
Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Catania ECONFFSERCENTI For CATANIA 

CONVENZIONE 

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, 

TRA 

La Confesercenti di Catania con sede legale in Catania, Viale Vitt. Veneto 14 C.F. 

93011340879, tel 095388274 fax 0957374142 mail: info@confesercentict.it 

rappresentata dal Direttore Dott. Salvatore Politino, di seguito denominato 

"Confesercenti" 

e l'Ordine degli Ingegneri di Catania, con sede in Catania via Vincenzo Giuffrida 

N.202, C.FCF: 80000750879, tel. 095 436267, fax 095 448324, mail: 

infording@ording.ct.it rappresentato dal Presidente Pro Tempore Dott. Ing. 

Giuseppe Platania, di seguito denominato " soggetto convenzionato " 

premesso che 

1. COSVIG è un consorzio con attività esterna, costituito da Confesercenti 

Nazionale e Commerfin, che ha lo scopo di agevolare l'accesso al credito delle 

piccole e medie imprese mediante la Garanzia Diretta di Medio Credito Centrale, 

di seguito denominato Consorzio; 

2. Confesercenti Provinciale Catania intende promuovere, programmare, 

sostenere, sviluppare e coordinare le azioni di crescita e la relativa rete 

commerciale dello stesso Consorzio; 

3. CONFESERCENTI per raggiungere tale obiettivo ha intenzione di collaborare 

con i professionisti che saranno interessati ad accedere al Fondo di Garanzia 

del Medio Credito Centrale; 

4. L'Ordine degli Ingegneri di Catania intende aprire ai propri iscritti opportunità per 

accedere a forme di credito agevolato; 

si conviene e si stipula quanto segue: 



ART. 1 

CONFESERCENTI Catania offrirà piena collaborazione al soggetto convenzionato 

finalizzata all'offerta del servizio di prestazione di garanzia di MCC (MEDIO CREDITO 

CENTRALE) alle banche convenzionate, per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui 

potranno essere beneficiari i professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Catania. 

In tale ottica CONFESERCENTI assicura al soggetto convenzionato che la struttura 

Confesercenti: 

• offrirà assistenza in qualsiasi fase della procedura che conduce all'affidamento 

bancario; 

• curerà la raccolta documentazione e l'istruttoria della pratica, 

ART. 2 

Il soggetto convenzionato si impegnerà a promuoverei servizi offerti dalla Confesercenti 

agli aspiranti beneficiari per l'ottenimento dei finanziamenti agevolati e convenzionati. 

Il soggetto convenzionato si impegna a non utilizzare il logo o il nome della Confesercenti 

per qualsiasi tipo di attività pubblicitaria, se non dopo aver richiesto ed ottenuto una 

specifica autorizzazione. 

Il soggetto convenzionato rimane comunque libero di poter attuare altre convenzioni simili 

anche con altri soggetti. 

ART. 3 

La presente convenzione ha durata annuale, rinnovabile tacitamente. E' comunque data 

facoltà a tutte le parti comparenti di recedere con preavviso di almeno mesi due. 

Le parti convengono espressamente che in caso di controversie sarà competente il Foro di 

Catania. 

Catania, 4 dicembre 2017 

Confesercenti Catania Il Soggetto Convenzionato 

Il Dire ore Do Salvato e Politino Il Presidente Dott. Ing. Gi seppe Platania 


