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FOGLIO INFORMATIVO – CREDITO DIRETTO 
 

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari d.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), 

norme di vigilanza della Banca d’Italia (provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.). 

 

 
Informazioni sull’intermediario 

Davis & Morgan S.p.A. 

Sede Legale e Operativa: Piazzetta Bossi, 1 – 20121 Milano 

Tel: 02.54121923 

Fax: 02.54059788 
Sito web: www.davismorgan.it 

email: finance@davismorgan.it 

Codice fiscale e partita IVA: 05838660966 
Numero di iscrizione presso il Registro imprese di  Milano:  05838660966 

Numero di Iscrizione al Repertorio Economico e Amministrativo: MI - 

1853222 

Intermediario Finanziario iscritto nell’Albo Unico ex art. 106 T.U.B., al n. 211 

 

Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione 

L’operazione credito diretto consiste nell’erogazione da parte dell’intermediario di mutui chirografari 

(dell’importo massimo di euro 1.000.000), della durata massima di 60 mesi a tasso fisso (con parametro 

iniziale Euribor 3 mesi + spread massimo del 7,50%), a vantaggio dei soggetti individuati alla voce 

“Destinatari”. 

 
I TIPI DI MUTUO ED I LORO RISCHI 

Mutuo a tasso fisso. 

Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo 

svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi 

vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle 

singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle 

condizioni di mercato. 

 
Descrizione del prodotto 

 
FORMA TECNICA Mutuo chirografario 

FINALITA’ 
Investimenti, ristrutturazioni, esigenze di ripristino della 

liquidità 

IMPORTO FINANZIATO Max € 1.000.000 

DURATA Da 6 a 60 mesi (con possibilità di preammortamento di 6 mesi) 

DESTINATARI PMI e privati 
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Condizioni economiche 

 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA 

Diritti di segreteria: €100 

L’importo dovrà essere corrisposto alla sottoscrizione della 

richiesta di mutuo. I diritti di segreteria dovranno essere versati 

sul c/c indicato nella tabella in calce (conto corrente). 

 

SPESE DI ISTRUTTORIA 

2,5% sull’importo finanziato. 

L’importo dovrà essere corrisposto all’atto del 

perfezionamento del contratto di mutuo e verrà 

trattenuto dall’importo finanziato all’atto dell’erogazione del  
mutuo 

PIANO DI AMMORTAMENTO Ammortamento alla francese (rata costante) 

RATA Semestrale o annuale 

TASSO 
tasso fisso con parametro iniziale euribor 3 mesi + spread 

7,50% 

 

 
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) 

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in 

percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il 

tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di 

istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L’ammontare 

esatto verrà indicato nel documento di sintesi. Il tasso di 

interesse applicato non potrà essere comunque inferiore allo 
spread contrattualmente previsto. 

TASSO DI MORA Pari a zero 

FIDEJUSSIONI Eventuali fideiussioni personali 

 

Modalità di pagamento: 

Gli importi dovuti dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario - da accreditare entro il 15 del mese - sul 

conto corrente che verrà fornito all’atto di sottoscrizione del contratto. 

 
Tempi di erogazione: 

Durata dell’istruttoria: 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Tempistiche per 

erogazione del mutuo: 30 giorni dalla delibera positiva dell’Organo deliberante. 

 

Recesso e Reclami 
 

Estinzione anticipata del contratto 

Il Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento e senza il pagamento di alcuna penale, la facoltà di 

estinzione (totale o parziale) anticipata del mutuo, corrispondendo il capitale residuo, gli interessi e gli oneri 

maturati fino al momento dell'estinzione. 

 
Recesso 

Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, previo pagamento di quanto dovuto. 

 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 

L’estinzione del finanziamento comporterà l’obbligo per l’intermediario di comunicare al Cliente la chiusura 

del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di estinzione del finanziamento. 

 
Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione del cliente 

Il cliente può presentare un reclamo a Davis & Morgan S.p.A. anche per lettera raccomandata A/R (Davis & 

Morgan S.p.A. Piazzetta Bossi, 1 – 20121 Milano) o per via telematica (reclami@davismorgan.it). Davis & 

Morgan S.p.A. deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, 

prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), consultando il sito 

arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, o a Davis & 

Morgan S.p.A. 
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Il  sottoscritto  ____________________________________,  in   qualità  di ______________________ della 

società/della ditta individuale/dello studio associato  _______________    

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione e ottenuto in data  copia del presente foglio informativo. 

 

FIRMA CLIENTE 

 

Legenda 
Cliente: il soggetto al quale, su richiesta viene erogato un mutuo chirografario. 
Rating: l'insieme di procedure di analisi e di calcolo per valutare la rischiosità di un Cliente. 
Piano di ammortamento alla francese: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano 
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. 
Istruttoria: Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. 
Rata costante: La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo 

 


