ACCORDO QUADRO
Tra:

Società/Ditta _________________________________________________________________(di seguito: il FORNITORE)

con sede in_______________________________________________________________________________________________(______),
Via_______________________________________________________________________________________n.________Cap_________,
Cod. Fisc._________________________________________________e P.IVA ________________________________________________
e: Sviluppo Aziendale S.r.l., con sede in Sant’Agata Li Battiati (CT), Via V.Bellini n. 3 Pal B, Cap. 95030, Cod. Fisc. e Part. IVA
03301780874.
Premesso che:
- la Società/Ditta FORNITORE, esercita attività di vendita (all’ingrosso/al dettaglio di macchine e/o attrezzature e/o
impianti destinati a _______________________________________________________________________________________________
- la Società Sviluppo Aziendale S.r.l. (di seguito: Sviluppo Aziendale) opera nel settore della Mediazione Creditizia e degli
Agenti in Attività Finanziaria e risulta essere iscritta all’Albo dei Mediatori Creditizi al n. 5739 U.I.C. ed all’Albo degli Agenti in
Attività Finanziaria al n. A18935 U.I.C.;
- la Società Sviluppo Aziendale S.r.l. è convenzionata con diversi Istituti di Credito, Banche, Società di Leasing e Società
Finanziarie per il perfezionamento delle seguenti operazioni di finanziamento: Leasing, Locazione Operativa, Factoring,
Finanziamenti per vendite di Macchinari ed Attrezzature con Cambiali Dirette a favore di Istituto Bancario, Finanziamenti in
Legge Sabatini Pro Soluto e Pro Solvendo, Prestiti Chirografari alle Imprese, Mutui alle Imprese ed ai Privati, Prestiti Personali,
Renting Noleggio Operativo a Lungo Termine per Autovetture Aziendali, etc.;
- La Società Sviluppo Aziendale S.r.l. si avvale degli Istituti di Credito e/o Bancari convenzionati per l’intermediazione delle
operazioni di cui sopra, previo accertamento delle condizioni di affidabilità bancaria delle imprese clienti;
atteso che
In considerazione dei requisiti soggettivi dianzi descritti la Società/Ditta FORNITORE ha interesse a mettere in relazione la
propria clientela (di seguito: il Cliente) con Sviluppo Aziendale, affinchè questa curi, per conto del Cliente ma comunque
nell’interesse del Fornitore, la presentazione di richieste di finanziamento, utilizzando lo strumento finanziario ritenuto più
idoneo dalla Sviluppo Aziendale medesima;
Tutto ciò premesso facendo parte integrante dell’accordo, si conviene e stipula quanto segue:
1 Struttura dell’operazione
1.1 Il Fornitore, verificato l’interesse del Cliente all’istruzione di una pratica di finanziamento, consulterà Sviluppo Aziendale
ricevendone le direttive di massima inerenti la scelta dello strumento finanziario più adatto;
1.2 Indi sottoporrà al Cliente i documenti necessari all’istruttoria, indicati da Sviluppo Aziendale e reperibili sul sito web della
stessa www.svilup.it (Modulistica Istruttoria), attenendosi scrupolosamente alla sottoscrizione delle autorizzazioni, delle
privacy e dei mandati;
1.3 Il fornitore convenzionato adempirà, per quanto di propria competenza, agli obblighi di cui alla legge 675 del 31 dicembre
1996 e successive integrazioni e modifiche, con particolare riferimento ai dati che saranno trasmessi alla Banca;
1.4 Sviluppo Aziendale, verificata la fattibilità dell’operazione di finanziamento con indagini sulla consistenza ed affidabilità
finanziarie del Cliente, effettuerà la presentazione dei documenti all’Istituto di Credito che riterrà più idoneo, il quale
esaminerà il merito creditizio della pratica previo utilizzo degli strumenti consentiti (CRIF - EXPERIAN – CERVED – CAI - CR
BANCA D’ITALIA – CTC – ASSILEA - CRIC). L’Istituto potrà richiedere integrazioni di documenti, avalli, fideiussioni
personali, fideiussioni bancarie, assicurazioni, ipoteche su beni immobili, pegni, etc.
1.5 Esaminata l’affidabilità dell’operazione di finanziamento, l’Istituto di Credito comunicherà a Sviluppo Aziendale l’esito
dell’iter istruttorio;
1.6 Sarà
cura
di
Sviluppo
Aziendale
comunicare
al
FORNITORE
ed
al
Cliente,
con
e-mail
(_______________________________@____________________________) e/o con fax (_______________________________) o altri
mezzi d'uso, l’esito dell’operazione di finanziamento; si dà atto che ogni genere di comunicazione si ha ad ogni effetto per
conosciuta lo stesso giorno dell’invio, ovvero, se festivo, il primo giorno feriale successivo;
1.7 La pratica di finanziamento verrà considerata decaduta ove la comunicazione di cui sopra non avvenga entro e non oltre il
termine di tre mesi dal giorno di ricezione della documentazione completa da parte di Sviluppo Aziendale. In tal caso nulla
sarà dovuto a Sviluppo Aziendale ad eccezione delle spese documentate, salvo quanto appresso sub. 1.9;
1.8 In caso di responso negativo dell’Istituto di Credito sarà esclusiva discrezione di Sviluppo Aziendale valutare se
ripresentare la pratica di finanziamento ad altro Istituto. Tuttavia, scaduto il termine di cui sopra, Sviluppo Aziendale
concorderà con il Fornitore l’eventuale proseguo dell’istruttoria;
1.9 Se l'esito negativo dipendesse dalla mancata corrispondenza tra le informazioni dichiarate dal Cliente e quelle
effettivamente riscontrabili, il compenso delle spese istruttoria previste nella lettera d’incarico saranno comunque dovute;
1.10 In caso di esito positivo dell'istruttoria, sarà cura di Sviluppo Aziendale predisporre tutta la documentazione necessaria
al perfezionamento dell’operazione, curandone la sottoscrizione ed accertando l’autenticità di tutte le sottoscrizioni apposte
sulla lettera contratto dall’acquirente e dagli avallanti. Una volta predisposta l’intera documentazione, Sviluppo Aziendale
provvederà ad inoltrarla all’Istituto di Credito;
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1.11 L’importo del finanziamento verrà richiesto sulla base dei coefficienti di calcolo vigenti al momento della richiesta stessa e
sarà comprensivo delle commissioni e spese bancarie indicate nel contratto di finanziamento, nonchè del compenso da
riconoscersi in favore di Sviluppo Aziendale;
1.12 Tale compenso sarà previamente pattuito per iscritto tra Sviluppo Aziendale ed il Cliente, secondo i criteri indicati nel
mandato sottoposto all’accettazione del cliente.
2 Utilizzo del portale www.svilup.it
2.1 Con la sottoscrizione della presente il Fornitore potrà accedere al sito www.svilup.it, con il quale gestirà i preventivi e la
documentazione occorrente per la richiesta di istruttoria e grazie al quale potrà monitorare lo stato di avanzamento di tutte le
sue pratiche;
2.2 Per l’utilizzo di tale servizio gratuito, il Fornitore riceverà da Sviluppo Aziendale, a mezzo posta, e-mail o fax la Username
e la Password per l’accesso all’area riservata del portale;
2.3 Con la sottoscrizione della presente il Fornitore prende atto che tutte le informazioni, i documenti, i preventivi, i modelli, le
notizie ed ogni altro dato presenti sul sito www.svilup.it sono di piena ed esclusiva titolarità di Sviluppo Aziendale e che essi
possono essere utilizzati solo al fine di utilizzare i servizi offerti da Sviluppo Aziendale;
2.4 Il Fornitore si impegna pertanto, in proprio e/o in nome di tutti i relativi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti a non
diffondere, comunicare e a non fare qualsiasi altro utilizzo di tali elementi per fini diversi da quelli sopra indicati;
2.5 Il Fornitore inoltre prende atto che l’accesso alla parte riservata del sito è subordinata al consenso di Sviluppo Aziendale,
che pertanto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza giusta causa, potrà revocare l’autorizzazione all’ingresso nella
parte riservata del sito, anche mediante la cancellazione della necessaria password;
3 Prioritarietà/Esclusività del rapporto
3.1 Il Fornitore si impegna a presentare in maniera prioritaria/esclusiva a Sviluppo Aziendale tutte le richieste di
finanziamento che gli perverranno nel periodo di validità di questa convenzione. Resta salva la facoltà di utilizzare eventuali
Istituti Bancari o Società Finanziarie per rapporti consolidati precedenti alla presente convenzione. Il mancato rispetto di tale
priorità/esclusività comporterà lo scioglimento della convenzione.
4 Durata
4.1 Il presente accordo ha durata di anni 1 (uno) dalla sottoscrizione e si intenderà tacitamente e continuativamente rinnovato
per ugual periodo in assenza di disdetta da una delle parti inviata a mezzo raccomandata a/r almeno sessanta giorni prima
della scadenza. Resta ferma l’efficacia vincolante in ordine ai rapporti sorti prima di tale comunicazione e non ancora
integralmente eseguiti.
5 Diritto di recesso
5.1 Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione in caso di grave inadempimento dell’altra ad una delle previsioni
dell’accordo di maggiore significatività in relazione agli interessi economici in rilievo; e così, a titolo esemplificativo, in caso di
inadempimento alle previsioni di cui sub. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, , 2.3, 2.4, 3.1, 4.1.
6 Foro competente
6.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente
il Foro di Catania;
7 Modifiche
7.1 Nessuna modifica della presente convenzione sarà valida se non redatta e accettata per iscritto;
8 Registrazione
8.1 Le eventuali spese di registrazione della presente convenzione saranno a esclusivo carico della parte che l’avrà resa
necessaria con il proprio inadempimento.

(data) ______/______/__________
(timbro e firma del legale rappresentante del Fornitore)

__________________________________________

(timbro e firma del legale rappresentante di Sviluppo Aziendale) __________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si dichiara che le clausole di cui ai punti nn.1.9, 1.12, 2.5, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 sono state
oggetto di trattativa separata e vengono espressamente accettate.

(data) ______/______/__________
(timbro e firma del legale rappresentante del Fornitore)

__________________________________________

(data) ______/______/__________
(timbro e firma del legale rappresentante di Sviluppo Aziendale)

__________________________________________

ALLEGATI DEL FORNITORE: CERTIFICATO CCIAA - DOCUMENTO IDENTITA’ TITOLARE/AMMINISTRATORE
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