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STRUMENTO FINANZIARIO NEGOZIALE (SFIN) 
 

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI 

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile) 

 
n.01 – Aggiornato al 06.07.2021 

1. Informazioni su GA.FI. S.C.p.A 

Confidi iscritto all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) 

al n. 90 Cod. 19559 

Denominazione e forma giuridica GA.FI. S.C.p.A. 

Codice fiscale 80005110616 

Numero iscrizione Registro Imprese 03152380618 

Sede legale  Napoli - Galleria Umberto I°, 8 Palazzina NA2013/01 

Direzione Generale  Caserta - Piazza Giacomo Matteotti, 45 

Codice REA NA n° 764310 

Data di costituzione 1988 

Recapito telefonico 0823.353500 / 081.7647967 

Indirizzo telematico / PEC info@garanziafidi.com | info@pec.garanziafidi.com  

Sito web www.garanziafidi.com 

 

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
Si precisa che il cliente, che si avvale dell’offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo 
od onere aggiuntivo. 

 

A cura del soggetto incaricato dell’offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da GA.FI.) 

Persona che entra in contatto con il Cliente: 

Indirizzo: 

Telefono:    Email: 

Qualifica (da barrare) 

 
agente in attività finanziaria, iscritto nell’elenco al n°  
 
promotore finanziario, iscritto nell’elenco al n° 
 
dipendente GA.FI. 
 
dipendente/collaboratore di                    ente  
 
convenzionato con GA.FI. per la raccolta delle domande di garanzie 
 
mediatore creditizio 
 

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____________________________________________________  

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell’azienda __________________________________________ 

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto: 

- Guida Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 

- il presente foglio informativo. 

Luogo e data, __________________________       Timbro e Firma Azienda ___________________________  
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2. Foglio informativo 

Il presente foglio informativo fornisce indicazioni circa il rilascio della garanzia mutualistica di GA.FI. S.C.p.A., ai sensi 

della citata misura per accedere al credito bancario. 

Strumento 

finanziario 

Negoziale (SFIN) 

Strumento per sostenere gli investimenti produttivi in Campania, per accrescere la competitività in 

alcuni settori strategici regionali (Aerospazio, Automotive e Cantieristica, Agroalimentare, 

Abbigliamento e Moda, Biotecnologie e ICT, Energia e Ambiente, Turismo). 

 

È rivolto alle Piccole Medie e Grandi Imprese, in forma singola o aggregata (nel numero massimo di 

quattro imprese), per realizzare programmi di investimento ma anche per adeguare e mettere in 

sicurezza gli spazi aziendali. 
 

La struttura finanziaria dell'intervento prevede la possibilità di avvalersi di uno strumento misto che 

comprenda contributi agli investimenti e finanziamenti agevolati. 

In particolare, per le sole PMI è prevista la possibilità di avvalersi di finanziamenti a breve/medio 

termine relativi agli investimenti in capitale circolante garantiti direttamente da un Confidi mediante 

un Fondo ad operatività segregata, costituito con una dotazione finanziaria assegnata mediante 

bando pubblico da Sviluppo Campania. 

Risorse finanziarie 

dello Strumento 

Finanziario 
Negoziale (SFIN) 

Euro 91.000.000 

Soggetto attuatore 

dello Strumento 
Finanziario 

Sviluppo Campania 

Gestore del Fondo 
GA.FI. S.C.p.A.: confidi abilitato al rilascio della garanzia collettiva dei fidi, iscritto all’albo unico ex 
art. 106 del T.U.B. 

 

Dotazione 

finanziaria Fondo di 

Garanzia Confidi 

 

Euro 9.000.000 (determina di aggiudicazione del 29.01.2021). 

Scadenza 

collocamento 

risorse 

Il termine ultimo per il rilascio della garanzia alle imprese beneficiarie è fissato per il 31 dicembre 

2023 salvo proroghe. 

 

Moltiplicatore 

 

Nella gestione del fondo GA.FI. assicura un valore del “moltiplicatore” delle risorse, rispetto al 

volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, pari a 8. 

Destinazione del 

Fondo 

Il Fondo in gestione è destinato alla copertura delle garanzie rilasciate da GA.FI. a favore delle sole 

PMI che avranno presentato al soggetto attuatore la domanda per accedere   alle agevolazioni 

previste dallo Strumento Finanziario Negoziale (SFIN) comprensiva della richiesta di finanziamenti 

a breve/medio termine erogati dal sistema bancario relativi agli investimenti in capitale circolante. 

Garanzie rilasciabili 

dal Fondo  

- Sono rilasciabili garanzie conformi al dettato del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio del 

17.12.2013, art. 37, co. 4. 

- Ciascuna impresa può accedere alla garanzia sui finanziamenti relativi esclusivamente all’attivo 

circolante fino ad un importo massimo garantito per impresa di € 1.000.000,00. 

- I fabbisogni di capitale circolante dell’impresa beneficiaria devono risultare connessi al 

programma di investimento ammissibile ai sensi dello “SFIN. 

- Non sono ammissibili all’intervento le operazioni di consolidamento di passività finanziarie a 

breve termine e le ristrutturazioni di debiti pregressi. 

- La garanzia non potrà superare il 90% del prestito concesso all'impresa, sino al 30.06.2021, 

ovvero l’80% a decorrere dal 01.07.2021, salvo diverse proroghe previste dalla vigente 
normativa. 

- La garanzia non potrà avere una durata superiore a 48 mesi. 

- Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna garanzia 

reale, assicurativa e bancaria. 

- A fronte di una garanzia concessa a valere sulle risorse assegnate con lo Strumento Finanziario 

de quo, GA.FI. potrà attivare la riassicurazione o controgaranzia del Fondo L. 662/96. 

Soggetti beneficiari 
 

Le PMI operanti in Campania che avranno presentato a Sviluppo Campania la domanda per accedere 

allo SFIN, comprensiva di richiesta di finanziamento per il circolante garantito dal Confidi e che 

saranno risultate beneficiarie delle relative agevolazioni. 

GA.FI. si impegna a procedere nella concessione della garanzia in base alle procedure ed all’ordine 

di richiesta che sarà gestito da Sviluppo Campania e, da questa, comunicato. 
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Operatività Operatività aperta a tutte le banche convenzionate con GA.FI. S.C.p.A 

Normativa e 

Registro nazionale 

degli aiuti di Stato 
(R.N.A.) 

 

 

 

La garanzia sarà concessa: 

a) nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione del 03.04.2020 “Modifica del Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID 19” e del Decreto n. 23 dell’08.04.2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito 

e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché interventi 

in materia di salute e lavoro di proroga di termini amministrativi e processuali” e della Legge 

n. 178 del 30.12.2020. 

b) nell’ambito del regime del regime di aiuto di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 (de minimis), salvo la facoltà per le imprese, in caso di 

superamento del plafond triennale di € 200.000,00 di versare la differenza.  

c) nell’ambito del regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 

17 giugno 2014 (GBER) nel solo caso di positivo esito del relativo procedimento di verifica 

presso la Commissione Europea. 

GA.FI S.C.p.A. si impegna a comunicare a Sviluppo Campania l’ESL in conformità a quanto previsto 

in materia dalla Commissione Europea. 

 

3. Rapporti sociali 

Iter per adesione a 

socio GA.FI. S.C.p.A. 

Per richiedere l’intervento in garanzia è necessario preliminarmente diventare socio di GA.FI. 

S.C.p.A. scaricando l’apposita modulistica della specifica sezione presente sul sito 

www.garanziafidi.com 

Sottoscrizione e 

versamento azioni 

per adesione a socio 

GA.FI. S.C.p.A.  

Euro 250,00 pari a n. 250 azioni. In caso di garanzia superiore a Euro 150.000,00 il socio deve 

sottoscrivere e versare un’ulteriore quota di Euro 250,00. 

Contributi 

associativi  

 
Euro 300,00 per anno, da corrispondersi anticipatamente per tutta la durata dell’operazione. 

 

4. Condizioni economiche 

Costo della garanzia 

GA.FI. S.C.p.A. 

Pari allo 0,50% dell’importo finanziato su base annua o ragguagliato in base all’effettivo periodo di 

vigenza della garanzia.  

 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis. 

Referente della 

Misura di GA.FI. 

S.C.p.A.  

Dott. Alfonso Carbone 

Responsabile Area Commerciale 

Piazza Matteotti, 45 – 81100 - Caserta 

Tel.: 0823.353500 

Mail: a.carbone@garanziafidi.com 

PEC: info@pec.garanziafidi.com 

 

5. Rinvio 

Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio al foglio informativo ordinario pubblicato sulla sezione 

trasparenza del seguente sito www.garanziafid\i.com 

Per tutto quanto non evidenziato nel presente foglio si rinvia, altresì, all’Avviso Pubblico “Strumento Finanziario 

Negoziale – Garanzia Confidi – POR Campania FESR 2014 – 2017”. 

 


