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PREMESSA 
 

Questo foglio informativo fornisce informazioni riguardo al prodotto “Business Plan”. 
 

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI 
 
Credimpresa Soc. Coop.  
Sede legale: Via Roma, 457 – 90139  Palermo  
Partita Iva 04761160821 
Tel: 091.6118538 | Fax 091.6120771 | info@confidicredimpresa.it 

 
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL BUSINESS PLAN 

 
1. Che cosa è il Business Plan 

Il Business Plan è un documento programmatico, strategico ed analitico che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un 
progetto imprenditoriale. Il Business Plan è la “chiave” fondamentale per reperire finanziamenti sotto forma di credito bancario. 

 
2. A cosa serve un Business Plan 
Molteplici sono le sue finalità: 

 Individuare obiettivi a breve e a medio termine, identificando il miglior percorso verso mete sempre più ambiziose; 

 Identificare e valutare i punti di forza e debolezza del progetto individuando le strategie alternative praticabili; 

 Fornire le informazioni di base per costruire la struttura finanziaria, quantificando il fabbisogno finanziario netto e indicando 
la scelta delle fonti di finanziamento necessarie per la copertura del fabbisogno; 

 
3. Cosa contiene il Business Plan 
Il Business Plan include: 

 La descrizione sommaria del progetto d’investimento ed illustrazione del tipo d’impresa che s’intende creare; 

 Indicazioni sul mercato di riferimento, sulle caratteristiche della concorrenza e su eventuali criticità; 

 Piano di fattibilità economico-finanziaria; 

 Esposizione sulla necessità d’investimenti in impianti, manodopera e/o servizi; 

 Informazioni sulla redditività attesa dall’investimento e sui fattori di rischio che possono influenzarla negativamente; 

 Indicazione degli investitori coinvolti e la proposta di partecipazione richiesta all’Ente Finanziatore. 
 

4. Quali sono i principali rischi per il Cliente  
Non si evidenziano particolari rischi per il cliente. 

 
SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
Il mandante si impegna a riconoscere a Credimpresa Soc. Coop., al momento del conferimento del mandato con la 

sottoscrizione della lettera d’incarico, gli importi di seguito specificati: 

 € 300,00 (trecento) per il Business Plan “Minor”  
o in alternativa, contestualmente a richieste di garanzia su prodotti finanziari e/o programma di investimento di valore 
superiore a € 150.000,00 

  € 1.000,00 (mille) per il Business Plan “Extended”, da pagarsi € 400,00 (quattrocento) al conferimento 
dell’incarico ed € 600,00 (seicento) alla consegna del prodotto. 

Nel caso in cui il Cliente richiedesse il Business Plan “Extended” contestualmente ad un prodotto di rischio, previo 
pagamento di un acconto pari a € 400,00 il cliente ha la facoltà di saldare la quota rimanente del compenso contestualmente al 
perfezionamento della richiesta del prodotto di rischio. Qualora il perfezionamento della richiesta del prodotto di rischio non si 
realizzi per rinuncia del cliente, quest’ultimo dovrà in ogni caso provvedere al pagamento dell’intero importo detratto 
dell’acconto già pagato.  

Non ci sono altre spese da sostenere per il servizio. 
 

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
1. Durata del mandato 
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Il mandato alla redazione del Business Plan decorrerà dalla data di sottoscrizione della lettera d’incarico in calce al 
presente foglio informativo ed avrà scadenza cinque mesi. Qualora, alla predetta data, le attività di Credimpresa non fossero 
ancora concluse, il mandato sarà prorogato automaticamente di altri cinque mesi per consentire l’espletamento del servizio, 
salvo disdetta da far pervenire al Confidi per iscritto entro un mese dalla scadenza del primo periodo. 

 
2. Reclami e Ricorsi 

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami dello 
stesso. Il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Legale – Contenzioso del Confidi tramite raccomandata a/r indirizzata a 
“Credimpresa soc. coop., via Roma n°457, 90139 Palermo -  Ufficio Legale e Contenzioso”. Lo stesso reclamo può anche 
essere inoltrato per via telematica all’indirizzo di posta elettronica info@confidicredimpresa.it o 
ufficioreclami@confidicredimpresa.it. 

La procedura è gratuita, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata. L’Ufficio Legale e Contenzioso evade 
la richiesta entro il termine ultimo di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Il Cliente, per qualunque 
controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del mandato, qualora si ritenga insoddisfatto del 
reclamo presentato al Confidi (perché non ha avuto risposta, perché le risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero 
perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dallo stesso Confidi) può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria 
stabilendo fin d’ora convenzionalmente la competenza esclusiva del Tribunale di Palermo. 

 
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 

 
Parte riservata al Confidi: 
Cognome_________________________________________ 

Nome____________________________________________ 

Tel. _____________________________________________  

E-mail___________________________________________ 

Mail PEC: ________________________________________ 

 
nella qualità di:  

Dipendente 
Agente in attività finanziaria 
Mediatore Creditizio 
Associazione datoriale  
Collaboratore      
Altro ___________________ 

N° iscrizione Albo / Elenco: ________________________________________________ 

 
Parte riservata al Cliente: 
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________ 
Dichiara 
• di aver ricevuto copia del presente documento "Foglio Informativo Business Plan". 
 
Luogo e data ____________________ 
 
Firma __________________________________ 
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