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FIDEIUSSIONE

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA IFIGEST S.p.A.
Piazza S. M. Soprarno 1, 50125 Firenze
Tel.: 055 24631 – Fax: 055 2463231
E-mail: info@bancaifigest.it
Sito internet: http://www.bancaifigest.com
Numero d’Iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale: 03712110588
Capitale sociale euro 16.425.000,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 5485 ed iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3185.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Intermediario autorizzato all’esercizio dei servizi bancari e di investimento di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, gestione
individuale di portafoglio di investimento e consulenza in materia di investimenti dalla Banca d’Italia con delibera del 19 aprile 2001.
Autorità di controllo: Banca d’Italia, Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – www.bancaditalia.it.

CHE COS’E’ LA FIDEIUSSIONE
Con la fideiussione il fideiussore si impegna personalmente nei confronti della Banca, garantendo l’adempimento di una obbligazione
assunta da un debitore. Entro i termini di validità degli impegni, il fideiussore può essere chiamato a pagare delle somme di denaro in
conformità alle clausole previste.
La fideiussione può essere di due tipi:
specifica, se il fideiussore garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del debitore verso la Banca derivanti da uno o più
finanziamenti specifici;
omnibus, se il fideiussore garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni verso la Banca dipendenti da operazioni bancarie
di qualsiasi natura, sia quelle già consentite al momento del rilascio della garanzia che quelle che venissero consentite
successivamente, fino all’importo massimo stabilito nella fideiussione.
Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio in caso di inadempimento del debitore
garantito. La fideiussione può essere stipulata in via contestuale o per corrispondenza.
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Requisiti
Il requisito necessario è essenzialmente una valutazione positiva della capacità di pagamento.

Principali Rischi
Il principale rischio è rappresentato dalla possibilità che il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso
di inadempimento di quest’ultimo.
Ulteriore rischio è rappresentato dalla possibilità che al garante venga richiesto dalla Banca il rimborso di tutte le somme già incassate
dalla Banca stessa, e che questa sia tenuta a restituire nel caso in cui il pagamento sia stato ritenuto inefficace, annullato o revocato
(c.d. reviviscenza della garanzia).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Non sono previste spese per la costituzione e gestione della garanzia.

ESTINZIONE, RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA E RECLAMI
Estinzione
La fideiussione è operante fino al recesso o alla estinzione della obbligazione garantita.

Recesso
Nel caso della fideiussione specifica, il fideiussore non può recedere dal contratto e la fideiussione rimarrà valida ed efficace fino al
completo adempimento delle obbligazioni garantite, anche dopo la loro scadenza.
Nel caso della fideiussione omnibus, il fideiussore può recedere dal contratto dandone comunicazione alla Banca con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno; la dichiarazione di recesso avrà effetto nei confronti della Banca solo quando siano decorsi
almeno 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento; infine il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al
momento in cui il recesso è efficace, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei
rapporti esistenti al momento suindicato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Fermo restando quanto previsto in tema di esercizio della facoltà di recesso, la completa liberazione dalla garanzia fideiussoria avverrà
solo a definitiva estinzione di ogni obbligazione garantita. Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la
fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Compliance della banca – a mezzo raccomandata all’indirizzo Piazza S.M.Soprarno 1, 50125 Firenze o
mediante posta elettronica all’indirizzo compliance@bancaifigest.it o posta elettronica certificata all’indirizzo
segreteria.ifigest@legalmail.it – che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta
entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro
si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
Il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, inoltre, può attivare il procedimento di conciliazione avanti il “Conciliatore Bancario –
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”. Tale procedimento potrà essere attivato
secondo le modalità indicate nel sito internet di tale Organismo.

LEGENDA
Debitore principale
Fideiussore/Garante

È il soggetto di cui il fideiussore garantisce l’adempimento in favore della banca.
È il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della banca
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Escussione
Importo massimo garantito

Attività di riscossione coattiva del credito da parte del creditore nei confronti del garante
E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a
pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.

Il documento è consultabile anche sul nostro sito web all’indirizzo: http://www.bancaifigest.com
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