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1.1 INFORMAZIONI SUL CONFIDI SVILUPPO ARTIGIANO                                   

 
Denominazione e forma giuridica SVILUPPO ARTIGIANO – SOCIETA’ 

CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA 

COLLETTIVA FIDI 

 (in breve Sviluppo Artigiano) 

Sede legale e amministrativa Via della Pila 3/A – 30175 VENEZIA-

MARGHERA 

Data costituzione 9 luglio 1984 

Telefono 

Fax 

041 5385020 

041 5381863 

Posta elettronica 

Sito Internet 

info@sviluppoartigiano.it    

www.sviluppoartigiano.it 

Codice fiscale e numero iscrizione Registro 

delle Imprese di Venezia 

Partita IVA 

90009050270 

 

03876150271 

Numero di iscrizione nell’elenco speciale 

degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 

del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.) 

19502.4 

Numero di iscrizione: 

R.E.A. 

TRIBUNALE DI VENEZIA 

ALBO SOC. COOPERATIVE 

 

VE 186912 

22268 

A 110046 Sez. Coop. a mutualità prevalente 

 
 

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede 
(da compilarsi a cura del soggetto di Sviluppo Artigiano incaricato dell’offerta) 
 
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente: 
 
Nome e Cognome………………………………………………………..………………………………….. 
 

   Dipendente di Sviluppo Artigiano - Sede di1.…………….………………….……….…………….… 
 
   Dipendente di Sviluppo Società in attività finanziaria srl num OAM A9064 - Sede di2 ….……… 
 
   Agente in attività finanziaria3 (iscritto all’albo) ...…………..…………….…………….…………….. 

 
   Mediatore creditizio4 (iscritto all’elenco) .……………………………………………….…………….. 

 
   Associazione di categoria convenzionata – Sede di5 .……………………………….…………….. 

 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono……………………………. eMail…………..…………………….……………………………….. 

 
 

Firma ..…………………………………. 
 

  

 
1 Si intende la sede di riferimento del dipendente di Sviluppo Artigiano 
2 Si intende la sede del dipendente di Sviluppo Agenzia  
3 Si intende il num. di iscrizione all’albo e l’eventuale nome dell’agenzia convenzionata con Sviluppo Artigiano  
4 Si intende il num. di iscrizione all’elenco e l’eventuale nome della società convenzionata con Sviluppo Artigiano  
5 Si intende il nome e la sede della Associazione di categoria  

http://www.sviluppoartigiano.it/
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1.2 SVILUPPO ARTIGIANO 

Sviluppo Artigiano è una Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi ed è iscritto nell’Elenco Speciale degli 
Intermediari Finanziari, previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario (D. LGS. 385/93) e, in quanto tale, è 
soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia. Ha come scopo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa 
connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni; l’oggetto 
sociale di Confidi è quello di agevolare l’accesso al credito dei propri soci (clienti) mediante la concessione di 
garanzie e sostegno al fine di agevolare l’accesso al credito; è soggetto autorizzato altresì a concedere alle 
imprese socie altre forme di finanziamento ai sensi dell’art. 106 del TUB. 
Sviluppo Artigiano si prefigge altresì l’obiettivo di aggregare le imprese per semplificare il dialogo con il sistema 
bancario e finanziario e migliorare la conoscenza dei prodotti. La finalità mutualistica si realizza attraverso la 
forza di rappresentanza grazie ai soci, i quali concorrono all’obiettivo comune di ottenere credito e di ottenerlo 
alle migliori condizioni nella più ampia accezione (accedere al credito con modalità corrette ed efficienti, ottenere 
prodotti più efficaci e convenienti per rispondere alle esigenze imprenditoriali). 
 
2.1 CARATTERISTICHE DELLA FIDEIUSSIONE  

La fideiussione è una garanzia mediante cui un terzo (Fideiussore) si impegna verso il creditore (Confidi) ad 
adempiere l’obbligazione del Debitore principale qualora non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e 
richiamati nella garanzia stessa. Il Fideiussore di regola è obbligato in solido con il Debitore principale al 
pagamento del debito garantito. La fideiussione di tipo “specifica” è una garanzia di natura personale per cui il 
Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del Debitore garantito (o di chi 
dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi), con riferimento all’operazione garantita o finanziata. 
Con il rilascio di fideiussioni specifiche il Fideiussore garantisce al Confidi l’adempimento delle obbligazioni 
derivanti da una o più linee di credito specificatamente indicate sull’atto di garanzia o sul contratto di 
finanziamento ed assunte verso il Confidi dal Debitore garantito, o da chi dovesse subentrare nel suo rapporto. 
Quando più Fideiussori garantiscono il medesimo Debitore e lo stesso debito, gli stessi Fideiussori rispondono 
in via solidale fra loro e con il Debitore principale, salva diversa specifica pattuizione di rilascio pro-quota della 
garanzia. 
La fideiussione può essere anche rilasciata pro-quota; in tal caso i Fideiussori garantiscono insieme l’intero 
debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. Il Confidi, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può 
rivolgersi ad uno solo dei Fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente. 
La fideiussione è di norma “a prima richiesta”; in tal caso, il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al 
Confidi - a semplice richiesta scritta e fino alla concorrenza dell’importo richiesto - tutte le somme dovute per 
l’adempimento dell’obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, 
giudiziaria o arbitrale. 
 
2.2 PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici) 

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: 
- il pagamento da parte del Fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento 

di quest’ultimo; 
- la possibilità per il Fideiussore di dover rimborsare al Confidi le somme che il Confidi deve restituire perché 

il pagamento effettuato dal Debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato; 
- qualora la fideiussione rilasciata fosse “a prima richiesta”, il Fideiussore potrà essere chiamato ad onorare 

l’obbligazione garantita senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione; in ogni caso, il Fideiussore ha 
il diritto alla ripetizione (attraverso il regresso o la surroga) delle somme corrisposte al Confidi direttamente 
dal debitore principale nell’interesse del quale aveva rilasciato la fideiussione.  

 
3 CONDIZIONI ECONOMICHE  

Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, 
il quale peraltro è tenuto all’adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel 
contratto di garanzia o di finanziamento stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore 
è tenuto a corrispondere al Confidi gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a 
carico del debitore principale. 
 
4 RECESSO  

Nel caso la garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni altro 
affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso 
dell’operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento 
dell’obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o 
proroghe totali o parziali dell’operazione, salvo che il fideiussore, almeno dieci giorni lavorativi bancari prima 
della scadenza originaria o prorogata, non abbia avvisato il Confidi – per raccomandata, pec, o con 
comunicazione scritta presentata alla sede o alla filiale del Confidi presso cui si è perfezionato il rapporto di 
garanzia – che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe. In ogni caso Il 
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fideiussore, ottenuta la liberazione, resterà obbligato per il debito che sussisteva nel momento in cui ha esercitato 
il recesso.  
 
5 DIRITTO DI INFORMATIVA 

II Fideiussore ha il diritto di ottenere a proprie spese, entro 90 gg. dalla richiesta, copia dei documenti delle 
operazioni stipulate dal debitore principale negli ultimi 10 anni (EX ART. 119 COMMA 4). I costi saranno valutati 
caso per caso e comunque non superiori a Euro 100,00 per pratica. 
 
6 RECLAMI 

Il Fideiussore può presentare reclamo a Sviluppo Artigiano, per lettera raccomandata A/R indirizzata a:  
SVILUPPO ARTIGIANO – Ufficio Reclami – via della Pila 3/A – 30175 Venezia-Marghera,  

o anche per via telematica: legale@sviluppoartigiano.legalmail.it 
Sviluppo Artigiano deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se il Fideiussore non è soddisfatto o non ha 
ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Fideiussore può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF)6. 
Per rivolgersi all’Arbitro il Fideiussore può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, informarsi presso 
le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso Sviluppo Artigiano. 
Se ancora non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Fideiussore prima di ricorrere alla competente Autorità 
Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di 
mediazione, di cui all’art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di 
mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti ovvero presso la Camera di 
Commercio di Venezia. 
 
7 LEGENDA 
 
Debitore principale: E’ la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l’adempimento in favore del creditore. 
Fideiussore: E’ la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore del creditore e nell'interesse del debitore 
principale. 
Pagamento a semplice richiesta: Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, 
anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto al Confidi stesso per capitale, interessi, spese, tasse e 
ogni altro accessorio. 
Interesse di mora: tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni. 
Regresso: Con il regresso il Fideiussore che ha pagato recupera dal Debitore principale le somme indicate nell’art. 1950 cc 
e ciò a prescindere dal rapporto intercorso tra Confidi e Debitore principale. Il regresso fa sorgere il diritto alla restituzione 
degli esborsi sostenuti, in via originaria, per effetto dell’avvenuto pagamento e solo dopo che il Fideiussore abbia pagato il 
debito cui la garanzia afferisce. 
Solidarietà fra fideiussori: E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore principale, in forza 
del quale il Confidi può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore 
medesimo. 
Surroga: Con la surroga il fideiussore si sostituisce al Confidi acquisendone la stessa posizione di creditore garantito, 
potendo così esercitare i singoli diritti e le azioni nei confronti del Debitore principale. La surroga si caratterizza per il fatto 
che i diritti e le azioni che il Fideiussore (nuovo creditore) fa valere scaturiscono dal rapporto originario tra Confidi e Debitore 
principale. 
 

 

  

 
6 Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. 

mailto:legale@sviluppoartigiano.legalmail.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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SEDE CENTRALE 
Via della Pila 3/A 

30175 VENEZIA MARGHERA -Tel. 041 5385020 

 
 

LOMBARDIA 
 

BERGAMO 
VIA ROMA, 85 - 24020 GORLE (BG) 

Tel. 035 285149  
bergamo@sviluppoartigiano.it 

 
BRESCIA 

VIA ORZINUOVI, 3 - 25125 BRESCIA 
Tel. 030 3519600 - Fax 030 3519630 

brescia@sviluppoartigiano.it 

 
COMO 

VIALE INNOCENZO XI, 70 - 22100 COMO 
Tel. 031 2764494 - Fax 031 242201 

como@sviluppoartigiano.it 

 
CREMONA 

VIA LUCCHINI, 105 - 26100 CREMONA 
Tel. 0372 442211 - Fax 0372 451772 

cremona@sviluppoartigiano.it 

 
LECCO 

CORSO CARLO ALBERTO, 37 - 23900 LECCO 
Tel. 0341 460111 - Fax 0341 364455 

lecco@sviluppoartigiano.it 

 
MANTOVA 

VIALE L. GUERRA, 13 - 46100 MANTOVA 
Tel. 0376 317901 - Fax 0376 327369 - 

mantova@sviluppoartigiano.it 

 
PAVIA 

VIALE MONTEGRAPPA, 15 - 27100 PAVIA 
Tel. 0382 433149 - Fax 0382 565847 - 

pavia@sviluppoartigiano.it 

 
MILANO 

VIA MARCO D’AVIANO, 2 - 20131 MILANO 
Tel. 02 28340163 - Fax 02 2895841 

milano@sviluppoartigiano.it 

 
VARESE 

VIA BONINI, 1 - 21100 VARESE 
Tel. 0332 232322 - Fax 0332 283824 

varese@sviluppoartigiano.it 
VIA VENEGONI, 28 - 21013 GALLARATE (VA) 

Tel. 0331 786129 - Fax 0331 770916 
varese@sviluppoartigiano.it 

 
PIEMONTE 

 
NOVARA 

VIALE DANTE ALIGHIERI, 37 – 38100 NOVARA 
Tel. 0321 399564 

novara@sviluppoartigiano.it 

 

 
VENETO 

 
BELLUNO 

VIALE EUROPA, 75 – 32100 BELLUNO 
Tel. 0437 940454 

belluno@sviluppoartigiano.it 

 
PADOVA 

VIA SAVELLI, 130 – 35129 PADOVA 
Tel. 049 8071644 – Fax 049 8073767 

padova@sviluppoartigiano.it 

 
ROVIGO 

VIA COMBATTENTI ALLEATI D’EUROPA, 9/D - 45100 
ROVIGO – BORSEA 

Tel. 0425 987611 – Fax 0425 987777 
rovigo@sviluppoartigiano.it 

 
TREVISO 

VIALE DELLA REPUBBLICA, 154 – 31100 TREVISO 
Tel. 0422 3155 – Fax 0422 315666 

treviso@sviluppoartigiano.it 

 
VENEZIA 

VIA DELLA PILA, 3/B INT 2 - 30175 VENEZIA – 
MARGHERA 

Tel. 041 5385647  
 venezia@sviluppoartigiano.it 

 
VERONA 

VIA CA’ DI COZZI, 41 – 37124 VERONA 
Tel. 045 8301465 

verona@sviluppoartigiano.it 

 
VICENZA 

VIA G. ZAMPIERI, 19 – 36100 VICENZA 
Tel. 0444 280777 – Fax 0444 560253 

vicenza@sviluppoartigiano.it 

 
EMILIA ROMAGNA 

 
MODENA 

VIA MALAVOLTI, 27 – 41122 MODENA 
Tel. 059 418111 

modena@sviluppoartigiano.it 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
PORDENONE 

VIA NUOVA CORVA, 82 – 33170 PORDENONE 
Tel. 0434 570268 

pordenone@sviluppoartigiano.it 

 


