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FOGLIO INFORMATIVO 
 

Redatto ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni (di seguito TUB) e del 
Provvedimento di Banca d’Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle 

relazioni tra intermediari e clienti” del 30 settembre 2016 e del Provvedimento Banca d’Italia del 18 giugno 2009 
 
SEZIONE 1 – “INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO” 

 
A&R Mediazione Creditizia srl 

 
Sede legale: Via F. Corridoni, 14 – 00195 ROMA - Telefono 063701089 - P. IVA e C.F. 02198620060 
iscrizione OAM al n. M102 - Capitale sociale: € 50.000,00 i.v. –  E-mail: info@aerremediazione.com –  
E-mail reclami: reclami@aerremediazione.com – PEC:  aerremediazione.pec@pec.aerremediazione.com -  
Sito internet: www.aerremediazione.com 
 

Mediatore creditizio operante unicamente con clienti IMPRESE e NON CON CONSUMATORI 
 

PERSONA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 
Cognome e Nome : 
e-mail : Cell. : 
C.F. : P.IVA : 

 
SEZIONE 2 – “CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA” 

 
La mediazione creditizia è un’attività professionale regolamentata dal TUB (Testo Unico Bancario) con la quale si mettono in 
relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale 
clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM – Organismo 
degli 
Agenti e dei Mediatori, previsto all’art. 128sexies del Testo Unico Bancario. 
La mediazione creditizia prevede l’attività preparatoria e quella di consulenza, la raccolta di richieste di finanziamento 
sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria, analisi del fabbisogno finanziario e verifica della fattibilità per 
conto delle banche/intermediari finanziari/altri intermediari eroganti, la trasmissione agli stessi delle richieste dei clienti. 
Dalla mediazione creditizia sono escluse sia la conclusione dei contratti di finanziamento, sia l’effettuazione per conto di 
banche/intermediari finanziari/altri intermediari di erogazioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed ogni forma di pagamento 
o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito. 
La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza, rappresentanza e qualsivoglia rapporto tale da 
possa inficiare o compromettere l’indipendenza del mediatore delle parti. 
A&R MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. S.r.l. può svolgere la sua attività con banche/intermediari finanziari/altri intermediari sia 
convenzionati che non convenzionati. 
 
Rischi 
L’attività di mediazione non garantisce la concessione e l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte del cliente, 
le tempistiche e le modalità di delibera nonché i costi relativi applicati da banche/intermediari finanziari/altri intermediari. Le 
trattative per la concessione del finanziamento richiesto, infatti, sono di competenza esclusiva delle banche/intermediari 
finanziari/altri intermediari per le quali il mediatore creditizio non è in alcun modo responsabile. 
Può accadere, pertanto, di non trovare banche/intermediari finanziari/altri intermediari disposti a concedere, interamente o in 
parte, il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio. 
Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche/intermediari finanziari/altri intermediari, o sarà 
erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo. 
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SEZIONE 3 – “CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA” 
 
Il mediatore creditizio applica, in dipendenza delle diverse tipologie di mediazione svolte, costi differenti, talvolta cumulabili.  
I compensi sono assoggettati ai regimi IVA previsti normativamente ed assoggettati a ritenuta d’acconto. 

1. Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente. La percentuale massima applicata non potrà 
essere superiore al 5% dell’importo del finanziamento deliberato e/o erogato, in dipendenza della libera trattazione fra 
le parti, dalle banche/intermediari finanziari/altri intermediari. In caso di operazione assistita da garanzia rilasciata da 
altro soggetto autorizzato, le provvigioni sono calcolate sull’importo dell’erogazione e non vengono applicate sulla 
mediazione della garanzia. 

2. Provvigioni di mediazione, se previste, spettanti al mediatore da parte della banca/intermediario 
finanziario/altro intermediario, come da convenzioni eventualmente stipulate. 

3. Spese di istruttoria e/o prefattibilità a carico del cliente spettanti al mediatore indipendentemente dalla concessione 
del finanziamento: massimo Euro 500,00 (cinquecento/00). 

4. Spese a carico del cliente dovute al mediatore relativamente a servizi di consulenza connessa alla mediazione 
creditizia avente ad oggetto la potenziale concessione di un finanziamento, definite di volta in volta in base alle 
caratteristiche del piano di intervento richiesto, della sua complessità, dell’utilizzo di servizi accessori. 

Il cliente dovrà inoltre sostenere Spese a titolo di penale in caso venga assoggettato, durante l’espletamento del servizio di 
mediazione, a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l’amministrazione controllata e/o altra procedura 
extra giudiziale equipollente, ovvero fornisca documentazione, dati e dichiarazioni in tutto o in parte contraffatti, alterati o 
mendaci: massimo Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), salva la risarcibilità del danno ulteriore. 
 

SEZIONE 4 – “CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA” 
 
Il Cliente ha diritto:  

a) Di avere a disposizione e portare con sé copia dell’Avviso sui principali diritti del cliente disponibile nei locali del 
mediatore aperti al pubblico nonché sul sito del mediatore, nella sezione Trasparenza.  

b) Di avere a disposizione e portare con se il presente Foglio Informativo in vigore, contenente le informazioni sul 
mediatore creditizio, sui rischi tipici del servizio offerte, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole 
contrattuali. Copia del Foglio Informativo è disponibile nei locali del mediatore aperti al pubblico nonché sul sito 
del Mediatore, nella sezione Trasparenza.  

c) Di ottenere gratuitamente, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia completa del testo del 
Contratto di mediazione che include anche un Documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La 
consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto, ma ha meri fini informativi. Tale diritto non 
può essere sottoposto a termini o condizioni.  

d) In caso di offerta fuori sede, di ricevere dal mediatore l’Avviso sui principali diritti del cliente ed il Foglio 
informativo prima della conclusione del contratto, rilasciando al mediatore attestazione di avvenuta consegna. 

e) Di ricevere in qualsiasi momento copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta, comprensivo del 
Documento Sintesi.  

f) Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a 
singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi dieci anni. Il Mediatore addebita solo i costi di produzione di tale 
documentazione e ne indica al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo. Tale diritto può essere 
esercitato anche da colui che gli succede a qualunque titolo e/o suoi aventi causa. 

 
Il Cliente ha l’obbligo: 

a) Di fornire al mediatore la documentazione indicata nell’Allegato 2 del Contratto di mediazione creditizia, nonché altra 
documentazione richiesta dallo stesso, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta. In 
caso di incompleta, ritardata e/o omessa consegna di quanto richiesto, il mediatore è manlevato e tenuto indenne da 
qualsiasi responsabilità. 

b) Di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero, completi e aggiornati. In caso di non veridicità, 
incompletezza e vetustà di quanto consegnato, il Mediatore è manlevato e tenuto indenne da qualsiasi responsabilità. 

c) Di dichiarare espressamente l’eventuale esistenza, a proprio carico, di segnalazioni nella Centrale dei Rischi o in CRIF, 
di protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in Banche dati pubbliche e private, procedure 
esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali 
di cui egli sia titolare. 
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Il Mediatore ha l’obbligo: 
a) Di mettere in contatto il cliente con banche/intermediari finanziari/altri intermediari ai fini della concessione del 

finanziamento, a termini di normativa vigente. 
b) Di imporre ai propri dipendenti/collaboratori di adeguare l’attività di istruttoria al profilo economico del cliente e 

all’entità del finanziamento richiesto, svolgendo il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni 
in materia di trasparenza, nonché promuovendo sugli stessi un comportamento basato su diligenza, correttezza e 
buona fede. 

c) Di rispettare, e far rispettare, il segreto professionale. 
d) Di provvedere all’identificazione del Cliente ed effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi della normativa 

in materia di antiriciclaggio (artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007) 
 

SEZIONE 5 – “LIMITAZIONE NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE” 
 

a) Il contratto di mediazione ha una durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, 
salvo quanto specificato nel suo Allegato 3, i servizi indicati nel quale hanno una durata di mesi 12 (dodici). La scadenza 
del Contratto si intende automaticamente prorogata di ulteriori mesi 6 (sei) salvo disdetta intervenuta da una delle 
due parti tramite comunicazione scritta. Al termine di mesi 12 (dodici) il Contratto si intende definitivamente ed 
automaticamente cessato. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto di mediazione creditizia e per 
qualsivoglia motivo, fatto salvo i diritti economici del mediatore indicati nella Sezione 3 e contrattualmente previsti 
relativi a finanziamenti deliberati ed erogati anche posteriormente al recesso ma riconducibili all’attività del mediatore. 
Il Cliente è tenuto a comunicare l’esercizio del diritto di recesso a A&R MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. S.r.l. tramite 
raccomandata A/R o tramite pec. 

b) Eventuali allegati al contratto per specifici servizi devono essere accettati e firmati dal cliente 
c) In caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e banche/intermediari finanziari/altri intermediari, il 

cliente sarà tenuto al pagamento delle spese di istruttoria e spese documentate dal mediatore creditizio solo se 
contrattualmente previsto 

d) Il cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo e a nessun titolo responsabile 
dell’operato delle banche/intermediari finanziari/altri intermediari, anche nell’ipotesi di mancata concessione del 
finanziamento richiesto od omissioni di qualsiasi genere imputabili a banche/intermediari finanziari/altri intermediari, 
anche nell’ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto 

 

SEZIONE 6 – “RECLAMI E RICORSI”                                                                    . 
 
Il reclamo in relazione al contratto di mediazione, deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga 
almeno i seguenti elementi: (I) denominazione/ragione sociale del Cliente; (II) recapiti del Cliente; (III) data del contratto di 
mediazione; (IV) motivo del reclamo. 
Il cliente può presentare reclamo tramite raccomandata A/R all’indirizzo A&R MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. S.r.l. – Via 
Antonelli 9/b – 28100 Novara o mediante l’utilizzo dei seguenti indirizzi:  
E-mail reclami: reclami@aerremediazione.com – PEC: aerremediazione.pec@pec.aerremediazione.com 
Per la gestione del reclamo, il ricorso a Organismi di mediazione e il Foro competente consultare l’Avviso sui principali diritti del 
cliente, disponibile presso A&R MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. S.r.l. o scaricabile dal sito  
www.A&R MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L..it 
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DEFINIZIONI                                                                                                         . 
 
Foglio informativo: il documento contenente una dettagliata informativa sul Mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui 
rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali, assicurando piena 
coerenza tra le informazioni riportate nel foglio informativo ed i contenuti del contratto. 
Mediatore creditizio: il soggetto vigilato dall’Organismo Agenti e Mediatori (ex art. 128sexies TUB) che mette in relazione, 
anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela 
per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
OAM: Organismo dei Agenti e Mediatori, istituito ex art. 128undecies TUB, competente in via esclusiva sulla gestione degli 
elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, investito dei poteri sanzionatori necessari. 
Cliente: l’impresa, in qualunque forma esercitata, che intende entrare in contatto con banche/intermediari finanziari/altri 
intermediari per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite il Mediatore creditizio per scopi inerenti l’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta. 
Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta. 
TUB: Testo Unico Bancario – D. Lgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni. 
Intermediari finanziari: soggetti iscritti al nuovo Albo unico ex art. 106 TUB vigente. 
Altri Intermediari: soggetti iscritti alla sezione speciale ex art. 155 comma 4 TUB previgente. 
Parti: il Cliente, la banca, l’intermediario finanziario e l’altro intermediario. 
Finanziamento: operazione di credito, di cassa e di firma, sotto qualsiasi forma che il cliente intende richiedere. 
Provvigione: compenso variabile dovuto dal cliente al mediatore commisurato all’entità del finanziamento mediato. 
Offerta fuori sede: l’attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del 
mediatore creditizio. 
Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio 
dell’attività di mediazione creditizia, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo. 
Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non 
comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio. 
 

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE COMPROVANTE LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI SULLA TRASPARENZA 
 
IMPRESA  
SEDE LEGALE  
C.F.  
IL SOTTOSCRITTO  
C.F.  
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE:  TITOLARE:  

 
DICHIARA 

 
Di ricevere copia del presente Foglio Informativo e dell’Avviso sui principali diritti del Cliente prima della conclusione 
del contratto 
 
 
Luogo  
data: 
  

Timbro e firma leggibile del Cliente 

 
 
Riservato al soggetto che entra in contatto con il cliente. 
Cognome e nome del Collaboratore che consegna i documenti Firma leggibile 

 
 
 
 

 

mailto:info@aerremediazione.com

	Cognome e Nome: 
	email: 
	Cell: 
	CF: 
	PIVA: 
	IMPRESA: 
	SEDE LEGALE: 
	CF_2: 
	IL SOTTOSCRITTO: 
	CF_3: 
	LEGALE RAPPRESENTANTE: 
	TITOLARE: 
	Luogo data: 
	Timbro e firma leggibile del Cliente: 
	Cognome e nome del Collaboratore che consegna i documenti: 
	Firma leggibile: 


