Foglio informativo Generale
Le condizioni sotto riportate non sono impegnative per il soggetto gestore della Rete Mutuo Credito.
L'accettazione della Domanda di Adesione e conseguente apertura di credito Fido di lavoro è subordinata alla
verifica dell'istruttoria creditizia dell'Aderente, anche mediante interrogazione dei sistemi di informazione, che
verrà effettuata al momento della sottoscrizione della richiesta contrattuale da parte del Richiedente.
Tipo di contratto

Adesione alla Rete di Mutuo Credito per la compensazione multilaterale di beni e
servizicon pagamento in Crediti

Durata del contratto Tempo indeterminato, salvo recesso/risoluzione.

SISTEMA CREDITI
Disponibilità dei
Crediti

L'Aderente, sia esso P.IVA o privato, può ricevere Crediti:
1. tramite trasferimento da parte di altro Aderente;
2. corrispondendo al Gestore un importo cauzionale equivalente in euro, con
premio del 20% (solo privati);
3. usufruendo di un Fido di Lavoro (solo Aziende).

Importo massimo
del Fido di lavoro
(credito
commerciale)

E' il limite massimo di spesa in Crediti, pari al saldo contabile negativo del proprio
Conto Crediti, che l'Aderente può raggiungere tramite l'acquisto di beni e servizi nella
Rete. Tale limite è calcolato automaticamente dal sistema.

Condizioni
operative

L'adesione alla Rete consente di acquistare beni e/o servizi presso gli altri Aderenti,
entro l’importo del Fido di Lavoro, del saldo del proprio Conto e del massimale di
accettazione dichiarato. La linea di credito è concessa a tempo determinato. L'Aderente
senza Fido di lavoro, potrà riutilizzare il credito ottenuto tramite la vendita di propri
beni/servizi ad altri Aderenti. Le compravendite possono avvenire anche parte in Euro e
parte in Crediti, che devono essere sempre almeno il 50% dell'importo dell'affare salvo
in caso di raggiungimento del limite di Fido di lavoro.

Servizio di
assistenza

Assegnazione di un Consulente dedicato interno a Rete Mutuo Credito.

Limiti temporali di
saldo partite a
debito

Entro 12 mesi l'Aderente con conto in saldo negativo deve azzerare tale valore negativo,
in beni/servizi o in ultima istanza in denaro. Altrimenti può mantenere il proprio conto
in negativo rinnovando il Fido di lavoro pari all'anno precedente.

Obbligo di vendita e
posizione contabile

Con saldo positivo: nessun obbligo, ma segnalazione del rifiuto a vendere.
Con saldo contabile negativo: si, al rifiuto obbligo di azzeramento conto in denaro.

Esercizio del diritto L'Aderente può recedere dal rapporto a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC, dando
di recesso
preavviso di 3 (tre) mesi. L'Aderente P.IVA, nel caso di:
a) Saldo contabile Conto Crediti dell'Aderente a debito verso il circuito: deve riportare a
zero entro 120 giorni, dopo deve saldare la posizione in denaro;
b) Saldo contabile Conto Crediti dell'Aderente a credito nei confronti della Rete: avrà
facoltà di effettuare transazioni di acquisto entro la data di risoluzione del contratto e
fino all'azzeramento di tale credito, senza che possa in alcun caso richiedere alla
Società di saldare tale posizione in denaro. Il Gestore ha facoltà di acquistare il Credito
in Euro.
L'Aderente privato con saldo contabile Conto Crediti positivo ritirerà la cauzione per
tale importo detratta la % di premio.

COSTO SISTEMA CREDITI
Conto Corrente
Crediti

Rete di Mutuo Credito

Un Conto Crediti ed una Carta di Mutuo
Credito compresi nella quota annua di
Adesione da € 20,00 annuali (iva inc.) di
cui il 50% in Crediti.
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Altri Corrispettivi

Come da profilo di Adesione per aziende e professionisti (P.IVA) o per Privati (Cod.
Fiscali).

Commissione no
movimentazione

2% sul massimale del Fido di Lavoro su conti non movimentati da 12 mesi, da
corrispondere in Crediti e destinato ad attività sociali sul territorio.

Spese di istruttoria

Comprese nel costo di apertura Fido di lavoro.

Altri obblighi

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non è
obbligatorio sottoscrivere una assicurazione che garantisca il credito o altro contratto
per un servizio accessorio.

Costi in caso di
ritardo pagamento
vs. Gestore

L’importo sarà maggiorato al tasso previsto ex dlgs n 231/02, e tale maggiorazione sarà
dovuta in Crediti.

ALTRI ASPETTI LEGALI
Periodo di validità
dell’offerta dalla
sottoscrizione della
proposta

La sottoscrizione della proposta è considerata completa al momento della
presentazione di tutti i documenti richiesti per la partecipazione al servizio, da parte
dell'Aderente; a decorrere da tale data la Società ha 30 giorni lavorativi per accettare la
proposta. A seguito dell'accettazione da parte della Società comunicata mezzo
raccomandata A/R o tramite PEC, il contratto si considererà concluso, per i soli soggetti
affidati, dopo il pagamento del corrispettivo o il pagamento della prima rata, se
rateizzato.

Legge applicabile e
Foro competente

Esclusivamente quella italiana. Competenza esclusiva: Foro di Arezzo.

Strumenti di tutela
stragiudiziale e
modalità accesso

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e gli Aderenti contraenti in
relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite in via esclusiva alla
decisione di un Collegio arbitrale.

Rete di Mutuo Credito
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