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1. Dettagli convenzione Confidi Professionisti - Cipag 
In data 25/11/2013 il Confidi Professionisti e la Cipag hanno sottoscritto convenzione prevedente 

la messa a disposizione da parte della Cassa Geometri di un fondo rischi a favore del Confidi 

Professionisti a garanzia delle operazioni effettuate dagli iscritti all’Ente, soci del Consorzio. 

L'intesa prevede, tra l'altro, il riconoscimento agli iscritti Cipag dello “status” di socio fondatore del 

Consorzio, che comporta la riduzione del 50% delle commissioni di garanzia, nonché l’esenzione 

dalla sottoscrizione di fidejussione a favore del Confidi Professionisti. Nel contempo, su specifica 

richiesta della Cassa, è stata prevista l'attivazione della garanzia consortile pure per le operazioni 

di cessione del quinto della pensione degli iscritti Cipag. Da ultimo, in ordine alla modalità di 

versamento della quota sociale, è stata approvata modifica regolamentare che consente il 

pagamento della quota di adesione con addebito del relativo importo dalla somma deliberata dalla 

Banca. In caso di esito negativo, invece, l'aspirante socio dovrà corrispondere solo l'importo di €. 

100,00 a titolo di rimborso spese vive. Tale intesa consente alla Cassa di fruire di uno strumento 

visto con grande favore dalle Banche che, come noto, hanno sensibilmente ridotto l'erogazione di 

linee di credito.  

Il Confidi Professionisti ha sottoscritto accordi con Istituti di Credito a carattere provinciale, multi 

regionale e con la Banca Nazionale del Lavoro la cui rete sportellare si estende, come noto, 

all’intero territorio nazionale. 

E’ possibile approfondire tutti i dettagli della convenzione ai seguenti indirizzi: 

- http://www.confidiprofessionisti.it/eventi/comunicato-cipag 

- https://www.geometrinrete.it/it/geometri/convenzioni/convenzioni-confidi-professionisti 

 

Per accedere alla garanzia del Confidi Professionisti seguire i passi 

riportati ai paragrafi 2 e 3. 
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2. Passaggi operativi per adesione a socio ordinario 
I seguenti passaggi permetteranno di portare a termine la richiesta di “Adesione a socio ordinario”  

e accedere alla garanzia del Confidi Professionisti: 

- Collegarsi al sito: www.confidiprofessionisti.it 

- Dalla home page selezionare modalità' operative -> adesione, compilare e sottoscrivere il 

modulo di adesione a socio ordinario 

   

Inviare il modulo debitamente compilato dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aspirante 

socio a confidi.professionisti@pec.it , oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della Sede del 

Consorzio in via Negroni 51 - 87100 Cosenza. 

Qualora l'aspirante socio, non intenda attivare la garanzia dovrà compilare e sottoscrivere il 

modulo di adesione a socio ordinario, barrando la relativa opzione e versando la quota solo a 

seguito di comunicazione del Consorzio. 

  



 

Vademecum soci CIPAG 

 

  Consorzio Fidi Professionisti  - Società Cooperativa a Mutualità Prevalente - P.IVA 03179490788 

Via A. Negroni n°51 - 87100 Cosenza  - www.confidiprofessionisti.it – email: info@confidiprofessionisti.it 

 

Pagina 

 5 di 7 

3. Passaggi operativi per concessione garanzia 
I seguenti passaggi permetteranno di portare a termine la richiesta di "Garanzia” al Confidi 

Professionisti: 

- Collegarsi al sito: www.confidiprofessionisti.it 

- Dalla home page selezionare modalità' operative -> garanzia, compilare e sottoscrivere il 

o modulo richiesta garanzia 

o modulo identificazione e adeguata verifica clientela 

o modulo informativa e consenso CRIF 

o modulo autorizzazione addebito spese vive 

 

 

In base a quanto stabilito nella convenzione richiamata al punto 1), la quota di adesione potrà 

essere versata con addebito del relativo importo dalla somma deliberata dalla Banca, unitamente 

all'importo ridotto delle commissioni di garanzia, da corrispondersi una tantum e non su base 

annua. La commissione di garanzia è pari all'1% del finanziamento concesso e allo 0,50% solo per 

mutui ipotecari e leasing immobiliari. A tali parametri devono aggiungersi le spese di segreteria 

ammontanti a €. 50.00 per le operazioni fino a €. 10.000,00, €. 75,00 per operazioni da €. 

10.001,00 a €. 25.000,00, €. 150,00 da €. 25.001,00 in poi. 

4. Prodotti e listini 
Per conoscere linee di credito e tassi delle vigenti convenzioni: 

- Collegarsi al sito: www.confidiprofessionisti.it 



 

Vademecum soci CIPAG 

 

  Consorzio Fidi Professionisti  - Società Cooperativa a Mutualità Prevalente - P.IVA 03179490788 

Via A. Negroni n°51 - 87100 Cosenza  - www.confidiprofessionisti.it – email: info@confidiprofessionisti.it 

 

Pagina 

 6 di 7 

- Dalla home page selezionare servizi -> convenzioni, 

- Cliccare sul collegamento d’interesse Convenzione-NomeBanca, per visualizzare il 

prospetto riepilogativo delle condizioni riservate ai soci del Consorzio. 

 

 

 

Le vigenti convenzioni, compresa quella con Banca Nazionale del Lavoro, hanno riservato al 

Consorzio il moltiplicatore massimo previsto dalla normativa per i Consorzi Fidi (20 volte l’importo 

versato a titolo di plafond). 

Di seguito le condizioni riservate da Bnl decorrenti dal 01.7.2015: 

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE 

Trattasi di scoperto di conto corrente – importo massimo €. 40.000,00  

Durata: a revoca 

Tasso Variabile: Euribor 3 mesi (-0,018%) + spread dal 2,50% al 3,50% 

PORTAFOGLIO COMMERCIALE 

Trattasi di anticipo fatture e smobilizzo del portafoglio – importo massimo €. 25.000,00 

Durata: 18 mesi meno 1 giorno 

Tasso variabile anticipo fatture: Euribor 3 mesi (- 0,018%) + spread dal 2,10% al 2,85% 

Tasso variabile smobilizzo portafoglio: Euribor 3 mesi (-0,018) + spread dal 1,90% al 2,60% 
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INVESTIRE RETAIL 

Trattasi di prestito personale chirografario o ipotecario - Importo massimo €. 175.000,00 

Durata: fino a 5 anni; fino a 10 anni  

Tasso variabile: fino a 5 anni  dal 2,35% al 3,35%  

                             fino a 10 anni dal 2,85% al 3,85% - durate superiori saranno valutate caso per caso  

 

LEASING STRUMENTALE 

Trattasi di leasing finanziario avente ad oggetto beni mobili - Importo massimo €. 100,000,00 

Durata da 3 a 5 anni                                                                                                                                    

Tasso variabile: Euribor di periodo (dal 0,12% a 0,13%) + spread dal 2,45% al 3,20% (durata 3 anni); 

dal 2,70% al 3,45% (durata 4 anni); dal 2,95% al 3,70% (durata 5 anni) 

LEASING IMMOBILIARE 

Trattasi di leasing finanziario avente ad oggetto beni immobili - Importo massimo €. 175.000,00 

Durata da 10 a 12 anni  

Tasso variabile: Euribor di periodo (dal 0,12% al 0,13%) + spread dal 2,95% al 3,30% (durata 10 

anni); dal 3,10% al 3,50% (durata 12 anni) 


