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CONTRATTO DI CONSULENZA SU VALUTAZIONE TECNICA DELL’INIZIATIVA DI IMPRESA E PREDISPOSIZIONE DEL 

BUSINESS PLAN 

 

1. PREMESSA 

In seguito ai colloqui ed alle intese intercorsi, l’Impresa (di seguito COMMITTENTE) ……………………………………………………………………, con sede 

legale in ……………………………………………………………………, cod. fisc. …………………………………, P.IVA …………………………………, nella persona del 

legale rappresentante/titolare ……………………………………………………………………, conferisce a CONFIDARE S.C.p.A. (di seguito CONFIDI), con 

sede in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 1, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Ferrari Adelio Giorgio, c.f. 

80093390013, P.IVA 09331900010, l’incarico di prestazione di consulenza e assistenza come meglio precisato al successivo art. 2 

 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’incarico ha per oggetto: 

- l’attività di consulenza per la predisposizione di un business plan che, mediante l’analisi della struttura finanziaria dell’impresa e del 

relativo fabbisogno finanziario, delle possibili forme di finanziamento utilizzabili e della possibilità di ricorrere a forme agevolative di 

finanziamento, descriva: 

• il prodotto e/o il servizio che il COMMITTENTE offre o intende offrire; 

• il mercato in cui il COMMITTENTE opera o intende operare; 

• la strategia e l’implementazione della stessa; 

• il gruppo dirigente; 

• le previsioni economico – finanziarie; 

• l’attività di assistenza nella redazione del business plan 

 

3. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA, VALUTAZIONE TECNICA DELL’INIZIATIVA DI IMPRESA E 

PREDISPOSIZIONE DEL BUSINESS PLAN 

a) Il CONFIDI svolgerà la propria attività di consulenza ed assistenza oggetto del presente contratto mediante un’idonea organizzazione 

aziendale ed in piena autonomia operativa. 

b) Il COMMITTENTE si impegna a fornire al CONFIDI, con la massima sollecitudine, le informazioni ed i documenti necessari per lo 

svolgimento dell’attività di assistenza e di consulenza oggetto del presente contratto, ed è esclusivo responsabile della veridicità e della 

completezza di tali informazioni e di tali documenti.  

c) Il CONFIDI svolgerà l’attività di consulenza ed assistenza oggetto del presente contrato sul presupposto della certezza, veridicità e 

completezza della documentazione e delle informazioni fornitegli dal COMMITTENTE, senza essere tenuto in alcun modo a verificarle e 

senza responsabilità alcuna nel caso in cui siano non veritiere.  

d) Le obbligazioni assunte dal CONFIDI sono obbligazioni di mezzi e non di risultato e, pertanto, l’incarico ad esso affidato si esaurirà con 

il mero svolgimento dell’attività di consulenza e di assistenza oggetto del presente contratto e in nessun caso il CONFIDI potrà essere 

ritenuto responsabile nell’ipotesi in cui il COMMITTENTE, utilizzando il Business Plan per ottenere credito bancario o agevolato, si veda 

declinata la relativa richiesta. 

 

4. CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
QUOTA PER ISCRIZIONE AL CONFIDI IN 

QUALITA’ DI SOCIO: 
 

Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), di cui euro 198,40 per Tassa di Ammissione 
ed euro 51,60 per versamento di n. 1 azione sociale. 
Tale importo dovrà essere corrisposto prima dell’erogazione del servizio; a seguito del 
pagamento sarà rilasciata ricevuta con apposizione di marca da bollo di euro 2,00 
come previsto per importi superiori ad € 77,47. 

 
COMPENSO (COMPRENSIVO DELLE SPESE): 

 
 

Euro 2.000,00 (duemila/00) + IVA. 
In considerazione della complessità dell’attività prestata è facoltà del CONFIDI ridurre 
il compenso fino ad un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00). 
Nel caso in cui l’incarico per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto 
venga conferito contestualmente ed in riferimento ad una richiesta di garanzia a valere 
su agevolazioni o Fondi di carattere Regionale, Nazionale o Comunitario, il compenso 
ammonterà ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA, e dovrà essere 
corrisposto indipendentemente dall’esito della richiesta di garanzia. 
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TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
il Business Plan sarà elaborato e completato, di norma, entro il termine massimo di 10 
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni e di tutta la 
documentazione necessarie. 

 
DIRITTO AL COMPENSO: 

Il diritto al compenso matura nel momento in cui l’elaborato è completo e può 
essere consegnato al cliente. Il CONFIDI invierà al cliente la relativa comunicazione 
a mezzo e-mail o posta certificata e il COMMITTENTE, entro 3 (tre) giorni lavorativi 
dal ricevimento della comunicazione, sarà tenuto a corrispondere quanto dovuto, 
pertanto, in fase antecedente alla consegna dell’elaborato. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
bonifico bancario su IBAN: 
IT 90S 02008 01118 000020146913 intestato a CONFIDARE S.C.p.A 

 

Pertanto, il COMMITTENTE si impegna a versare al CONFIDI: 

a) la quota di iscrizione a socio del Confidi pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) – suddivisa in n. 1 azione del valore di euro 51,60 

(cinquantuno/60) e nella Tassa di Ammissione pari ad euro 198,40 (centonovantotto/40) -, che dovrà essere corrisposta dal cliente al 

momento della sottoscrizione del presente contratto mediante bonifico bancario, da versarsi sul c/c del Confidi IBAN IT 90 S 02008 

01118 000020146913. Il CONFIDI rilascerà la relativa ricevuta di pagamento con apposizione di una marca da bollo di euro 2,00. Al 

riguardo il COMMITTENTE – dato atto che lo Statuto è visionabile presso la sede del Confidi e sul sito internet al link 

https://www.confidare.it/allegati/231.pdf – dichiara di essere consapevole che i rapporti tra il Confidi e i soci sono regolati dallo Statuto, 

di cui ha preso visione e che approva espressamente; 

b) L’importo di € ………………………………… (…………………………………/00) + IVA a titolo di compenso comprensivo del rimborso spese per 

l’attività di cui sopra all’art. 2. Il compenso dovrà essere corrisposto dal COMMITTENTE prima della consegna dell’elaborato, 

successivamente alla ricezione della e-mail o della PEC in cui il CONFIDI comunica al COMMITTENTE la conclusione dell’attività oggetto 

del presente contratto. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione, il COMMITTENTE dovrà versare 

quanto dovuto mediante bonifico bancario sul c/c del Confidi IBAN IT 90 S 02008 01118 000020146913. Seguirà l’emissione della 

fattura. 

Qualora il COMMITTENTE non effettui il versamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo 4 lettera b), l’elaborato non sarà 

consegnato e il contratto si risolverà ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

5. ESCLUSIVA ED IRREVOCABILITA’ 

L’incarico oggetto del presente contratto è conferito dal COMMITTENTE al CONFIDI in esclusiva ed è irrevocabile, salvo quanto previsto 

dall’art. 7 del presente contratto. 

Il COMMITTENTE dichiara di non aver conferito a terzi nei 6 (sei) mesi antecedenti alla sottoscrizione del presente contratto, alcun incarico 

di consulenza ed assistenza avente il medesimo oggetto del presente contratto. 

 

6. VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA 

In caso di violazione dell’esclusiva, o qualora il COMMITTENTE non fornisca in tempo utile la documentazione richiesta dal CONFIDI, o 

qualora risulti che nei sei mesi precedenti la stipulazione del presente contratto il COMMITTENTE ha conferito a terzi un incarico di 

consulenza ed assistenza avente il medesimo oggetto del presente contratto, il presente contratto si risolverà ai sensi dell’art. 1456 c.c. e 

l’importo corrisposto dal COMMITTENTE a titolo di tassa di ammissione (euro 198.40), ex. Art. 3, lettera a), verrà trattenuto dal CONFIDI a 

titolo di penale ex art. 1382 c.c. 

 

7. RECESSO 

Il COMMITTENTE può recedere dal presente contratto dandone comunicazione al Confidi, entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione 

del contratto, a mezzo raccomandata A/R spedita alla Sede Centrale del Confidi (Torino, Via dell’Arcivescovado, n. 1 CAP 10121) oppure a 

mezzo PEC inviata all’indirizzo sede@pec.confidare.it. 

 

8. OBBLIGHI DEL CONFIDI 

Il CONFIDI si impegna ad inoltrare al COMMITTENTE a mezzo PEC una bozza del business plan predisposto, che il COMMITTENTE si 

impegna a verificare, controllando l’esattezza dei dati in essa riportati e segnalando al CONFIDI eventuali errori. In assenza della 

segnalazione di errori entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della bozza, il CONFIDI sarà sollevato da ogni 

responsabilità per gli eventuali errori od inesattezze contenuti nel business plan da esso predisposto. 
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9. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E CONFIDENZIALITA’ 

a) Il CONFIDI e il COMMITTENTE convengono che la proprietà intellettuale del business plan nel suo complesso appartiene al 

COMMITTENTE, il quale, tuttavia, in considerazione della natura creativa dell’attività di elaborazione dei dati economico – finanziari svolta 

dal Confidi nella predisposizione del business plan, si impegna a non consegnare e a non esibire quest’ultimo a soggetti terzi diversi dagli 

Istituti di Credito, dalle Banche e dagli Enti Pubblici. 

b) Ai fini del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy e con particolare riguardo all’art. 13 del medesimo Regolamento, il 

COMMITTENTE acconsente al trattamento ed alla conservazione dei dati che lo riguardano, ed alla comunicazione a terzi di tali dati, nei 

limiti in cui occorrano per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto. Il CONFIDI potrà comunicare tali dati a terzi 

anche nel caso in cui la comunicazione sia dovuta a norma di legge o di regolamento. Il Confidi provvederà al trattamento, alla 

conservazione ed alla comunicazione a terzi dei dati mediante l’attività del proprio personale dipendente e dei propri collaboratori. 

c) Il COMMITTENTE e il CONFIDI riconoscono e si danno reciprocamente atto del diritto di richiedere l’aggiornamento, la correzione o la 

cancellazione dei rispettivi dati personali, ai sensi della normativa applicabile. 

d) Il CONFIDI si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni relative al COMMITTENTE di cui verrà a conoscenza in 

occasione dello svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto.  

e) Il COMMITTENTE e il CONFIDI sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori per quanto di rispettiva 

competenza la normativa in materia di protezione dei dati personali. 

g) Il COMMITTENTE dichiara (crocettare): 

 di non avere a proprio carico protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su beni 

immobili di cui sia proprietario; 

 di aver subito i seguenti protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su beni immobili 

di cui sia proprietari: ……………………………………………………………………………………………………… 

  

10. RECLAMI 

Il Confidi ha predisposto un’apposita procedura per la ricezione ed il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi. La 

procedura è gratuita per il cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all’ufficio reclami. 

Il cliente può presentare un reclamo a Confidare S.C.p.A per lettera raccomandata A/R (inviata alla Segreteria Generale, Via 

dell’Arcivescovado n. 1 - 10121 TORINO) o per via telematica (sede@pec.confidare.it). Confidare S.C.p.A deve rispondere entro 30 giorni. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO 

a) Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Il COMMITTENTE riconosce 

che l’indicazione del Foro così convenuto è stata liberamente determinata tra le parti e non costituisce squilibrio alcuno delle condizioni 

contrattuali. 

b) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle vigenti norme di legge. 
 
Luogo, …………………………………, Data, ………………………………… 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Firma______________________________ 
 
CONFIDI        COMMITTENTE 

Firma (per Confidare S.C.p.A.)_________________________   ____________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente approva specificatamente i seguenti articoli: 3b) (Limiti 

di responsabilità); 3c) (Limiti di responsabilità); 3d) (Natura dell’incarico); 5 (Esclusività ed irrevocabilità dell’incarico); 6) (Penale); 8 

(Limiti di responsabilità); 11a) (Deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria). 

 
COMMITTENTE 

  

                       

Firma    
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