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CONVENZIONE CASH FLOW ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
per favorire l’accesso al credito delle imprese associate 

TRA 

Cash Flow S.r.l., mediatore creditizio, capitale sociale euro 520.000,00 con sede legale in Roma (RM), Via 

Flaminia n. 334 e sede operativa in Napoli (NA) in Via G. Porzio C.D. Is. F11, Partita Iva e Codice Fiscale e 

numero iscrizione Registro Imprese CCIAA di Roma 07888020638, iscritta al n. M143 dell’Organismo Agenti 

e Mediatori (OAM) di cui ex all’art. 128 – sexies del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario – TUB) e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché al n. E000217658 dell’elenco presso l’istituto per la vigilanza 

sulle assicurazioni (IVASS) degli intermediari assicurativi, indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

cashflow@pec.cashflowsrl.com, legalmente rappresentata dal dott. Giovanni de Bellis, di seguito denominato 

anche “Mediatore”, 

E 

Sig. ____________________________, nato ______________________________ il ____________________, 

residente a _____________________________, Via _______________________________, n. ____________, 

nella qualità di ____________________________________________________________________________, 

dell’Associazione _________________________ della Provincia di __________________________________, 

con sede in _____________________________________________ Prov. _____________________________, 

Via ___________________________________________________  n. _______________________________, 

partita iva ________________________________, codice fiscale ____________________________________, 

telefono _________________________, fax ________________________, cellulare ____________________, 

e-mail ______________________________________, in seguito denominata anche “Associazione” 

PREMESSO CHE 

1. I Mediatori Creditizi sono considerati dal nuovo ordinamento gli unici consulenti creditizi autorizzati,

indipendenti e quindi multitasking ;

2. Essi sono concepiti per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, grazie alle specifiche

competenze che questi offrono al cliente, i quali, grazie a loro, possono accedere alle migliori condizioni

a
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contrattuali possibili in relazione al proprio profilo e alla propria reale esigenza, prescindendo da 

qualsivoglia accordo di filiera con il cosiddetto “potere forte”. 

3. Cash Flow, ha interesse ad esercitare, in quanto Mediatore Creditizio iscritto all’ OAM, l’attività di 

mediazione creditizia per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché tutte le altre 

attività consentite dalla normativa di riferimento. 

4. Cash Flow ha interesse alla propria espansione commerciale e per raggiungere tale obiettivo ha 

intenzione di collaborare con le associazioni di categoria. 

5. L’Associazione ha interesse alla promozione presso i propri iscritti dei prodotti e dei servizi rivolti alle 

imprese tramite Cash Flow. 

6. Cash Flow e l’associazione si impegnano a promuovere iniziative pubbliche, convention, seminari, corsi 

di formazione ecc. ecc., strettamente inerenti le materie oggetto del presente accordo. 

                         

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1- Effetti della Convenzione 

La presente convenzione costituisce regolamentazione unica ed integrale dell’accordo tra le parti. 

Ogni eventuale modifica o integrazione dovrà essere redatta in forma scritta. 

Le premesse e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione. 

 

Art. 2- Oggetto della Convenzione 

Con la presente Convenzione, Cash Flow conferisce all’Associazione l’incarico di promuovere presso i 

propri associati i prodotti ed i servizi offerti dal Mediatore. 

In relazione all’attività in oggetto la società provvederà ad effettuare eventuali sponsorizzazioni relative al 

supporto dell’attività associativa. Per tale attività l’Associazione provvederà a fare richiesta alla società 

specificando la tipologia di sponsorizzazione richiesta 

 

Art. 3- Rappresentanza ed Esclusiva 

L’Associazione potrà svolgere la sua opera liberamente e senza alcun vincolo. 

I rapporti convenzionali istaurati con il presente accordo non conferiscono alcun potere di rappresentanza, né 

alcun diritto di esclusiva nei confronti ed in favore dell’una o dell’altra parte. 

Per effetto di ciò, il presente accordo deve intendersi efficace relativamente ad ogni singola proposta di 

finanziamento che l’Associazione proporrà a Cash Flow e non come incarico stabile di collaborazione. 
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Art. 4 – Modalità Operative 
 

L’Associazione si impegna a tenere ben visibile nei propri locali il materiale pubblicitario che il Mediatore 

metterà a disposizione (locandine, pieghevoli, biglietti da visita, ecc.). 

L’Associazione provvederà di volta in volta, a propria discrezione e a proprio insindacabile giudizio, a 

segnalare al Mediatore il nominativo del soggetto interessato ad uno dei prodotti o servizi offerti utilizzando 

la piattaforma informatica da quest’ultimo realizzata all’indirizzo web www.quotazionecredito.it all’interno 

del quale l’Associazione potrà segnalare il nominativo del proprio iscritto interessato ad ottenere i servizi del 

mediatore, l’Associazione in tale inserimento dovrà provvedere ad inserire il codice univoco che gli sarà 

fornito dal mediatore in maniera tale che sarà individuabile il canale convenzionale dell’Associazione, 

ricevuta la segnalazione sarà poi il mediatore a contattare direttamente l’interessato applicandogli le 

condizioni previste dalla convenzione. 

Cash Flow comunicherà tempestivamente all’Associazione il buon esito in ordine alla pervenuta richiesta di 

finanziamento o di servizio non appena a sua conoscenza, mentre è perentoriamente escluso, nel rispetto dei 

principi della privacy, il diritto dell’Associazione di ottenere da Cash Flow notizie o documenti circa la 

tipologia, il merito e le motivazioni di un eventuale diniego alla richiesta di finanziamento. 

La Cash Flow srl si impegna ad offrire all’Associazione attività di tutoraggio, consistente nella visita presso 

l’impresa associata e nell’analisi di prefattibilità delle operazioni richieste o proposte (analisi qualitativa, 

quantitativa ed andamentale) con appositi strumenti a tal uopo studiati. La Cash Flow espleterà tale attività 

consulenziale a titolo gratuito presso la struttura dell’associato. 

 

Art. 5 – Durata della Convenzione 

 
 

La presente convenzione è a tempo indeterminato. Entrambe le parti potranno recedere in qualunque 

momento con preavviso di giorni 30 da inviarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o 

tramite pec. 

In questo caso, l’Associazione si impegna a restituire tutto il materiale in suo possesso, mentre tutte le 

richieste presentate durante la vigenza della convenzione verranno comunque istruite. 

 

Art. 6 – Adempimenti in materia di Privacy 

 
 

In relazione alle rispettive attività, il Mediatore e l’Associazione si impegnano ad adempiere, 

nell’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, a tutte le disposizioni previste dalla 

normativa sulla privacy e, conseguentemente, si impegnano a trattare i dati personali dei quali verranno in 

http://www.quotazionecredito.it/
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possesso nel corso dell’esecuzione della convenzione stessa in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 

196/2003. 

Con la sottoscrizione della presente convenzione entrambe le parti dichiarano di avere ricevuto 

l’informativa dovuta ai sensi della vigente normativa in tema di privacy. 

Le parti, reciprocamente informate, dichiarano altresì di rilasciare il consenso per il trattamento, la 

comunicazione e diffusione a terzi dei rispettivi dati relativi alla presente convenzione, in conformità alle 

disposizioni della legge citata. 

Le Parti si autorizzano reciprocamente alla pubblicazione dei loro Marchi e Loghi all’interno dei messaggi 

pubblicitari che saranno reciprocamente divulgati presso i propri clienti ed altresì alla pubblicazione dei loro 

Marchi e Loghi sui propri siti internet. 

 

Art. 7 - Legge applicabile e Foro competente 

 
 

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del 

presente del presente accordo, si conviene la competenza esclusiva del Foro di Napoli. 

Le parti dichiarano che tutti gli articoli e le clausole del presente contratto sono stati fatti oggetto di attenta 

lettura, discussione e negoziazione per cui non si applicano gli artt. 1341 e 1342 cod. civ.. 

 

Napoli, 

 

    L’Associazione                                                                                     Il Mediatore 

___________________                                                                  _________________________ 
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