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                        Vers. 30.03.2017 
 

FOGLIO INFORMATIVO 
 

RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA 
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  

(Provvedimento di Banca d’Italia 30.09.2016) - Documento versione del 30.03.2017 
 

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO 
 

ITALFINANCE MEDIAZIONE CREDITIZIA CORPORATE S.R.L., con sede legale a Milano in Via Enrico Besana 5, e sede operativa a Lecco 
in Via Lorenzo Balicco 109, C.F. e P.IVA n. 06258570966, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano con il n. 1880373, 
iscritta nell’Elenco tenuto dall’Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori Creditizi ex art.128-septies del D.Lgs. 1° settembre 
1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), n. M99 del 19.02.2013, cap. soc. € 120.000,00 i.v., pec: italfinancemcc@pec.it 
 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA 
 

Il servizio effettuato dal Mediatore Creditizio – mediazione creditizia – consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di 
consulenza, banche o società finanziarie con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il 
Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere 
l’indipendenza. Può percepire il proprio compenso da entrambe le parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. L'attività 
di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione. L’attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia 
in relazione alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto e ai tempi ed alle modalità di erogazione. Il rischio, 
pertanto, di non reperire una banca o una finanziaria disposta a concedere il finanziamento rimane ad esclusivo carico del Cliente. Le 
trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e delle società finanziarie, pertanto nessuna 
responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio.  Se il finanziamento non è erogato, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a 
comunicarne le ragioni. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA 
 

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad 
esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da 
sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali. Si riportano, di seguito, gli importi massimi applicabili: 
 

Spese di istruttoria Massimo Euro 25.000,00 

Spese comunicazioni finanziamento / leasing / factoring in corso Massimo Euro 1.000,00 

Spese per informazioni su servizi accessori al finanziamento / leasing /factoring Massimo Euro 1.500,00 

Compenso percepito dal Mediatore ed erogato dal Cliente Massimo 10% sull’importo dell’operazione 

Compenso previsto in caso di mancata accettazione del credito deliberato 
anche per importi diversi da quelli previsti dal mandato di mediazione 

Massimo 5% dell’importo dell’operazione 
 

 

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le 
spese notarili e le imposte relative al finanziamento. 
 

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE 
 

Finalità del contratto di mediazione 
Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto - direttamente o indirettamente - con le 
banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più finanziamenti/locazione finanziaria/altri finanziamenti a suo favore.  
 

Diritti del Cliente 
Il Cliente ha diritto di avere a disposizione copia del Foglio Informativo, datato ed aggiornato, nei locali del Mediatore Creditizio aperti 
al pubblico, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, e di asportarne copia. Il Foglio Informativo è altresì accessibile presso 
il sito www.gruppoitalfinance.it. Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Foglio 
Informativo sarà messo a disposizione mediante tali tecniche (documento pdf scaricabile e stampabile).  
Il Cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta. 
 

Obblighi del Mediatore Creditizio 
Il Mediatore Creditizio si impegna a comunicare al Cliente gli estremi della banca/finanziaria disponibile a valutare la concessione di 
finanziamenti/locazione finanziaria richiesti dal Cliente, specificando l’ufficio o l’ente della banca/finanziaria in questione al quale 
indirizzare le corrispondenti domande; fornire al Cliente l’eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di 
finanziamento/locazione finanziaria. 
 

Obblighi del Cliente  
Il Cliente s’impegna a fornire la documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio e le eventuali ulteriori informazioni necessarie per 
consentire la selezione e l’individuazione della banca/finanziaria disponibile a valutare la concessione di finanziamenti/locazioni 
finanziarie. Garantisce che i dati, così come le notizie e la documentazione fornita, siano autentici, completi ed aggiornati.  Si impegna 
altresì a comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti/locazioni finanziarie segnalati dal 
Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo calcolato 
sull’importo del finanziamento / locazione finanziaria e riportato sul mandato di mediazione. In via di principio, il diritto del Mediatore 
Creditizio a percepire il corrispettivo sorge con l’accettazione della delibera di finanziamento/locazione finanziaria e della correlata 
documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del 
finanziamento/decorrenza del contratto di locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un’unica soluzione, 
dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio. 

mailto:italfinancemcc@pec.it


 

Pag. 2 di 3 

 

 
 
 
 
 
Durata 
Il contratto è, di norma, a tempo indeterminato. Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 
60 (sessanta) giorni. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di 
ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione 
e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa. 
 

RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE 

 
I reclami, in relazione al contratto di mediazione, vanno inviati in forma scritta tramite Raccomandata A.R. indirizzata a Italfinance 
Mediazione Creditizia Corporate S.r.l. nella sede di Via L. Balicco, 109 – 23900 Lecco (LC), o tramite PEC all’indirizzo italfinance@pec.it 
Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il Cliente non è soddisfatto o 
non ha ottenuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per sapere come contattare l’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca 
d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario disponibile anche presso gli uffici di 
Italfinance Mediazione Creditizia Corporate S.r.l.. 
Per eventuali controversie in relazione al contratto di mediazione è esclusivamente competente il Foro di Milano. 
 

LEGENDA ESPLICATIVA 

 
 MEDIATORE CREDITIZIO: è il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari 

finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.  

 CLIENTE: è il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede al Mediatore Creditizio di essere messo in relazione con una banca 

od una finanziaria per la stipula di un finanziamento/locazione finanziaria, ecc.. 

 COMEDIAZIONE: attività di mediazione congiunta tra mediatori creditizi nel numero massimo di due, incluso Italfinance 

Mediazione Creditizia Corporate S.r.l. 

 CORRISPETTIVO O PROVVIGIONE: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all’affare intermediato. 
 

 FINANZIAMENTO E TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: è lo scopo che si propone il cliente grazie all’attività del Mediatore 

Creditizio. Le tipologie per le quali è posta in essere l’attività di mediazione creditizia possono essere, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

1. finanziamenti a medio/lungo termine 

2. finanziamenti entro 18 mesi 

3. linee di credito commerciali 

4. locazione finanziaria 

5. acquisto di crediti 

6. factoring 

7. anticipazioni di contratti 

8. fideiussioni/cauzioni 
 

 LOCALE APERTO AL PUBBLICO: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di Italfinance 

Mediazione Creditizia Corporate SRL o dei propri collaboratori, idoneo allo svolgimento dell’attività di mediazione. Con 

elencazione non esaustiva: la sede di Italfinance Mediazione Creditizia Corporate S.r.l., le filiali, uffici territoriali, punti di contatto 

con la clientela, ecc.. 

 OFFERTA FUORI SEDE: l’offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari 

svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico. 

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: tecniche di contatto della clientela, diversi dagli annunci pubblicitari, che non 

comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio 

 SERVIZI ACCESSORI: i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di 

assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base 

obbligatoria. 

 TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze come previsto dalla legge sull’usura. 

 TAEG: o tasso effettivo globale, rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale, su base annua, dell’importo totale 

del credito. 

 ISC: (indicatore sintetico di costo) è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata 

mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.  

 SUPPORTO DUREVOLE: qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente 

recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.  
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ATTESTAZIONE AVVENUTA RICEZIONE DOCUMENTI TRASPARENZA: 

Contratto di mediazione creditizia 
 

 

 

 

Io sottoscritto     ___________________________________________________________________  

  

 

Legale rappresentante della Società ___________________________________________________________________  

  

 

Data di nascita     ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Dichiaro di aver ricevuto in data odierna: 

 

 Foglio informativo 

 Bozza Mandato di Mediazione 
 

 

 

 

 

 

Data ______________________     Firma ________________________________________

  


