
Infoscheda
Terfidi - Cooperativa di garanzia

Cosa significa Terfidi? E’ la sigla della Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della Provincia di
Bolzano Soc. Coop.

In che cosa consiste

l'attività della Terfidi?

Fornire garanzie per agevolare ai propri soci la concessione di finanziamenti
bancari a condizioni speciali.
L'attività è basata sui principi di mutualità e non ha fini di lucro.

Chi può iscriversi? Gli operatori, individuati dalle normative vigenti, del settore del commercio, del
turismo, dei servizi e delle attività intermediarie, ausiliarie e/o connesse, che
abbiano unità operative in Provincia di Bolzano.

La Terfidi presta la

garanzia a qualsiasi

istituto di credito?

No. Solo a quelli convenzionati, che sono i seguenti:
  • Banca Sella Nord Est Bovio Calderari       • Cassa di Risparmio di Bolzano
  • Cassa Centrale Raiffeisen       • Casse Rurali dell’Alto Adige
  • Banca di Trento e Bolzano       • Mediocredito Trentino-Alto Adige
  • Banca Popolare dell’Alto Adige

Come ci si iscrive alla

Cooperativa?

Bisogna presentare domanda compilando un modulo prestampato che è disponibile
presso gli uffici dell'Unione o presso le banche convenzionate.

Quanto costa e come si

paga?

Se la domanda di iscrizione viene accolta, ne verrà data notizia all'azienda
unitamente agli estremi bancari per effettuare il versamento:
- della quota sociale di Euro 103,28;
- della tassa di ammissione di Euro 51,64.

Si può chiedere subito la

prestazione di garanzia?

Sì. La richiesta di garanzia si può richiedere nel momento della richiesta di
adesione alla Cooperativa.

Quale documenta-

zione deve essere

presentata?

Attività esistenti:
modulo di richiesta + visura camerale; bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; bilancio
di verifica c.a.; dichiarazioni dei redditi ultimo esecizio; DURC attuale; liquidazione
IVA e relativi F24 ultimi 6 mesi; descrizione motivo richiesta; codice fiscale e
documento di riconoscimento dei garanti; delibera banca.
Attività nuove:
modulo di richiesta + visura camerale; Businessplan; descrizione dettagliata attività
e motivo richiesta, ev. bilancio di verifica, codice fiscale e documento di
riconoscimento dei garanti; delibera Istituto di Credito

Qual'è l'importo

massimo?

La Terfidi garantisce il 50% del finanziamento fino ad un importo massimo di:
a) di € 150.000,00 per le operazioni ordinarie di durata annuale;
b) di € 300.000,00 per le operazioni a rientro (mutui, prestiti rateali, ecc).

Qual'è il costo della

garanzia?

Cauzione: 2,5% sull'intero affidamento garantito; essa verrà restituita all'estinzione
dell'operazione garantita a richiesta dell'interessato.
Diritto di segreteria: 0,25% all'anno calcolato sull'intero affidamento;
Commissione per l'istruttoria della pratica: Euro 77,46 al momento della
presentazione della domanda, più Euro 129,12 in caso di esito favorevole ed
esigibili al momento dell'erogazione del finanziamento.
Il diritto di segreteria e la commissione per l’istruttoria della pratica vengono richiesti
anche in caso di proroga dell’affidamento.

La cauzione matura

interessi?

Essendo il fine della Terfidi mutualistico, non matura alcun interesse, ne dà diritto
ad alcuna rivalutazione.

A chi posso chiedere

ulteriori informazioni?

Alla Terfidi, via di Mezzo ai Piani 5, 39100 Bolzano, T 0471 310 408, F 0471 310 495,
amezzanato@unione-bz.it
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