
Allegato “F” alla Convenzione Quadro 
con i consorzi di garanzia fidi aderenti 

a Commerfin S.c.p.a. 
 

Collaborazione per l’erogazione di servizi 
aggiuntivi 

 
Premesso 

 
 che le seguenti Banche del GRUPPO MPS, in seguito indicate complessivamente 

come “Banche": 
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede sociale in Siena, Piazza 

Salimbeni 3, Codice Fiscale 00884060526, capitale sociale euro 1.935.272.832,00 - 
codice banca 1030.6 - codice gruppo 1030.6 - che nella presente convenzione sarà 
denominata "BANCA MPS" - rappresentata dal Direttore ................................... e come 
tale legale rappresentante della Banca ; 

- BANCA TOSCANA S.p.A., con sede sociale in Firenze, via del Corso 6, codice fiscale 
e Partita IVA 05272250480, capitale sociale euro 1.000.000.000,00 – codice banca 
3400.9 – codice gruppo 1030.6 – che nella presente convenzione sarà denominata 
“BANCA TOSCANA” – rappresentata dal Direttore ................................... e come tale 
legale rappresentante della Banca ; 

- BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.A., con sede sociale in Mantova, Corso Vittorio 
Emanuele 30 codice fiscale e partita IVA 02017160207, capitale sociale euro 
780.000.000,00 - codice banca 5024.5 - codice gruppo 1030.6 - che nella presente 
convenzione sarà denominata“BAM”, rappresentata dal Direttore 
.................................... e come tale legale rappresentante della Banca. 

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING – BANCA PER I SERVIZI 
FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A., con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3, 
codice fiscale 92034720521, capitale sociale euro 237.965.745,00 – codice gruppo 
1030.6 – che nella presente convenzione sarà denominata “MPS Leasing & Factoring” 
– rappresentata da ------ e come tale legale rappresentante ai sensi ----;  
 

e 
 

-- COMMERFIN società consortile per azioni con sede legale in Roma, via Nazionale 
n.60, capitale sociale € 1.032.914 Codice Fiscale 07574770587, in persona di------------
--------; 

-  
hanno stipulato in data odierna una "Convenzione Quadro", in seguito Accordo, per 
l'erogazione di credito convenzionato alle imprese associate; 
 
 che l'Accordo prevede, oltre alla pattuizione delle norme che regolano l'erogazione del 

credito, anche la sottoscrizione di un protocollo commerciale di collaborazione per la 
distribuzione di servizi bancari e finanziari, al quale i soggetti firmatari dovranno 
conformarsi in tutto l'iter dei rapporti convenzionali, di cui farà parte integrante. 
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Tutto ciò premesso 
 
i soggetti firmatari dell'Accordo, Banche del Gruppo MPS da una parte e Confidi, 
dall'altra, stringono il seguente accordo di collaborazione commerciale per la distribuzione 
presso gli associati del Consorzio dei prodotti/servizi bancari e finanziari offerti dalle 
Banche Società di Prodotto del Gruppo MPS come di seguito indicato: 
 

Articolo 1 
 

1. Il Gruppo, tramite le sue Banche e Società di Prodotto, mette a disposizione delle 
imprese aderenti al Consorzio tutti i prodotti ed i servizi che fanno parte delle propria 
offerta, di cui quelli indicati nelle allegate schede costituiscono un esempio basato 
sulle esigenze più comunemente ricorrenti da parte degli aderenti al Consorzio. 

2. Rimane comunque nella completa discrezionalità della Banca o della Società 
Prodotto la decisione finale circa l’eventuale perfezionamento dei rapporti con i 
soggetti che ne abbiano fatto richiesta. 

3. Il Gruppo si dichiara altresì disponibile a fornire alle imprese associate al Consorzio la 
migliore assistenza e consulenza tecnica nello svolgimento degli adempimenti 
prescritti dalle vigenti leggi nazionali e regionali e dalla normativa comunitaria per 
l’accesso alle agevolazioni dalle stesse previste. 

4. Il Gruppo s'impegna inoltre a fornire alle imprese aderenti assistenza tecnica e 
finanziaria per l'avvicinamento a Basilea 2 e per favorirne il processo 
d'internazionalizzazione, nonché a valutare d'intesa con il Consorzio forme di rating 
advisory services. 

 
Articolo 2 

 
1. Il Consorzio, da parte sua, si rende disponibile a veicolare sulle imprese aderenti tutta 

l'offerta di servizi di “remote banking” delle Banche, come da allegato al presente 
accordo, ed a favorire altresì l’accesso degli associati all’operatività degli strumenti 
che consentono di ottenere servizi informativi e dispositivi, funzionali a modernizzare 
e semplificare la gestione del rapporto con le Banche. 

 
Articolo 3 

 
1. Il Gruppo, tramite le proprie consociate, è disponibile ulteriormente a fornire al 

Consorzio ed alle imprese aderenti soluzioni digitali, modellate sull’operatività delle 
singole aziende, tali da integrare in modo innovativo l’offerta complessiva dei servizi 
bancari e finanziari e finalizzati a migliorare il posizionamento competitivo ed ad 
innovare i processi produttivi/distributivi propri delle imprese aderenti al Consorzio 
stesso. 

 
Articolo 4 

 
1. In relazione all'offerta aggiuntiva di prodotti/servizi proposta dal Gruppo, a 

completamento dei prodotti creditizi messi a disposizione con la garanzia consortile, il 
Consorzio si rende disponibile a proporli, a latere della propria attività 
d'intermediazione, ai propri associati come complemento dell'offerta creditizia, 
favorendo e creando altresì l'interazione delle Società di Prodotto con i propri 
aderenti ed in genere l'offerta di tali prodotti da parte delle Banche, dandone altresì 
diffusione attraverso la propria informativa periodica. 
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Articolo 5 

 
1. Per la propria attività di diffusione, le Banche Commerciali e Società di Prodotto del 

Gruppo MPS potranno riconoscere al Consorzio un rimborso spese che sarà indicato 
margine di ciascuna scheda prodotto indicata all'articolo 1, rimborso che sarà 
liquidato con periodicità trimestrale mediante emissione di fattura o ricevuta. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto in ........ il........................ 
 
(seguono sottoscrizione delle parti intervenute) 
 

 

Pietro
Text Box
3


	Articolo 1
	Articolo 2
	Articolo 3
	Articolo 4
	Articolo 5



