FOGLIO INFORMATIVO
(ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche)

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A MEZZO
SCONTO DI PAGHERO’ DIRETTI

Condizioni in vigore dal 10 ottobre 2019 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i
clienti ai sensi degli artt. 115 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il “TUB”).

INFORMAZIONI SULL’ INTERMEDIARIO
Denominazione: MBFACTA S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Via Siusi 7, 20132, Milano
Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: 02/28999123
Indirizzo internet: www.mbfacta.it, indirizzo e-mail: info@mbfacta.it
Società con socio unico MEDIOBANCA S.p.A.
Capitale sociale interamente versato: euro 120.000.000
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04706200153, REA: 103219.
MBFACTA S.p.A. aderisce al Gruppo IVA Mediobanca 10536040966.
Società iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB al n. 150, codice meccanografico Banca d’Italia 31019.3
Società aderente all’Associazione Italiana per il Factoring ASSIFACT
(di seguito “MBFACTA” o l’”Intermediario” o il “Factor”)

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome, cognome, qualifica del soggetto: __________________________________________________________________________________________
Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti):___________________________________________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________________________________________________________________________________
Telefono__________________________________________________ Email (se esistente)_____________________________________________________

FINANZIAMENTO A MEZZO SCONTO DI PAGHERÒ DIRETTI

Caratteristiche del prodotto finanziario
Il prodotto è esclusivamente riservato a pubblici esercizi (di seguito i “Clienti”) che, non in veste di consumatori, abbiano in essere
contratti di fornitura in esclusiva con aziende partner di MBFACTA (di seguito i “Partner”) ed è unicamente finalizzato all’acquisto di beni
e/o servizi offerti dal Partner.
Trattasi di un’operazione di finanziamento (di seguito il “Finanziamento”) attraverso la quale MBFACTA - previa deduzione di quanto
concordato a titolo di interessi, commissioni e spese – anticipa al Cliente la somma indicata nei pagherò diretti rilasciati a favore di
MBFACTA (di seguito i “Titoli”).
La deduzione di quanto concordato a titolo di interessi, commissioni e spese è calcolata attraverso la formula dello sconto commerciale.
L’effettivo pagamento di tutti i Titoli, secondo i termini e le scadenze indicate, estingue il Finanziamento.
Finalità del prodotto finanziario
Questo prodotto permette al Cliente di ottenere un supporto finanziario per le proprie esigenze di impresa, esclusivamente finalizzato
all’acquisto di beni e/o servizi del Partner, e agevola il Partner nello smobilizzo e nell’incasso dei crediti da quest’ultimo vantati nei
confronti del Cliente per la fornitura di beni/servizi in via esclusiva.
Rischi a carico del Cliente
MBFACTA potrà far valere la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 del codice civile in caso di violazione delle obbligazioni
contrattualmente previste (es. venir meno del rapporto di fornitura in esclusiva con il Partner) e, pertanto, richiedere la restituzione delle
somme anticipate a titolo di Finanziamento e non ancora incassate oltre spese (anche legali) ed interessi, da calcolarsi a decorrere dalla
data di valuta dell’erogazione sino alla data della restituzione.
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DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI
Descrizione
Tasso nominale annuo precalcolato secondo
le modalità in uso per lo sconto commerciale
TAN

Commissione
ISC (Indicatore Sintetico
di Costo)/ TAEG

Commissione Flat
Tasso annuo effettivo globale

Valorizzazione
Per Finanziamento:
con durata sino a 12 mesi: 5,25%;
con durata sino a 24 mesi: 5,75%;
con durata sino a 36 mesi: 6,25%;
con durata sino a 48 mesi: 7,25%;
con durata superiore a 48 mesi: 8,25%.
1% “una-tantum” sull’importo nominale della sommatoria
dei Titoli.
15,875% (variabile in relazione all’ammontare ed alla durata
del Finanziamento).

Tasso di interesse per ritardato pagamento

TAN applicato al Finanziamento + 3%.

Spese “handling” (amministrative)

Euro 2,40 per Titolo.

Imposta di bollo su contratto

Euro 16,00

Spese per insoluto Titolo

Euro 10,50 per Titolo.

Spese per richiamo Titolo

Euro 6,20 per Titolo.

Interessi di mora

Spese

Altre spese eventualmente sostenute (e.g. Riaddebito al costo.
oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di
esazione
tramite
terzi,
assolvimento
dell’imposta di bollo su effetti, documenti
contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta).

Clausola di salvaguardia contro il rischio usura. Il tasso effettivo globale medio (il “TEGM”) previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (la “Legge 108/96”), relativo alla categoria “Altri Finanziamenti” può essere consultato nell’apposito avviso
visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito www.mbfacta.it dell’Intermediario o sul sito internet di Banca d’Italia
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato,
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine
di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso,
superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il “TEG”) - determinato
ai sensi delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” di Banca d’Italia del 12
agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell’art. 2,
comma IV, della Legge 108/96 - quest’ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di
quello pattuito.

RECESSO E RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie: in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito
www.mbfacta.it, il Cliente potrà presentare Reclamo all’Ufficio Reclami dell’Intermediario, anche per lettera raccomandata
A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all’indirizzo e-mail
reclamifactoring@mbfacta.it o all’indirizzo PEC mbfacta@pec.mbfacta.it. MBFACTA darà risposta entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricezione del Reclamo. Qualora l’Intermediario non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o non risponda, o comunque
il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l’Autorità Giudiziaria, potrà presentare ricorso
all’apposito organo costituito presso Banca d’Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell’articolo
128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - “ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF
presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.mbfacta.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi
della Banca d’Italia o al Factor. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all’obbligo di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e
l’Intermediario dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e
specializzato in materia bancaria e finanziaria (l’elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).
L’organismo di mediazione prescelto dal Factor è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it e
la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.mbfacta.it), ferma restando
la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero
della Giustizia. L’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di
ricorso all’ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione “Trasparenza” sul sito internet www.mbfacta.it.
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LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)
“MBFACTA”
“Intermediario”
“Factor”

o
o

indica MBFACTA S.p.A., come sopra identificata, nonché il soggetto estero in possesso delle idonee
autorizzazioni per esercitare l’attività di factoring o quella bancaria, di cui la stessa si avvarrà per
l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

“Cliente”

indica il soggetto titolare di pubblico servizio – non in veste di consumatore – che stipuli o abbia in essere un
contratto di esclusiva con una azienda con cui MBFACTA ha in essere una convenzione di partnership (il
“Partner”).

“Commissione Flat”

indica la percentuale, calcolata “una tantum”, sull’importo nominale della sommatoria dei Titoli.

“Finanziamento”

indica il finanziamento a mezzo sconto di pagherò diretti, erogato dal Factor a favore del Cliente nell’ambito
della convenzione in essere con il Partner.

“Interessi di mora”

importo dovuto dal Cliente al Factor per il ritardato pagamento dei Titoli rispetto alla scadenza ivi indicata.

“Tasso Annuo Nominale
(TAN)”

indica il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato sull’importo lordo del
Finanziamento, nel cui computo non vengono presi in considerazione gli oneri accessori.

“Tasso Annuo Effettivo
Globale”
(TAEG)/”Indice Sintetico
di Costo” (ISC)
“Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)”

indica l’indice, espresso in termini percentuali con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo
del Finanziamento, comprensivo anche degli oneri accessori.

“Titoli”

indica i titoli cambiari (o pagherò) diretti a favore del Factor che quest’ultimo – previa deduzione di quanto
concordato a titolo di interessi, commissioni e spese – anticipa al Cliente mediante erogazione del
Finanziamento.

“Reclamo”

ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail)
al Factor un suo comportamento o un’omissione. Il Reclamo deve essere sempre sottoscritto dal Cliente, fatta
salva l’ipotesi in cui il Reclamo sia presentato per conto del Cliente da un'associazione di categoria alla quale
quest’ultimo aderisca o da altro rappresentante autorizzato munito di procura rilasciata dal Cliente.

indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto
dalla normativa in tema di usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore
margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può
essere, in ogni caso, superiore a otto punti percentuali.
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