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Mandato 
 

BUSINESS PLAN 
 

 
La sottoscritta  Ditta / Società ________________________________________________________________________________________________, 

con sede in _____________________________________________________________________________________________________(________), 

via ______________________________________________________________________________________CAP ___________________________ 

P. IVA _____________________________ tel. _______________________________ cell. _______________________________________________ 

e-mail azienda _________________________________________  PEC azienda _______________________________________________________ 

rappresentata dal titolare/legale rappresentante ___________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (_______)   il ___/___/_______, codice fiscale _____________________________________ 

qui di seguito denominato   “mandante’’, 

premesso che 

 

� la COMMERFIDI  Soc. Coop., società senza finalità di lucro,  di seguito denominata “mandataria”, si propone di favorire e assistere 

          le imprese nell'accesso al credito attraverso la prestazione di garanzia collettiva dei fidi; 

� ai sensi della normativa di settore e delle disposizioni di vigilanza, la mandataria può svolgere ogni servizio connesso o  strumentale alla  

          suddetta attività, al fine di accrescere, sempre nell'interesse delle imprese associate, la loro competitività e innovatività in particolare nei   

          rapporti con il sistema bancario e gli Enti pubblici e privati; 

� il Consiglio di Amministrazione della mandataria ha deliberato di offrire un nuovo prodotto/servizio, riservato ai soci, e denominato  

          "BUSINESS PLAN", che rientra tra i servizi connessi funzionali allo sviluppo della garanzia; 

� il mandante è interessato al prodotto/servizio e, pertanto, intende avvalersi della riconosciuta professionalità della mandataria; 

� il mandante conferisce mandato per il compimento delle seguenti attività: 

o raccogliere la documentazione nonché le informazioni qualitative, quantitative ed andamentali necessarie al fine di elaborarle e 

sintetizzarle; 

o rilasciare il documento finale del  “Business Plan”. 

 

   Con il presente mandato 

CONFERISCE 

 

alla mandataria  l’incarico di redigere il “Business Plan” effettuando un’analisi puntuale di tutti i dati di natura economico-aziendale,  sui quali 

tracciare le linee guida per l’avvio di un nuovo progetto imprenditoriale e/o per fare un’analisi di mercato, analizzando i fattori critici e la fattibilità 

tecnica di un eventuale nuovo investimento da realizzare.   

La mandataria  si occuperà di fornire la consulenza necessaria al mandante.

  

Art.1 - Oggetto del mandato 

Il presente mandato ha per oggetto la stesura di un “Business Plan”, vale a dire di un documento programmatico, strategico ed analitico che serve a 

valutare in modo consapevole i punti di forza e di debolezza di un progetto imprenditoriale, individuando le strategie alternative praticabili.  

La redazione del Business Plan è utile anche per la pianificazione e gestione aziendale e per la comunicazione esterna verso potenziali finanziatori o 

investitori. 
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Art.2 – Durata del mandato 

Il presente mandato ha una durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del mandante. Alla data di scadenza, lo stesso si 

intenderà prorogato automaticamente di un pari periodo per consentire al mandatario di ultimare il servizio richiestogli, salvo disdetta da parte del 

mandante da far pervenire al mandatario per iscritto entro 1 (uno) mese dalla scadenza del primo mandato. 

 

Art.3 – Obblighi del mandante 

3.1   Il mandante è tenuto a fornire alla mandataria,  tempestivamente,  e comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, tutte le 

informazioni e la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico, e si impegna a mettere a disposizione tempestivamente tutti i documenti, i 

dati e le notizie (dati finanziari, giuridici, tecnici, etc.) che saranno richiesti o che, comunque, si renderanno necessari al fine di avere un quadro 

veritiero, fedele, aggiornato ed esauriente dell’impresa e di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’esecuzione del presente mandato, manlevando e 

tenendo indenne la mandataria, sin da ora, da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di informazioni 

o documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata. 

3.2   A tal fine, il mandante, con la sottoscrizione del presente mandato, dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentici, 

veritieri, completi ed aggiornati e si impegna a collaborare con la mandataria ai fini dell’esecuzione del presente mandato. 

3.3   Il mandante prende atto che eventuali bandi per la cui partecipazione si richiede codesto prodotto/servizio  possono prevedere termini e scadenze 

obbligatori per l’effettuazione di alcuni adempimenti e solleva la mandataria da ogni responsabilità per la mancata o tardiva esecuzione del mandato 

dovuta al ritardo, imperizia o inerzia da imputare al mandante. 

 

Art.4 – Obblighi della mandataria 

4.1  Il presente mandato si intende conferito senza attribuzione del potere di rappresentanza, per cui la mandataria non potrà rendere o accettare 

dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il mandante nei confronti di terzi. 

4.2  Nell’espletamento della sua attività la mandataria dovrà conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e dovrà svolgere il 

servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni imposte dalle normative di settore, impegnandosi ad uniformare agli stessi principi e 

attitudini il proprio personale e i professionisti esterni eventualmente delegati. 

4.3  Il mandante prende atto che qualora il perfezionamento della richiesta  del prodotto/servizio non si realizzi per  rinuncia dello stesso mandante, si 

dovrà in ogni caso provvedere al pagamento dell’intero compenso pattuito, detratto l’acconto già versato. 

 

Art.5 – Informativa sul trattamento dati personali (Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

I dati personali che  verranno forniti con il presente mandato saranno trattati nel rispetto della citata normativa sulla protezione dei dati personali e 

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Commerfidi Soc. Coop. 

Finalità del trattamento: 

I dati forniti saranno trattati solo per il rilascio del documento “Business Plan” 

Titolare del trattamento: 

Titolare del trattamento dei dati è  la  Commerfidi  Soc. Coop., Via  E. Baldoni n° 23, Ragusa – P. IVA e C.F. 00247670888 di seguito denominata 

“Titolare” 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati designato è raggiungibile attraverso il seguente indirizzo e-mail: privacy@commerfidisicilia.it 

Comunicazione e Diffusione dei dati: 

I dati medesimi non saranno comunicati ad altri soggetti. 

I dati medesimi non saranno diffusi. 

Periodo e modalità di conservazione dei dati: 

I dati saranno conservati in modo cartaceo e informatico solo per il periodo necessario ad espletare le finalità indicate.  

Obbligo di fornire i dati: 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà per il Titolare l’impossibilità di svolgere l’attività richiesta. 

Diritti che competono all’interessato: 

All’interessato competono i seguenti diritti: 

Diritto di accesso ai dati personali; 

Diritto di rettifica; 
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Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati; 

Diritto alla limitazione del trattamento; 

Diritto di opposizione al trattamento; 

Diritto alla portabilità dei dati. 

Per esercitare i diritti indicati può indirizzare al Titolare il “Modulo di esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali” disponibile presso 

gli uffici del Titolare, sul sito internet www.commerfidi.it oppure sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare  avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

U.E. 2016/679, è un Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite il sito internet 

www.garanteprivacy.it 

 

            Art.6 – Compensi 

Ai sensi del combinato disposto degli artt.1709 e 1720 del Codice Civile, il mandante si impegna a riconoscere alla mandataria l’importo, così come 

specificato nell’apposito “Foglio Informativo Business Plan” - Mod.55, debitamente sottoscritto. 

 

Art.7 - Controversie e foro competente 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente mandato, le parti stabiliscono 

l’esclusiva competenza del Tribunale di Ragusa. 

 

__________________, lì ___________    

 

Timbro e Firma mandante 

             

            ______________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano specificamente gli artt. 2, 3, 6 e 7 del presente mandato. 
 

Timbro e Firma  mandante 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

Dopo aver preso visione dell’informativa di cui all’art.5 del presente Mandato (di cui mi è stata consegnata una copia) e averne compreso il contenuto, 

relativamente alle finalità obbligatorie indicate:                                       Presto il consenso                   

                                                                          Firma  mandante   

         

 

                            ___________________________________    

 


