLAMO 
L’impresa può presentare un reclamo scritto al CONSORZIO VENETO GARANZIE con lettera raccomandata A/R, tramite e-mail, posta elettronica certificata (PEC) o attraverso l’Ufficio Territoriale, se esistente, dove è 
intrattenuto il rapporto, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal CONSORZIO VENETO GARANZIE. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i 
motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa dell’impresa richiedente. Il CONSORZIO VENETO GARANZIE risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di 
reclamo. 

Il reclamo, in cui l’impresa chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà connessi alla concessione della garanzia (ad esempio mancata consegna della documentazione sulla trasparenza o non corretta applicazione delle 
commissioni del CONSORZIO VENETO GARANZIE) va presentato al: 
 

Consorzio Veneto Garanzie - Ufficio Reclami, Viale Ancona, 15, 30172 Mestre (VE) oppure all’indirizzo PEC: crga@legalmail.it 
 
Se l’impresa non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta al reclamo entro i 30 giorni previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) attraverso gli appositi moduli messi a 
disposizione presso le unità locali del CONSORZIO VENETO GARANZIE, o presso la sede stessa, modulistica scaricabile dal sito www.venetogaranzie.it sezione «Trasparenza» o dal sito 
www.arbitrobancariofinanzario.it. 

Il socio/cliente prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione iscritto nell’apposito 
registro ministeriale, ferma restando la facoltà del socio/cliente di attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari. 

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI 

 

Fidi a rinnovo:  

tutte le operazioni erogate dalla Banca che prevedono l’impegno di mettere a disposizione del proprio cliente una somma oltre al saldo disponibile anche attraverso l’anticipo di effetti o fatture. 
Fidi a rientro: 
tutte le operazioni con le quali la banca consegna al proprio cliente un determinato ammontare di denaro, con l’obbligo da parte di quest’ultimo di restituire l’ammontare stesso (quota capitale) insieme agli interessi (quota 
interessi) entro una certa data. La restituzione avviene in modo graduale attraverso pagamenti periodici (le rate), che seguono un piano concordato. 
Saldo disponibile: 

somma disponibile sul conto, che il correntista può usare. 
Piano di ammortamento: 

piano di rimborso di un fido a rientro con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito dal contratto con la Banca. 
Debitore Principale: 

è il soggetto di cui CONSORZIO VENETO GARANZIE garantisce l’adempimento. 
Definizione di PMI: 

(si veda D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, 
delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce 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. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce 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. 
Garante: 

è il CONSORZIO VENETO GARANZIE che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Cliente. 
Importo Massimo Garantito: 

è la percentuale del finanziamento concesso in linea capitale che il CONSORZIO VENETO GARANZIE garantisce e si impegna a pagare in caso di  inadempimento del debitore principale al netto degli eventuali rimborsi 
avvenuti. 
Offerta fuori sede: 

quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del CONSORZIO VENETO GARANZIE laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale del  
CONSORZIO VENETO GARANZIE adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. 
Fondo Centrale di Garanzia: 

Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art.2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n.662, e successive modifiche e integrazioni, istituito con la finalità di favorire l’accesso al 
credito da parte delle piccole e medie imprese. 
Le condizioni di vantaggio praticate da parte di banche e confidi grazie all’intervento della garanzia pubblica sono individuabili nella concessione del credito, nell’ammontare del finanziamento, nelle minori garanzie 
richieste e nel ridotto costo espresso in termini di tasso d’interesse e di commissione della garanzia rilasciata dai confidi. 
L’utilizzo del Fondo prevede il pagamento di una commissione stabilita dal gestore del Fondo stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ____________________________________     Timbro e firma ________________________________________________ 

 
 


