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FOGLIO INFORMATIVO
Crediti di firma
Data 8 Marzo 2021
Qui di seguito vi riportiamo le condizioni contrattuali applicate ai servizi sopra indicati aperti presso la nostra filiale. Resta inteso che le condizioni ed i termini
qui di seguito elencati potranno essere modificati d'intesa con il Cliente contestualmente nel documento di sintesi. Il rapporto di conto verrà regolato, inoltre,
dalle condizioni contrattuali riportate nel documento : « Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi »
Nota: copia di questo documento può essere richiesto in forma cartacea o su supporto durevole presso questa banca.

Informazioni e dati sull'Intermediario
Denominazione sociale
Forma Giuridica
Sede Amministrativa
Sede Secondaria in Italia

Indirizzo Telematico
Ufficio da Contattare
Indirizzo e-mail
Numero Iscrizione all'Elenco degli Intermediari
Gruppo d'appartenenza
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese
Ammontare del Capitale Sociale Sottoscritto

Numero di iscrizione al R.E.A.
Partita IVA
Codice Fiscale e numero iscrizione al registro imprese
Codice ABI
Codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie (MFI Code)

Ulteriori Informazioni

Commerzbank AG
A.G.
Kaiserstraße 16 – FRANCOFORTE SUL MENO (Germania)
Corso Europa, 2 – 20122 MILANO
www.commerzbank.it
Corporate Banking - CMIB
infomilano@commerzbank.com
5376
Commerzbank AG
122070/1998 - Milano
HRB32000 - Francoforte
Al 30-06-2019 Euro 1.252.357.634
1288226 - Milano
12486580157
97067350153
03095.7
IT0001198963145
Soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Tedesca e della Banca
d’Italia
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, e attraverso la casa madre,
al
Sistema
d’indennizzo
delle
banche
tedesche
(Entschaedigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH) analogo
all’italiano Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi. Le somme
depositate dalla clientela sono inoltre protette dal Fondo di Tutela dei
Depositi istituito dall’Associazione delle Banche tedesche
(Enlagesicherungsfond des Bundesverbandes Deutscher Banken,
“EFS”) che fornisce una protezione ulteriore rispetto a quella garantita
dall’EDB..
Soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Tedesca e della Banca
d’Italia
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Caratteristiche e rischi tipici del Servizio
Caratteristiche del servizio finanziario prestato:
Con il credito di firma la Banca si impegna ad assumere o a
garantire un’obbligazione di un terzo. La Banca assume
l’impegno a pagare un determinato importo (se del caso, entro
una determinata data indicata nella Garanzia) a favore di un
terzo (creditore) nell’interesse di un proprio cliente (debitore
principale), qualora quest'ultimo non faccia fronte puntualmente
alla propria obbligazione.
La Garanzia rilasciata dalla Banca è, generalmente di tipo
automatico (chiamata anche a prima richiesta) proprio in
ragione del fatto che la Banca, in sede di escussione, provvede a
pagare senza eccezione alcuna restando esonerata dall’entrare
nel merito di qualsiasi questione che insorgesse tra il cliente ed
il creditore.
Di norma il cliente assumerà impegni di indennizzo nei confronti
della Banca attraverso il documento di manleva.
Il rilascio di una Garanzia richiede la presenza ed il
mantenimento di un conto corrente intestato al richiedente, sul
quale verranno appoggiati i movimenti contabili.

Principali Rischi:
•

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.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto:
il cliente può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento , nei termini di preavviso previsti dal contratto, inviando alla
Banca una comunicazione scritta, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del cliente medesimo, ivi compresa la
riconsegna alla Banca dell’originale della Garanzia o il rilascio di idonea liberatoria da parte del Beneficiario.
RECLAMI:
I reclami vanno inviati all’ufficio” reclami” della Banca (Corso Europa, 2 – 20122 MILANO) che risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Se il cliente
non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) direttamente. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca stessa.
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Condizioni Economiche

Descrizione

Valore

Emissione di Garanzie

Commento

In base al rischio
di credito

EUR 200,00 min. trimestrale

Su richiesta (*)

EUR 140,00 min. trimestrale

EUR 150,00

Spese pratica accensione
Spese pratica per ogni proroga e
modifica
Spese notarili (eventuali)

EUR 100,00
Recupero costi vivi
0,15 %
Avviso di Garanzie emesse da Banche
Corrispondenti

0,10 %

Ordine nostra clientela (Garanzie
Dirette)
Ordine Banche estere (Garanzie
Indirette)

EUR 2.500,00 min.
EUR 70,00
min.

Spese per richiesta di escussione

EUR 300,00 max Favore nostra clientela

Note:
- Se la modifica della Garanzia prevede un aumento dell’importo o una estensione della validità, sarà richiesta, in aggiunta alla commissione di
modifica, la commissione di Garanzia per l’importo e il periodo di tempo incrementato.
- In caso di Garanzie che richiedono l’autentica notarile e la relativa registrazione, le spese sono a carico dell’ordinante.
- (*) La base di calcolo per le commissioni relative a Garanzie emesse da banche estere può variare in funzione della variazione del rischio
Paese.
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Pagamenti nei confronti del Beneficiario
Fermo restando quanto specificato nel testo della Garanzia, la Banca è tenuta ed autorizzata a pagare al Beneficiario qualunque somma quest’ultimo richiederà in
conformità con i termini stabiliti nella Garanzia.
La Banca informerà senza indugio il cliente ordinante del ricevimento di una richiesta di pagamento in base alla Garanzia. Viene espressamente escluso
l’obbligo della Banca di esigere la dimostrazione delle ragioni di credito del Beneficiario. Qualora non sia stato determinato diversamente nella Garanzia il
cliente ordinante autorizza fin dall’inizio la Banca ad eseguire, in base al suo insindacabile giudizio, anche senza darne ulteriore avviso, il pagamento a favore
del Beneficiario, esonerando espressamente la Banca dall’obbligo di dare notizia dell’avvenuto pagamento ai sensi dell’art. 1952 codice civile.
Rimborso delle somme pagate al Beneficiario
Il cliente ordinante si obbliga a rimborsare immediatamente la Banca e a semplice richiesta ogni importo da questa pagato a favore del Beneficiario con
rinuncia da parte del cliente ordinante ad ogni e qualsiasi eccezione circa la fondatezza della richiesta del Beneficiario.
Commissioni, interessi, spese ed altri oneri
Come corrispettivo per la prestazione della Garanzia il cliente ordinante si obbliga a corrispondere alla Banca una commissione, il cui ammontare verrà deciso in
sede di accensione, sull’importo della Garanzia da corrispondersi in via posticipata ad ogni fine trimestre solare a partire dalla Data di Utilizzo dell'Emissione
ivi richiesta.
Il cliente ordinante si impegna inoltre a corrispondere alla Banca sulle somme anticipate in sua vece e per suo conto interessi in misura pari al tasso di Interesse
maggiorato di 2 (due) punti percentuali dalla data dell’esborso.
Il cliente ordinante resta infine obbligato nei confronti della Banca per tutte le spese, anche giudiziarie, oneri e tasse ivi comprese le spese di un’eventuale
registrazione della Garanzia e del presente documento, che in qualsiasi tempo e a qualsiasi titolo la Banca fosse chiamata ad assolvere in dipendenza della
Garanzia.
Foro Competente
Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il
Foro competente è quello di Milano. La Banca ha il diritto di citare il Correntista anche in un altro foro legale.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti ed all’uso della presente sono a carico del Correntista.

Legenda
Garanzia a prima richiesta:
Beneficiario:

la Banca, in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna ed entro breve termine,
con rinuncia ad opporre qualsiasi tipo di opposizione.
il soggetto a favore del quale la Banca rilascia la Garanzia per conto del cliente.

Tipologia principali di Garanzia:
•
•
•
•
•

Bid Bond/ Tender Bond;

Garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di sottoscrizione del contratto da parte
dell’ordinante (della Garanzia), quando questi risulti aggiudicatario di una gara di appalto.
Generalmente 5-10% del tender.
Performance Bond:
Garanzia per l’adempimento di obbligazioni contrattuali (diverse dalle obbligazioni di
pagamento), inclusa la possibilità per le perdite derivanti dall’eventuale inadempimento.
Generalmente rappresenta il 5-10% dell’offerta.
Warranty:
Garanzia per l’adempimento sia della consegna che della buona esecuzione. La Garanzia è
usualmente concessa all’importatore (acquirente) per un periodo, generalmente di un anno dalla
consegna o dal completamento lavori. Generalmente rappresenta il 5-10% dell’offerta.
Advance Payment Bond:
Garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione di un pagamento anticipato.
Controgaranzia / Garanzia diretta: Garantisce l’emissione di una Garanzia separata o l’assunzione di un altro impegno da parte
del beneficiario della Controgaranzia. Implica l’intervento di una banca terza con sede nel Paese
di domicilio del beneficiario.
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