
 

 
 

             Mod. Trasp. 01G_2016 (rev.00) del 09.11.2016                                                                                                                                                             

        
                
 

      Foglio informativo  
        MCC Compliant 

Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari D.Lgs. n. 385 del 1/09/93 e succ. modifiche e integrazioni 
 

PREMESSA 
 

Questo foglio informativo fornisce informazioni riguardo al prodotto “MCC Compliant”. 
 

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI 
 
Credimpresa Soc. Coop.  
Sede legale: Via Roma, 457 – 90139  Palermo  
Partita Iva 04761160821 
Tel: 091.6118538 | Fax 091.6120771 | info@confidicredimpresa.it 

 
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI dell’attività MCC Compliant 

 
1. Che cosa è MCC Compliant 

MCC Compliant è un’attività di consulenza finalizzata a suggerire all’azienda le migliori strategie per ottenere la garanzia 
da parte del Fondo Centrale di Garanzia – ex lege 662/96 - e di conseguenza ad ottenere condizioni più favorevoli nell’accesso 
al credito bancario. La consulenza parte dall’esame dei dati contabili relativi agli ultimi due bilanci ufficiali e/o dichiarazione dei 
redditi. I bilanci vengono riclassificati nello schema previsto da MCC e una volta individuati gli indici con valori critici, vengono 
suggeriti all’azienda gli accorgimenti da adottare prima della chiusura del nuovo bilancio d’esercizio per poter accedere alla 
garanzia del Fondo Centrale. 

 
 

2. Quali sono i principali rischi per il Cliente  
Non si evidenziano particolari rischi per il cliente. 

 
SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
Il mandante si impegna a riconoscere a Credimpresa Soc. Coop., al momento del conferimento del mandato con la 

sottoscrizione della lettera d’incarico, € 300,00 (trecento) per il prodotto MCC Compliant. 
Non ci sono altre spese da sostenere per il servizio. 

 
SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. Durata del mandato 
Il mandato alla redazione del documento “MCC Compliant” decorrerà dalla data di sottoscrizione della lettera d’incarico in 

calce al presente foglio informativo ed avrà scadenza dodici mesi. In assenza di revoca del mandato, da effettuarsi a mezzo 
PEC o raccomandata A/R entro 30 giorni prima della scadenza del periodo, lo stesso mandato si considererà prorogato 
automaticamente di altri dodici mesi per consentire a Credimpresa la continuazione dell’attività di consulenza. 

 
2. Reclami e Ricorsi 

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, il mandante può rivolgersi all’Ufficio Reclami dello 
stesso. Il Mandante può presentare reclamo all’Ufficio Legale – Contenzioso del Confidi tramite raccomandata a/r indirizzata a 
“Credimpresa soc. coop., via Roma n°457, 90139 Palermo -  Ufficio Legale e Contenzioso”. Lo stesso reclamo può anche 
essere inoltrato per via telematica all’indirizzo di posta elettronica info@confidicredimpresa.it o 
ufficioreclami@confidicredimpresa.it. 

La procedura è gratuita, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata. L’Ufficio Legale e Contenzioso evade 
la richiesta entro il termine ultimo di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Il Mandante, per qualunque 
controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del mandato, qualora si ritenga insoddisfatto del 
reclamo presentato al Confidi (perché non ha avuto risposta, perché le risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero 
perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dallo stesso Confidi) può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria 
stabilendo fin d’ora convenzionalmente la competenza esclusiva del Tribunale di Palermo. 
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NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
 
Parte riservata al Confidi: 
Cognome_________________________________________ 

Nome____________________________________________ 

Tel. _____________________________________________  

E-mail___________________________________________ 

Mail PEC: ________________________________________ 

 
nella qualità di:  

Dipendente 
Agente in attività finanziaria 
Mediatore Creditizio 
Associazione datoriale  
Collaboratore      
Altro ___________________ 

N° iscrizione Albo / Elenco: ________________________________________________ 

 
Parte riservata al Cliente: 
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________ 
Dichiara 
• di aver ricevuto copia del presente documento "Foglio Informativo MCC Compliant". 
 
Luogo e data ____________________ 
 
Firma __________________________________ 
 
 
 


