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Napoli, 25/11/2016 

 
                                                                          A TUTTI I COLLABORATORI 

 
 
Circolare n. 11/16 
 
Oggetto: Nuova Convenzione “Credito Emiliano S.p.A.” 
 
Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che è stata definita e resa operativa nuova 
convenzione nazionale con Credito Emiliano S.p.A. 
Si precisa che, così come stabilito espressamente nella Convenzione medesima, nel momento in cui 
si presenta al cliente operazioni o servizi della Banca in oggetto bisogna consegnare allo stesso, 
prima della conclusione del contratto o che il cliente sia vincolato da un’offerta: 

• Copia del Foglio Informativo relativo al tipo di prodotto o servizio trattato su cui andranno 
previamente apposti i dati inerenti la Nostra qualifica con gli estremi dell’iscrizione 
all’Elenco dei Mediatori creditizi tenuto dall’OAM 

• Copia del prospetto riepilogativo contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) 
aggiornati 

• Copia della Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario (conforme a quella sul sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it) 

 
Per l’assolvimento degli obblighi di consegna sopra enunciati, Credem pubblica e mantiene 
aggiornati i Fogli Informativi ed il prospetto riepilogativo contenente i Tassi Effettivi Globali Medi 
sul proprio sito internet alle seguenti sezioni: 
 

− Fogli Informativi aziende: http://www.credem.it/Pagine/Trasparenza_azienda.aspx 
− Prospetto TEGM: http://www.credem.it/Pagine/Avvisi.aspx  

 
A testimonianza dell’avvenuta consegna della documentazione sopra elencata, Credem richiede la 
consegna di un’attestazione del cliente come da fac-simile allegato alla presente circolare. 
Senza l’invio della suddetta attestazione non verrà effettuata dalla Banca nessuna attività di 
istruttoria. 
 
Si fa altresì presente che va comunicato alla Banca l’ammontare del compenso di mediazione a 
carico del cliente ai fini della sua inclusione nel calcolo del TAEG e del TEG applicati al 
finanziamento. A tale scopo per ciascuna operazione presentata va fornito alla Banca il modulo 
“Comunicazione compenso di mediazione creditizia ed obblighi informativi nei confronti del 
cliente”, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto come da fac-simile riprodotto 
all’Allegato C. 
 
Sempre in allegato si rimette classificazione della Fascia di rischio adottata da Banca Credem. 
 
Cordialmente 
Cash Flow s.r.l. 








