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FOGLIO INFORMATIVO 
 D E I  S E RV I Z I  

 
 
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ 
Denominazione e forma giuridica: CONSORZIO REGIONALE GARANZIA FIDI FINANZIARIA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE - FINRECO 
SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA. 
Sede legale e amministrativa: Via Marco Volpe 10c, 33100 - Udine 
Anno di costituzione: 1975 
Telefono: 0432 502130 
Fax: 0432 503731 
Indirizzo e-mail: mail@finreco.it  Indirizzo pec: finreco@legalmail.it  Sito web: www.finreco.it 
Codice fiscale e partita IVA: 01444730301  
Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: A133908 
Numero di iscrizione all’elenco generale di cui all’art. 155 D.Lgs. n. 385/1993: n.42049 
Capitale sociale al 30/06/2017: € 2.048.250 - Patrimonio netto al 30/06/2017: € 5.561.066 
 
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE GARANZIE CONCESSE DA FINRECO 
L’attività di Finreco consiste nella prestazione di garanzie nell’interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito 
e Intermediari Finanziari con i quali Finreco ha stipulato apposita convenzione. A tal fine Finreco emette delle lettere fideiussorie 
riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti. 
La garanzia è concessa è di tipo sussidiario, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo garantito, di norma non superiore 
al 50% dell’importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla Banca o Intermediario Finanziario convenzionati.  
Nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente la Banca finanziatrice può escutere la garanzia di Finreco ai sensi della 
convenzione e Finreco è tenuto a pagare nei tempi e modi ivi disciplinati. I rischi derivanti dall’operazione intercorrente con Finreco 
sono intrinsecamente connessi alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il 
Socio sia inadempiente verso la Banca e Finreco sia chiamato ad effettuare il pagamento per l’obbligazione assunta dal Socio, il Socio 
stesso è tenuto a rimborsare a Finreco quanto dal medesimo corrisposto alla Banca.  

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Costi dell’adesione a Finreco 
Possono usufruire dei servizi di Finreco: 
- le cooperative socie: l’adesione a socio di Finreco prevede la sottoscrizione ed il versamento di n. 6 azioni del capitale sociale, ciascuna 
di € 50,00 più un versamento, una tantum, al ‘Fondo Rischi’ di Finreco per € 250,00. L’importo complessivo è, pertanto, di € 550,00 e 
deve essere versato al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio. La quota di capitale è restituibile nei tempi 
e nei modi previsti dallo Statuto di Finreco. Il rapporto tra il cliente socio e Finreco è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il 
Cliente dichiara di aver preso conoscenza nella domanda di iscrizione. Lo statuto è visionabile presso la sede di Finreco e liberamente 
scaricabile dal sito www.finreco.it  
- soggetti terzi non soci purché rientranti nella categoria delle piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria, ivi 
comprese le imprese operanti nel settore agricolo anche in forma di società semplice, che siano socie di cooperative socie di Finreco, 
iscritti nel competente registro delle imprese ed aventi esclusiva o prevalente organizzazione operativa nell’ambito del territorio del 
Friuli-Venezia Giulia. I terzi non soci, potenziali beneficiari dei servizi di Finreco, sono tenuti a versare, all’atto della concessione del 
servizio una somma di € 250, senza titolo di rimborso, da destinare al ‘Fondo Rischi per servizi a non soci’. 

 
Commissioni di garanzia 
Il pricing di Finreco prevede percentuali commissionali in funzione delle tipologie di affidamento garantito e della sua scadenza. Nel 
caso in cui Finreco si avvalga di controgaranzie (quali le fideiussioni rilasciate dagli amministratori o soci della cooperativa) le 
commissioni vengono calcolate tenendo conto di queste controgaranzie.  
Le commissioni di garanzia vengono pertanto determinate secondo le tabelle sotto riportate: 
 

Operazioni a breve termine Scadenza Con controgaranzie Senza controgaranzie 

anticipazione foglio commerciale 
12 mesi 0,80% 1,00% 

scadenza a revoca 1,00% 1,20% 

scoperto di c/c 
12 mesi 1,00% 1,20% 

scadenza a revoca 1,20% 1,40% 
 

Operazioni a medio lungo termine Con controgaranzie Senza controgaranzie 
Mutuo chirografario/ipotecario 0,70% annuo 0,90% annuo 
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Le commissioni di garanzia per i terzi non soci, beneficiari dei servizi di Finreco, sono maggiorate dello 0,40% rispetto a quelle 
corrisposte dai soci ordinari. 
 
Altri oneri a carico della clientela 
Spese di istruttoria: pari allo 0,10% dell’importo dell’operazione con un minimo di € 200 ed un massimo di € 300. 
Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modifiche (Testo 
Unico Bancario): € 0,00 
Spese per informativa pre-contrattuale: € 0,00 
Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalle banche convenzionate al finanziamento garantito da Finreco si rinvia ai 
fogli informativi predisposti da ciascuna banca. 
 
Recesso ed estinzione anticipata 
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa. 
 
PROCEDURE DI RECLAMO 
Il cliente socio, può presentare reclamo a Finreco, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a Finreco Via marco Volpe 10c, 33100 
Udine o via e-mail a mail@finreco.it. Finreco deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.  
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario 
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le 
Filiali della Banca d'Italia. Finreco mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa 
all’accesso all’ABF.  
Lo statuto di Finreco è visionabile presso la sede della società e liberamente scaricabile dal sito www.finreco.it  
 
MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DA FINRECO 
Finreco si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto 
della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall’art. 118 del D. Lgs. 385/1993. 
 
LEGENDA 
Cliente: il soggetto socio che richiede la garanzia a Finreco. 
Socio: il soggetto che ha aderito a Finreco. 
Beneficiario: il soggetto, non socio di Finreco, che usufruisce della garanzia.  
Debitore principale: è il soggetto (il Socio/Cliente) di cui Finreco garantisce l’adempimento. 
Garante: è il soggetto (Finreco) che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio. 
Importo massimo garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di 
inadempimento del debitore principale. 
Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di 
Finreco, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale della sede di Finreco adibito al ricevimento del pubblico per le 
trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. 
Banca: banca, società di leasing, intermediario finanziario. CON 
Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d’Italia. 
Ammortamento: processo di restituzione graduale del capitale del finanziamento mediante il pagamento delle rate.  
Interessi di mora: interessi dovuti nel caso di ritardato pagamento delle rate rispetto alle scadenze contrattualmente previste. Gli 
interessi di mora sono calcolati al tasso di mora previsto contrattualmente.  
Maggiorazione (spread): entità della maggiorazione applicata al valore del parametro di riferimento o indicizzazione previsto per la 
determinazione del tasso applicato al contratto  
Parametro di indicizzazione: parametro di mercato al quale è ancorato il tasso applicato al finanziamento. Le modalità di rilevazione 
delle quotazioni di mercato del parametro di indicizzazione sono specificate nel contratto di finanziamento.  
Preammortamento: periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi.  
Rata: pagamento periodico previsto contrattualmente comprensivo di capitali ed interessi ovvero di soli interessi.  
Spese istruttoria: sono le spese reclamate per l’attività di valutazione del merito di credito effettuate prima della concessione del fido.  
Tasso fisso: tasso d’interesse costante per tutta la durata dell’operazione.  
Tasso variabile: tasso d’interesse soggetto a variazione periodica in relazione al variare delle quotazione del parametro di indicizzazione 
prescelto. Il tasso variabile è determinato come somma del valore del parametro di indicizzazione e dello spread.  
  

Il sottoscritto (nome e cognome)  

In qualità di legale rappresentante della cooperativa  

 
dichiara di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto.  
Firma per presa visione e consegna del presente foglio informativo. 
 

Luogo e data           Firma 
 


