Rend
diconto sull’attiv
s
vità di Ge
estione dei
d Recla
ami per l’anno 20
012
In ottempera
anza alle Disp
posizioni di Ba
anca d’Italia in materia di “Trrasparenza de
elle operazionii e dei servizi bancari e
finanziari”

Nel corso dell’esercizio
d
2
2012,
Fiditalia
a S.p.a. ha riccevuto 5.148 reclami
r
(con una
u riduzione del 37% rispe
etto all’esercizzio
pre
ecedente), parri a circa lo 0.4
47% del totale
e dei contratti attivi
a
alla stess
sa data.

Le motivazioni poste alla
a base delle co
ontestazioni presentate dalla clientela son
no riferibili ai sseguenti ambiti:


rreclami in matteria di “Benii/Prodotti Acquistati”: si riferiscono
r
a contestazioni
c
f
di un
n
relative alla fornitura
b
bene
o alla prrestazione di un
u servizio pe
er i quali sussiiste un contratto di credito ffinalizzato al finanziamento
f
o
d
degli
stessi. Pertanto,
P
tale tipologia di reclamo
r
non risulta
r
essere strettamente riferibile ai servizi
s
resi da
a
F
Fiditalia
S.p.a..



rreclami in matteria di “Servizi Finanziari”: si riferiscon
no a contestazzioni strettame
ente legate al prodotto o all
s
servizio
finanzziario offerto dalla Fiditalia
a S.p.a. quale
e ad esempio il servizio po
ost vendita, escludendo
e
in
n
q
questa
casisticca le contesta
azioni su “Disp
pute carta di crredito”.



rreclami in ma
ateria di “Priv
vacy”: sono reclami
r
che attengono
a
alle contestazion
ni ricevute dire
ettamente daii
C
Clienti,
conne
esse alla iscrizzioni degli ste
essi negli archivi dei Sistemi d’Informazzioni Creditizi (CTC, CRIF,,
E
EXPERIAN).

Circa il 42%
% dei reclam
mi ricevuti è diretta
d
conseg
guenza di con
ntestazioni ricconducibili a rresponsabilità di Terzi, neii
con
nfronti dei qua
ali Fiditalia S.p
p.a. ha attuato azioni di senssibilizzazione e di rafforzam
mento dei presidi operativi.
Nel caso in
n cui sorga una controverssia tra il Clien
nte e Fiditalia S.p.a., il recllamo può esssere presentatto, anche perr
letttera raccoman
ndata a.r. o pe
er via telematicca, all’indirizzo
o:
Fiditallia S.p.a, via G.
G Silva n. 34
4 – 20149 Mila
ano,
Serv
vizio Relazioni Consumattori e Reclami,
Tel. +39
+ 02.43.011; e-mail: Reclami@fiditalia
a.it
Inoltre, alla
a luce di quantto prescritto dalla normativa
a, Fiditalia S.p
p.a., ha provve
eduto ad aderire al sistema di risoluzione
e
stra
agiudiziale de
elle controverrsie della clie
entela, rappressentato dall’A
Arbitrato Banccario Finanzia
ario (ABF), a cui possono
o
esssere sottopostte le doglianze
e relative a op
perazioni e serrvizi finanziari all’indirizzo:
Arbitro Bancario Finanziario
F
(A
ABF) – www.a
arbitrobancariofinanziario
o.it
oppure informarsi prresso le filiali di Banca d’IItalia.
Per quanto
o attiene, alle controversiie sorte sul contratto in relazione all’o
obbligo di essperire il pro
ocedimento dii
me
ediazione il Consumatorre e
Fiditalia posson
no ricorrere: al Concilliatore Banc
cario e Finanziario –
ww
ww.conciliato
orebancario.itt e ad uno de
egli Organism
mi di mediazione iscritti ne
ell’apposito Re
egistro tenuto dal Ministero
o
dellla Giustizia (cconsultabile su
ul sito www.giu
ustizia.it).
Alla data del 31/12/2012
2, sono risulta
ati oggetto di richiesta
r
di me
ediazione pressso l’Arbitro B
Bancario Finan
nziario n. 100
0
cassi e le pronuncce dell’ ABF non hanno acccolto il 21% de
ei ricorsi, parzialmente accolto il 13% ed a
accolto il 9% dei
d casi.

