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FOGLIO INFORMATIVO  

 
CARTA DI CREDITO PRIVATIVA COINCARD

 
 

Redatto secondo le istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia 
 

Data ultimo aggiornamento APRILE 2007 
 

INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO 

 
Fiditalia S.p.A. 
Sede legale: Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano. 
Indirizzo telematico: www.fiditalia.it.  
Tel. +39 02.43.01.1 – Fax +39 02.43.01.24.00. 
Iscritta nell’elenco generale U.I.C. al n. 16764 e nell’elenco speciale degli intermediari finanziari. 
Soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia, Via Cordusio n. 5 - 20123 Milano. 
Società appartenente al Gruppo Société Générale. 
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro delle Imprese: 08437820155. 
Capitale sociale: € 130.000.000,00. 
Riserve risultanti dal bilancio dell’anno 2005: € 165.381.874,00. 
 
Tutte le informazioni sono presenti ed aggiornate nel sopra indicato sito internet. 

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO 

 
Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica: la Coincard è una linea di credito a tempo 
indeterminato che la Fiditalia S.p.A. (di seguito denominata Fiditalia) mette a disposizione del Cliente e che può 
essere da questi utilizzata, nei limiti di quanto indicato a pag. 3 del contratto Coincard, tramite carta di credito e 
finanziamenti specifici ad uso rotativo, con tasso e piano di rientro variabili. 
 
Linea di credito ad uso rotativo: è una linea di credito a tempo indeterminato messa a disposizione del 
Cliente, che può essere da questi utilizzata, in un’unica o più soluzioni, alternativamente o cumulativamente 
mediante: 
 
• mediante l’uso della carta di credito Coincard (di seguito Carta) rilasciata da Fiditalia contestualmente alla 

concessione della Coincard, o anche in un momento successivo. In quest’ultimo caso il Cliente riceverà 
apposita comunicazione contenente il Regolamento della Carta nonché le condizioni economiche applicate, 
che potranno essere uguali o migliorative rispetto a quelle previste per la linea di credito ad uso rotativo; 

• mediante l’ottenimento di Finanziamenti Specifici erogati da Fiditalia. 
 

Il Cliente che utilizza la linea di credito si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati, 
rispettando l’importo della rata mensile ma mantenendo la facoltà di eseguire versamenti di importo superiore.  
La parte di credito in linea capitale rimborsata ripristina la linea di fido e può dunque essere riutilizzata dal 
Cliente. I tassi di interesse sono in genere fissi, ma la Fiditalia ha la facoltà di modificare le condizioni 
economiche nel corso del rapporto, nel rispetto della disciplina vigente. 
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La Carta, nei limiti del fido, consente di ottenere dagli esercenti convenzionati Coincard i beni e/o i servizi 
richiesti, senza pagamento all’atto della fornitura del bene e/o del servizio ma soltanto con la sottoscrizione 
dell’ordine di pagamento o di documento equipollente e l’indicazione del numero della Carta. 
Rischi relativi alla linea di credito ad uso rotativo: sussistono rischi connessi a variazioni di tassi di 
interesse, in caso di variazione delle condizioni di mercato. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati 
all’incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di 
costi bancari, postali, ecc. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO (valori massimi)

 
LINEA DI CREDITO MASSIMA: € 5.000,00 
 
MODALITÀ DI RIMBORSO PRESCELTA: 
 
• A SALDO: versamento in un’unica soluzione pari all’intero ammontare degli acquisti effettuati nel mese 

senza addebito degli interessi convenzionali. 
 

• CON RIMBORSI MENSILI: di importo minimo pari al 5% della linea di fido accordata. 
- T.A.N. (Tasso Annuo Nominale): 16,50%. 
- T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale): 18,07%. 

 
• A TASSO ZERO: con versamento senza addebito di interessi , per utilizzi superiori a € 150,00 in 3 volte o 

più, qualora previsto da apposite offerte valide al momento dell’utilizzo. Nel caso in cui l’importo relativo ad 
ogni singolo utilizzo fosse inferiore al limite sopra indicato di € 150,00, verrà applicata la modalità A SALDO. 
- T.A.N. (Tasso Annuo Nominale): 0%. 
- T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale): 0%. 

 
Qualora non fosse espressa alcuna preferenza, verrà attribuita la modalità TASSO ZERO. 
 
La modalità di rimborso prescelta o attribuita verrà applicata in automatico al momento di ogni singolo acquisto; 
in alternativa sarà comunque possibile optare per una diversa modalità tra le prevista effettuando la scelta 
direttamente in cassa. Rimborso mensile da effettuare il 15 di ogni mese. 
 

ULTERIORI CONDIZIONI ECONOMICHE 

VALUTE APPLICATE AI FINI DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI 
• Giorno di versamento per pagamenti in contanti o effettuati mediante addebito sul conto corrente bancario 

del Cliente (RID). 

• Secondo giorno successivo alla data di versamento per pagamenti con assegni circolari. 

• Terzo giorno successivo alla data di versamento per pagamenti con assegni bancari “su piazza”. 

• Quarto giorno successivo alla data di versamento per pagamenti a mezzo posta o con assegni bancari 
“fuori piazza” 

• Giorno di effettivo accredito sui c/c bancari di Fiditalia per tutti gli altri sistemi di pagamento 

ONERI E SPESE 

Spese di invio estratto conto periodico: 
nella misura massima di € 3,00 oltre all’imposta di 
bollo. 

Operazioni amministrative sul contratto: nella misura massima di € 5,00. 
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Interessi di mora: 

0,30% in più rispetto al tasso d’interesse mensile più 
alto in vigore sugli utilizzi in corso con un minimo 
dell’1,5%, e in ogni caso nella misura massima 
consentita. 

Spese per incasso con modalità RID/Bollettini 
Postali: 

nella misura massima di € 3,00. 

Spese per incasso con altra forma di pagamento: € 0,00. 

Spese insoluti RID:  nella misura massima di € 3,00 per insoluto. 

Spese di sollecito:  
nella misura massima di € 15,00 per ogni rata scaduta 
e impagata. 

Spese di esazione domiciliare:  15% dell’importo dovuto dal Cliente oltre IVA. 

Spese legali per il recupero del credito:  a carico del Cliente in base alle tariffe legali vigenti. 

Penale di decadenza dal beneficio del termine:  
6% dell’importo dovuto, con un minimo di € 80,00 ed 
un massimo di € 260,00. 

Commissioni e spese per ogni richiesta di 
documenti: 

nella misura massima di € 5,00 per documento. 

Spese postali per invio assegni e per 
comunicazioni a clienti:  

secondo le vigenti tariffe postali. 

Periodo 12 mesi di uguale durata (ai sensi del D.M. Tesoro del 6/5/2000). 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO 
 
Fiditalia comunica mediante conferma scritta l’eventuale accoglimento della domanda di finanziamento. 
 
LINEA DI CREDITO AD USO ROTATIVO 

 
Il Cliente si obbliga: 
• a versare mensilmente alla Fiditalia un importo che varia a seconda della modalità di rimborso di volta in 

volta prescelta e ciò senza necessità di avviso da parte della Fiditalia. 
Gli utilizzi per i quali il Cliente abbia scelto di rientrare con la modalità RIMBORSI MENSILI danno luogo ad 
un’unica esposizione debitoria; su tale esposizione, per capitale ed accessori, sarà applicato un interesse 
al tasso nominale annuo (T.A.N.) indicato a pag. 3 del contratto Coincard calcolato giorno per giorno sul 
saldo giornaliero effettivo ed addebitato mensilmente. Sempre su tale esposizione sarà calcolata, se pattuita, 
la commissione trimestrale di massimo scoperto. Il T.A.E.G. è calcolato convenzionalmente sulla base di un 
piano di rientro teorico con rimborsi minimi mensili che, a prescindere dall’esposizione debitoria, sono 
ipotizzati uguali tra loro salvo l’ultimo ad estinzione e la cui decorrenza è posta a 30 giorni dal primo utilizzo, 
tenuto conto di un utilizzo iniziale pari all’intera linea di credito concessa. 
È facoltà del Cliente eseguire versamenti di importo superiore al minimo mensile. I pagamenti dovranno 
essere effettuati secondo le modalità indicate nel contratto Coincard. 
Con riferimento agli utilizzi per i quali il Cliente abbia scelto di rientrare con le modalità A SALDO e A TASSO 
ZERO, il mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto ad ogni singola scadenza comporterà l’automatico 
addebito degli interessi convenzionali al T.A.N. in quel momento in vigore per la modalità CON RIMBORSI  
MENSILI, oltre l’obbligo per il Cliente di effettuare i rimborsi minimi mensili secondo quanto sopra descritto. 
Da ciò deriva che l’importo totale che il Cliente dovrà pagare mensilmente è dato dalla somma del rimborso 
minimo mensile, da una parte, e gli importi che il Cliente ha scelto di rimborsare in una o più soluzioni senza 
addebito di interessi, dall’altra. 

 



                                                                FOGLIO INFORMATIVO 
CARTA DI CREDITO PRIVATIVA COINCARD

                                                                                                                                Pagina 4 di 6 

 
Fiditalia S.p.A. - Via G. Silva, 34 - 20149 MILANO - TEL. +39 02.43.01.1 - FAX +39 02.43.01.24.00 - www.fiditalia.it 

CAPITALE SOCIALE EUR 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 08437820155 ISCRITTA 
NELL'ELENCO GENERALE U.I.C. AL N. 16764 E NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - ASSOCIATA ASSOFIN - 

FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL’ATTIVITÁ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. 

M
od

. T
R

A
 1

5 
– 

04
/2

00
7_

01
 

• a comunicare per iscritto alla Fiditalia ogni variazione dei dati forniti ed indicati a pag. 3 del contratto 
Coincard. 
Il Cliente può sempre recedere dalla LINEA DI CREDITO AD USO ROTATIVO senza preavviso, mediante il 
contestuale pagamento di ogni suo debito nei confronti della Fiditalia e la restituzione della Carta. 
Fiditalia può revocare la linea di credito ad uso rotativo senza preavviso, qualora vi sia una giusta causa o 
un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente, che dovrà provvedere al pagamento di 
quanto dovuto ed alla restituzione della Carta entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. 
La Carta messa a disposizione del Cliente è strettamente personale e conseguentemente Egli deve firmarla 
non appena ne viene in possesso e non cederla ad altri a nessun titolo, restando responsabile del suo  
eventuale indebito uso. 
Il Cliente è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia ed al buon uso della Carta ed è 
pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta da parte di terzi. 
Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il Cliente è tenuto ad informare 
immediatamente Fiditalia con qualsiasi mezzo, facendo subito seguito con conferma mediante lettera 
raccomandata da inviarsi a Fiditalia entro i 2 giorni lavorativi successivi, corredata da copia della denuncia 
presentata alle Autorità competenti. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata 
dall’indebito o illecito uso della Carta a seguito degli eventi di cui sopra entro il limite di € 150,00, fino al 
momento della spedizione a Fiditalia della comunicazione di cui al comma precedente e salvo comunque 
che il Cliente medesimo abbia fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le 
disposizioni relative alle modalità di utilizzo della carta di credito. 
Per motivi di sicurezza, Fiditalia ha facoltà di procedere in qualunque momento al blocco della Carta, anche 
senza preavviso al Cliente, dandone comunicazione illustrativa appena possibile. 
La Carta è utilizzabile fino a revoca o per il periodo di validità eventualmente riportato sulla stessa. In 
quest’ultimo caso la Carta verrà sostituita alla scadenza ove il Cliente non sia inadempiente alle obbligazioni 
previste dal presente contratto, salvo l’esercizio del diritto di recesso, da parte della Fiditalia. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
• Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di Fiditalia, eventuali somme versate agli esercizi 

commerciali non potranno avere effetto liberatorio nei confronti di Fiditalia. 
 
• Il ritardato o mancato pagamento comporta l’obbligo per il Cliente di rimborsare le spese sostenute per 

eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono oltre che per eventuali interventi domiciliari svolti, 
nonché per eventuali spese legali sostenute. 

 
• In assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a Fiditalia le 

eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse quelle 
relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene. 

 
• Il mancato pagamento di almeno due rate ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali, 

comporta la facoltà per Fiditalia di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine o la risoluzione del 
contratto. 

 
• Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta anche da un coobbligato, questi risponderà, in via solidale con 

il Cliente, ancorché gli utilizzi non vengano compiuti congiuntamente dai coobbligati. 
 
• Fiditalia potrà cedere il contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione 

scritta ai sensi di legge; ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il domicilio delle parti è 
quello indicato a pag. 3 del contratto Coincard, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto. 

 
• Fiditalia si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo le condizioni previste dal 

contratto Coincard, anche in senso sfavorevole al Cliente, e in particolare, di variare il tasso di interesse ed 
ogni altra condizione praticata, ivi compresi l’importo della linea di credito ad uso rotativo, la misura del 
versamento minimo e la prestazione di garanzie, dandone comunicazione secondo le modalità previste 
dall’art.118 del Dlgs 1 settembre 1993 n. 385. 
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In caso di variazione sfavorevole al Cliente, questi avrà diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla 
ricezione della relativa comunicazione ovvero dalla effettuazione delle altre forme di comunicazione previste 
dalla legge, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando ogni 
Suo debito nei confronti della Fiditalia. Il Cliente riconosce che ogni utilizzo della carta successivo alla 
ricezione di tali comunicazioni implicherà comunque accettazione di dette modifiche. 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) in vigore, relativo all’operazione descritta in questo Foglio 
Informativo, è indicato nell’apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi alle operazioni di 
finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicizzata 
mediante consegna di un apposito foglio asportabile. 

 

LEGENDA 

Convenzionato (dealer): 

rivenditore di beni o servizi (auto, elettrodomestici, 
viaggi...) che, grazie alla stipula di convenzioni con 
uno o più istituti finanziari, è abilitato a concedere 
finanziamenti rateali ai propri clienti, ricevendo dagli 
istituti stessi una provvigione per il suo servizio. 

Credito rotativo (revolving) 

è una forma di credito che viene attuata mettendo a 
disposizione del Cliente una determinata somma di 
denaro equivalente al fido, utilizzabile in una o più 
soluzioni, la cui disponibilità si ripristina una volta che 
vengono effettuati i rimborsi. Può essere appoggiata o 
meno ad una carta di credito. 

Debito residuo: 
 

porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non 
include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora 
versare al creditore. 

Durata del finanziamento: 
Intervallo temporale concordato dal creditore e dal 
debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, 
unitamente agli interessi maturati. 

Erogazione. 

atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del 
debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del 
rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti 
finalizzati) l’importo concesso in prestito e con il quale 
si perfeziona il contratto di credito. 

Garanzia: 

valore presentato dal debitore al finanziatore a fronte 
della concessione di un prestito, su cui il creditore si 
può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie 
possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca 
su un bene fisico, come una casa o macchina) o 
personali (come per esempio la firma di un 
coobbligato, una fideiussione). 

Interessi di mora: 
penale, espressa in termini percentuali e concordata 
in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al 
creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di 
una o più rate di rimborso. 

Quota capitale: porzione della rata periodica di rimborso che 
concerne la restituzione del capitale preso in prestito. 

Quota interessi: 
porzione della rata periodica di rimborso che 
concerne la corresponsione degli interessi maturati 
sul capitale residuo. 

Rata: 
versamento periodico da corrispondere all’ente 
finanziatore come rimborso del finanziamento 
ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che 
della quota di interessi maturata. 
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Rata minima: 

prevista per le carte di credito revolving, è l’importo 
minimo che il debitore è tenuto a rimborsare 
mensilmente come copertura del debito residuo. 
Generalmente espressa come importo o come 
percentuale del fido o dell’esposizione debitoria; in 
ogni caso è stabilita in modo tale che almeno la quota 
interessi sia sempre rimborsata interamente. 

T.A.N. (Tasso Annuo Nominale): 

il T.A.N. è il tasso di interesse, espresso in 
percentuale e su base annua, applicato dagli istituti 
finanziari all’importo lordo del finanziamento. 
Viene utilizzato per calcolare, a partire 
dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, 
la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere 
al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, 
andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo 
del T.A.N. non entrano oneri accessori quali 
provvigioni, spese e imposte. 

T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale): 

indice, espresso in termini percentuali, con due cifre 
decimali e su base annua, del costo complessivo del 
finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali 
spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di 
incasso delle rate e spese assicurative (l’inclusione di 
queste ultime due voci può essere opzionale). 

T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio): 

media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni 
delle banche e degli intermediari finanziari non 
bancari, corretta per la variazione del valore medio 
del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento 
principali dell'eurosistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


