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FOGLIO INFORMATIVO
CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: CASSA LOMBARDA SPA
Sede legale: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121 MILANO
Sede amministrativa: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121 MILANO
Telefono: 02 77991 Fax: 02 7799365 E-mail: cassalombarda@cassalombarda.it
Sito internet: www.cassalombarda.it
Codice ABI: 03488.4
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 648.60
Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano: 00714590155
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale: Euro 18.000.000,00
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di PKB Privatbank SA

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
-----------------------------------Nome Cognome

----------------------------------Sede (indirizzo)

-----------------------------Telefono e-mail

-----------------------------------Iscrizione ad Albi o Elenchi

----------------------------------Numero Delibera Iscrizione

-----------------------------Qualifica

-------------------------------------------------------------------------Nome e Cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato

-----------------Data

--------------------------------------Firma per avvenuta ricezione
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CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

Con il credito di firma la Banca si impegna ad assumere o a garantire un’obbligazione di un terzo.
In particolare, se la Banca autorizza il Cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si
impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la Banca garantisce
l’obbligazione del Cliente, essa apre un credito di avallo nel caso in cui la garanzia sia data
firmando per avallo una cambiale oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra
forma. Con le aperture di credito di firma, la Banca si espone al rischio di dovere adempiere
l’obbligazione assunta o garantita per conto del Cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla
scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le cosiddette fideiussioni passive, cioè
quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell’interesse di un proprio Cliente.
E’ possibile rilasciare anche garanzie in valute estere.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla
Banca, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta
escussione.

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di
denominazione, sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono
regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del
Cliente) e massima (se a carico del Cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di
eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi
in deroga, imposte o quant’altro dovuto per legge, che siano immediatamente quantificabili; tali
eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
VOCI
Commissioni periodiche - per anno o frazione (la commissione per impegni di firma è calcolata
sull'ammontare della garanzia prestata e percepita in via
anticipata)
Periodicità di addebito commissione
Spese per “diritti di segreteria” su ogni atto relativo a garanzie
rilasciate
Spese e oneri (anche fiscali), richiesti da terzi, necessari per il
perfezionamento dell’operazione
(es. spese notarili per autentiche, spese postali, ecc.)
Imposta di bollo
Operazioni in divisa estera
Spread sul listino cambi
(lo spread viene applicato sul cambio di mercato rilevato nel
momento in cui l’operazione viene perfezionata)
Fideiussione nell’interesse di imprenditori edili per
immobili da costruire
Contributo obbligatorio (art. 17, D.lgs 122/2005) a favore del
Fondo di Solidarietà
Mod. FIB020 aggiornato al 14/12/2020

COSTI
3,00%, minimo 100,00 euro

annuale
300,00 euro
a carico Cliente

secondo la normativa vigente
0,50%

secondo la normativa vigente
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RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura conto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N° 45 giorni
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca con lettera indirizzata a “Cassa Lombarda S.p.A. –
Funzione Compliance – Via Manzoni n. 14, 20121 Milano” inviata per posta ordinaria, per posta
elettronica all’indirizzo cassalombarda@cassalombarda.it, per posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo segreteria.generale@postacert.cassalombarda.it oppure via fax al n. 02/7799365.
La banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice
deve rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si
può consultare il sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca
d’Italia oppure rivolgersi alla banca.
Il cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario senza prima avere presentato
reclamo.

LEGENDA

Avallo
Fideiussione

Valuta/divisa estera
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Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso
modo del soggetto per il quale è stata data.
Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi
personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce
l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice (ad
esempio, dollari USA)

