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FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI PRESTITO SU PEGNO DI PREZIOSI
Norme per la trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. - Delibera CICR 4/3/03 - Redatto ai sensi ai sensi della
disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia del 29/07/2009)

PRODOTTO VENDUTO TRAMITE LE FILIALI ED AGENZIE CONTRADDISTINTE DAL MARCHIO
COOPERFIN S.P.A. O DALLE BANCHE CONVENZIONATE
IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO
CooperFin S.p.A. - Istituto ad azionariato diffuso autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia
Sede Sociale: v.le Virgilio, 58/C – 41123 MODENA
Direzione Generale: P.zza Cavour, 16/18 – 80137 NAPOLI
Tel. +39.081.447305 - Fax. +39.059.9120201
Email: cooperfin@pec.it – istruttoria@cooperfin.com - Sito internet: www.cooperfin.com
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Finanziatore

Dati e qualifica soggetto
incaricato all’offerta fuori
sede
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
A) Struttura e funzione economica
Si tratta di un prestito, ad alto valore sociale, che la CooperFin S.p.A. può accordare a tutte le persone fisiche a fronte di
necessità di carattere straordinario e contingente previa costituzione in pegno di un bene prezioso (oggetti di oro, gioielli,
orologi, ecc.).
Il prestito è concesso ai sensi delle vigenti leggi sul credito pignoratizio (Legge 745/1938 e R.D. 1279/1939) e tale operazione
viene svolta esclusivamente presso le Filiali/Agenzie appositamente preposte dalla CooperFin S.p.A. o presso le Banche
convenzionate con CooperFin S.p.A.
La concessione del prestito non prevede alcuna indagine amministrativa o patrimoniale. L’importo concedibile, infatti, è
commisurato al valore di stima della cosa offerta in pegno, stima che viene effettuata sulla base del valore commerciale dei
A) Struttura e funzione
beni, salva la facoltà della CooperFin S.p.A. di rifiutare il prestito qualora vi sia motivo di ritenere che le cose offerte in pegno
economica
siano di provenienza illegittima.
Il tasso di interesse e gli oneri accessori (spese di custodia, spese di emissione, gestione polizza ed assicurazione) sono fissi
per tutta la durata del prestito. Il Cliente può comunque richiedere il riscatto anticipato del prestito previo pagamento del
capitale e degli interessi, calcolati sul il periodo di effettiva fruizione del prestito, oltre agli oneri accessori
Il prestito accordato è in percentuale variabile sul totale valore stimato del bene offerto in pegno ma non è mai superiore
all’80% del valore stesso stimato.
La restituzione delle somme messe a disposizione dalla CooperFin S.p.A., non è predeterminata secondo un piano di
ammortamento poiché la somma deve essere restituita entro il termine concordato contrattualmente in un’unica soluzione.
Dalla somma anticipata saranno decurtati gli interessi del periodo previsto e concordato con la parte Richiedente l’operazione
che concederà a CooperFin S.p.A. la costituzione in pegno del bene mobile consegnato.
Tra i principali rischi, va tenuto presente:
- indisponibilità e mancato godimento del bene fino ad effettivo reintegro delle somme al Finanziatore
- in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, oltre i 30 gg. dalla scadenza contrattualmente prevista, la
CooperFin S.p.A. mette all’asta il bene dato in garanzia.
B)
Principali
rischi - utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o sottrazione; infatti, la persona che
(generici e specifici)
presenta l’originale della polizza e quindi appare come legittimo titolare potrà riscattare i beni o rinnovare il prestito entro i
limiti del D.Lgs. 231/07.
Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza di pegno. In caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione della polizza, il possessore deve farne denuncia scritta alla CooperFin oltre che all’Autorità Giudiziaria e procedere
con l’ammortamento nelle modalità previste dalla Legge 30 luglio 1951 n. 948.
Non è ammessa la variazione sfavorevole al cliente delle condizioni economiche quali tasso di interesse, commissioni e spese.
C) Soggetti finanziabili:

Esclusivamente soggetti privati.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE - QUANTO PUO’ COSTARE IL PRESTITO SU PEGNO

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) – TASSO FISSO 17,10 %
CALCOLATO AL TASSO DI INTERESSE DEL 11,460% SU UN CAPITALE DI EURO 2.400,00 PER LA DURATA DI 6 MESI OLTRE AI COSTI DI RIMBORSO
SPESE DI CUSTODIA DI € 60,00 (CALCOLATI ALLO 2,00% SU UN VALORE DI STIMA DI 3.000,00 EURO)

NETTO EROGATO € 2.340,00 – DA VERSARE AL DISIMPEGNO € 2.537,14
IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) PREVISTO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE SULL’USURA (L. N. 108/1996), RELATIVO ALLA
CATEGORIA DI OPERAZIONI “ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE”, PUÒ ESSERE CONSULTATO IN FILIALE, PRESSO LE AGENZIE
COOPERFIN S.P.A. E SUL SITO INTERNET INDICATO NELLA SEZIONE “MODULI”.
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1

CooperFin S.p.A. – Capitale Sociale deliberato – € 8.000.000,00
Società ad azionariato diffuso con Azioni dematerializzate
ISIN – AOR - IT0004797269 – Codice CFI: ESVUFR
Sede Legale: v.le Virgilio, 58/C – 41123 MODENA
Direzione Generale: P.zza Cavour, 16/18 – 80137 NAPOLI
C.F. / P.I. n. IT – 03174490361 - REA n. MO – 365185
Elenco Generale Intermediari Finanziari U.I.F. BANCA D’ITALIA ai sensi dell’art.
106 D.Lgs. 385/93 al n. 41134 – ABI 33558.8 - R.U.I IVASS E 000330403
www.cooperfin.com – cooperfin@pec.it

Durata dell’operazione
Tasso annuo nominale
(TAN):
Interesse di mora:

Rimborso spese custodia
ed assicurazione beni:

Ulteriore rimborso spese
custodia (posticipato)
Rimborso spese oggetti
disimpegnati e non ritirati
entro termine
Spese preparazione
vendita (decorsi 35 gg.
dalla scadenza)
Spese di esposizione
Rimborso spese per
vendita anticipata:
Spese di ricerca
pubblicazione ed
ammortamento polizza
Diritto di visione pegno
Spese comunicazioni a
mezzo posta semplice:
RECESSO / ESTINZIONE
ANTICIPATA

RECLAMI

3 (tre) - 6 (sei) mesi rinnovabile per una durata massima di 1 (uno) anno previa corresponsione degli interessi e delle
competenze maturate
11,4600 %; Interessi calcolati per gli effettivi giorni di fruizione del prestito e sono riscossi al momento del riscatto, del
rinnovo o della vendita all’asta.
maggiorazione del 3,00% su base annua (calcolo interessi anno civile: 365 gg. 366 gg. se bisestile) sul T.A.N. dal giorno
successivo alla scadenza per il periodo eccedente alla scadenza concordata.
Calcolate e previste per norme contrattuali (calcolate sul valore di stima e detratte sull’importo erogato): 2,000% su base
semestrale (calcolo interessi anno civile: 365 gg. – 366 se anno bisestile); In caso d estinzione anticipata o di rinnovo del
prestito prima della naturale scadenza, la quota parte non goduta di questo importo NON SARA’ ABBUONATA (non rientra nelle
spese del TEG – vedasi “Risposte quesiti pervenuti un materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura – Banca
d’Italia novembre 2010)
oltre 5 giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista, le spese di custodia di cui sopra vengono calcolati i dietimi
effettivi riferiti ai giorni di utilizzo del servizio stesso fino al giorno dell’effettivo riscatto. Il costo è del 4,000% su base annua
(calcolo interessi anno civile: 365 gg. – 366 se anno bisestile);
oltre 14 giorni e fino all’effettivo ritiro viene aggiunto l’importo giornaliero della spese di custodia addebitata alla stipula.
Per pegni scaduti ed avviati alla vendita è dovuto un rimborso spese calcolato sull’importo del prestito e pari al 5,00%
(compreso il costo di eventuali certificazioni e/o dichiarazioni per gemme e preziosi)
Per pegni rinnovati o riscattati lo stesso giorno previsto per la vendita o nei 4 giorni di calendario precedenti, è dovuto
sull’importo del prestito il 3,00%
Per pegni sottoposti a vendita anticipata prima della scadenza (su specifica richiesta del Cliente) è dovuto un rimborso spese
calcolato sulla base d’asta concordata pari al 3,00%, a prescindere dall’esito positivo o negativo della vendita stessa.
-

€ 84,00

€ 25,00 oltre I.V.A. per ogni pegno visionato. La visione è consentita solo alla persona il cui nominativo è indicato sulla polizza,
previa esibizione della polizza in originale
max. € 2,50 (comprensivi di bollo e postali) relative a spese che la CooperFin S.p.A. incontrerà per i rapporti di informativa e di
corrispondenza con il cliente
Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito concesso prima della scadenza con conseguente ritiro e riscatto
degli oggetti dati in pegno. In tal caso sarà applicata una commissione per estinzione anticipata calcolata sull’importo del
prestito pari all’uno per cento (1,00%) Le spese di estinzione anticipata non vengono conteggiate nel periodo dei 15 gg. che
precedono la scadenza.
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la CooperFin relativa all’interpretazione ed applicazione del presente
contratto il Cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria ordinaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle
controversie previsti nei successivi paragrafi:
a) Il Cliente può presentare un reclamo alla CooperFin S.p.A., anche a mezzo Raccomandata A.R. o per via fax al n°
059.9120201, indirizzato alla CooperFin Customer Satisfaction – Gestione Reclami, p.zza Cavour, 16/18 – 80137
NAPOLI ovvero a mezzo email: cooperfin@pec.it. La CooperFin deve rispondere entro 30 gg. dal ricevimento.
b) Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per
sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali
della Banca d’Italia, oppure chiedere alla CooperFin S.p.A. Resta ferma la possibilità per il Cliente e per la CooperFin
S.p.A. di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
c) Il Cliente può attivare, singolarmente o in forma congiunta con la CooperFin S.p.A., una procedura di conciliazione
finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall’Organismo di Concilazione Bancaria
costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità
giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA
- Asta: procedimento di vendita al miglior offerente, fatta secondo formalità legislativa, degli oggetti non riscattati dal prestatario.
- Pegno: garanzia a favore della CooperFin S.p.A. costituita su beni mobili del cliente consegnati alla CooperFin S.p.A..
- Prestatario: Soggetto beneficiario del Prestito.
- Obbligazione: vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto al rispetto di un accordo economico verso terzi.
- Riscatto: rimborso del prestito comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori con ritiro dell’oggetto dato in pegno.
- Spese di ammortamento: spese previste per la pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.

Li …………………… Data ……………………
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