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1. FOGLIO INFORMATIVO DEI SERVIZI

Il presente Foglio Informativo attiene al Finanziamento concesso tramite i fondi comuni di investimento 
alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservati, gestiti da ART Spa, Società di Gestione del Risparmio ed 
è sempre disponibile, assieme alle Condizioni di Finanziamento, alle Condizioni Particolari di 
Finanziamento, all’Informativa Privacy, sul sito www.opyn.eu nell’apposita sezione Trasparenza. La 
SGR rimane a disposizione per fornire tale documentazione attraverso richiesta scritta da far 
pervenire  presso  la sede  della stessa in Milano, Viale Carlo Espinasse 163 oppure all’indirizzo 
email info@opyn.eu. 

INFORMAZIONI SULLA SGR E SUL FIA 
ART Spa, Società di Gestione del Risparmio, codice fiscale e partita IVA e n. di iscrizione presso la CCIAA di 
Milano 09815380960, con sede legale in Milano, Viale Carlo Espinasse 163, sito internet 
www.opyn.eu, è iscritta con il codice n. 15363.5 all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui 
all’art.35, comma 1, sezione FIA del TUF ed ha capitale sociale di 200.000€. 
SGR gestisce i fondi comuni di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservati. 
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2. DEFINIZIONI

Ai fini del Foglio Informativo si segnalano i seguenti termini così come da significato qui sotto esposto: 
Area Clienti: è la sezione della Piattaforma attraverso il quale è consentito l’accesso in maniera riservata da 
parte di un Utente, usando il suo indirizzo email (user) e la sua password; 
Codici di Sicurezza: sono l’email (user) e password che assieme sono considerati come identificativi univoci 
ai fini della registrazione, accesso ed utilizzo della Piattaforma; 
Condizioni Generali di Adesione alla Piattaforma: sono i principi generali per l’adesione ai servizi offerti per 
il tramite della Piattaforma; 
Conto di Pagamento: è il conto di pagamento acceso presso l’Istituto con l’obiettivo di registrare e custodire 
i fondi degli Utenti utili per le operazioni di pagamento descritte nei Contratti Quadro e relativi ai 
Finanziamenti conclusi tramite la Piattaforma; 
Contratti di Finanziamento: si realizzano all’incrocio tra Richiesta di Finanziamento dei Richiedenti e Offerta 
di Finanziamento dei Prestatori; sono presentati al Richiedente attraverso la Piattaforma in forma aggregata 
con indicazione del TAN, TAEG, commissioni e piano di ammortamento; 
Finanziamento: è il Contratto di Finanziamento tra la SGR ed il Richiedente; 
Fondo di Investimento Alternativo (FIA): è il fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo 
chiuso, riservato, gestito dalla SGR; 
Informazioni della Piattaforma: sono le informazioni fornite dall’Istituto durante l’utilizzo della Piattaforma 
da parte dell’Utente (incluso, ma non limitato, al monitoraggio di tutte le tue posizioni di credito e/o debito 
e dell’andamento dei mercati), inclusi i diritti d’autore, di database e tutti gli altri diritti di proprietà 
intellettuale contenuti in tali Informazioni; 
Istituto: Mo.Net s.p.a., con sede legale a Milano in Viale Carlo Espinasse 163, codice fiscale 09045400968, 
iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento di cui all’articolo 114-septies del Testo Unico Bancario. 
Lista Prestatori: è ogni elenco riepilogativo e aggiornato di tutti i Prestatori pro tempore titolari di 
finanziamenti conclusi in un’occasione unica dal Richiedente; 
Offerta di Finanziamento: è l’indicazione del Prestatore in merito a quale Mercato, a quale tasso e a quale 
importo massimo è disposto a prestare, al fine di incontrare le Richieste di Finanziamento dei Richiedenti o 
per partecipare al Mercato Secondario; 
Piattaforma: è il portale denominato www.opyn.eu per mezzo del quale l’Istituto offre i propri servizi; 
Prestatore: è l’Utente che, aderendo alla Piattaforma, mette a disposizione della liquidità da prestare alle 
Condizioni di Finanziamento; 
Richiedente: è l’Utente della Piattaforma che richiede il Finanziamento; 
Richieste di Finanziamento: è l’esigenza di credito espressa dal Richiedente per importo e durata indicativi 
che vengono inseriti attraverso la Piattaforma; 
Società di Gestione del Risparmio (SGR): ART spa, intermediario abilitato a svolgere attività di gestione 
patrimoniale sia collettiva che individuale, iscritto all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio della Banca 
d’Italia; 
Utente: è l’individuo, Richiedente, che ha completato la procedura di registrazione ed ha accettato le 
Condizioni Generali di Adesione alla Piattaforma e Privacy. 
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3. FINANZIAMENTO

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

La SGR, mediante il FIA - nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dal decreto legislativo n. 385 del 1993, 
dal decreto legislativo n. 58 del 1998 (in specie agli articoli da 46 bis a 46 quater), dalla delibera del CICR n. 
286/2003 e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia - eroga finanziamenti sotto forma di mutuo agli 
Utenti, che non rivestano la qualità di consumatori, attraverso la Piattaforma. 
In particolare, vengono trasferiti dalla SGR, tramite il FIA, ai Richiedenti gli importi definiti sulla Piattaforma. 
La SGR opera sulla Piattaforma, salve le peculiarità della propria veste professionale, quale Prestatore e 
quindi, anche gli importi oggetto di Finanziamento transitano, tramite l’Istituto, su appositi Conti di 
Pagamento aperti agli Utenti, Prestatori e Richiedenti, dedicati all’operatività in oggetto. 
Il Finanziamento, destinato alle Piccole e Medie Imprese italiane può essere assistito dalla garanzia rilasciata 
dal Fondo di Garanzia PMI ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche. 

RISCHI DEL FINANZIAMENTO 
Il tasso del Finanziamento è variabile e, dunque, sussistono rischi legati alla variazione dei tassi di interesse, 
alla fluttuazione delle valute e al meccanismo di ancoraggio legato a parametri di riferimento. 
Inoltre, gli Utenti possono accedere alle informazioni relative al Finanziamento sul sito 
www.opyn.eu attraverso collegamento telematico via Internet, ma lo stesso potrà essere sospeso per 
motivi tecnici o di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili alla SGR, quali difficoltà ed 
impossibilità di comunicazioni, interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, virus, attacchi informatici, 
etc. 
É necessaria la massima attenzione e diligenza a cura degli Utenti nella custodia ed utilizzo dei Codici di 
Sicurezza, in quanto gli stessi permettono di usufruire delle funzionalità offerte dalla Piattaforma in relazione 
anche al Finanziamento. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE GENERALI DEL FINANZIAMENTO 

Nel rispetto ed ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza di seguito sono esposte le condizioni 
economiche generali del Finanziamento. 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 15,18% 
Trattandosi di Finanziamento a tasso variabile, il TAEG 
ha valore meramente indicativo, essendo suscettibile 
di variazioni in funzione dell’andamento dell’Indice di 
riferimento ed essendo quindi calcolato in base 
all’ultimo valore rilevato di tale parametro 

Calcolo riferito ad un Finanziamento di 100.000 euro con le seguenti caratteristiche: 

TASSI 

Tasso di interesse 8,40% 
Pari alla somma dell’indice di riferimento e dello 
Spread e comunque entro i limiti di legge 

Tasso di interesse di preammortamento 8,40% 
Pari alla somma dell’indice di riferimento e dello 
Spread e comunque entro i limiti di legge 

Indice di riferimento Media mensile delle quotazioni giornaliere dell’Euribor 
a 3 mesi, sulla base di 365 giorni, relativa al mese 
solare precedente con arrotondamento al decimo 
superiore; comunque non inferiore a 0 

Spread 8,00% 

Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore 
Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base 

annua e comunque nei limiti di legge 

ULTIMA RILEVAZIONE INDICE DI RIFERIMENTO 

Data 01/09/2022 

Valore 0,3947%

Valore Arrotondato 0,40%

SPESE 

Commissione istruttoria 8.000 € 

Commissione estinzione anticipata Fino ad un massimo di 1,95% 
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Imposte Come da disposizioni legislative previste tempo per 
tempo 

PIANO DI AMMORTAMENTO 

Tipo di ammortamento Francese a rate costanti posticipate (sulla base del 
Tasso di interesse vigente alla data di stipula), 
potendo variare l’ammontare complessivo di 
ciascuna rata in ragione della quota variabile 
d’interessi 

Periodicità delle rate Mensile 

Modalità di rimborso Concordata dal Cliente con Mo.Net Spa 

Modalità pagamento interessi Interessi posticipati 

Tipo calendario Giorni civili / 365 

Periodicità preammortamento Sovvenzione a scadenza fissa 

Base calcolo interessi di mora Capitale 

Numero rate ammortamento 36 rate 

Numero rate preammortamento 1 rata 

CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZI MO.NET SPA 

Commissione Istituto di Pagamento 0 € 

Incasso rata 2€ all’incasso di ogni rata 
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Le condizioni economiche specifiche sono indicate nel Documento di Sintesi, che è comunicato ai Richiedenti 
insieme alle Condizioni particolari di finanziamento. 

DURATA DEL FINANZIAMENTO E TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO 

Il Finanziamento ha durata massima di 120 mesi. 

4. CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

Il Finanziamento è disciplinato dai seguenti documenti, che sono resi disponibili in qualsiasi momento sul sito 

www.opyn.eu: 
• Foglio informativo

• Condizioni di finanziamento

• Condizioni particolari di finanziamento

• Documento di sintesi

• Privacy

Il Finanziamento si perfeziona in forma scritta, con sottoscrizione digitale secondo la procedura definita nella 
Piattaforma. 

Quando esistono tra la SGR ed il Richiedente più rapporti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso 
la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 
La SGR ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c., ancorché i crediti non 
siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. Dell’intervenuta 
compensazione sarà data pronta comunicazione al Richiedente. 

Il Richiedente accetta che la SGR possa richiedere il pagamento immediato dell’intera somma dovuta dal 
Richiedente in forza del Finanziamento anche qualora il Richiedente, senza il preventivo consenso scritto 
della SGR: 

a) trasferisca a terzi l’esercizio aziendale e/o ceda cespiti patrimoniali di rilevante consistenza;
b) deliberi o dia comunque diretta attuazione ad operazioni straordinarie di qualunque genere o ad

operazioni ordinarie che possano comportare un indebitamento di rilevante consistenza
dell’esercizio aziendale acquisito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mutui chirografari
o ipotecari o operazioni di locazione finanziaria;

c) conceda finanziamenti a terzi a qualunque titolo.

Il Richiedente in ritardo con i pagamenti è tenuto a corrispondere alla SGR esclusivamente gli interessi al 
tasso di mora previsto nel Documento di Sintesi, senza l’applicazione di alcuna penale. 

All’interno dell’Area Clienti della Piattaforma il Richiedente troverà tutti i dati aggiornati in merito al 
Finanziamento, incluso il tasso d’interesse, il dettaglio delle rate ed il piano di ammortamento nonché la 
situazione aggiornata del Conto di Pagamento. 
Fanno fede le informazioni presenti sulla Piattaforma e le registrazioni effettuate dall’Istituto per la 
definizione delle posizioni degli Utenti sulla Piattaforma, ivi incluso il Finanziamento, anche per il valore di 
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riconoscimento del debito da parte del Richiedente. 

PAGAMENTO DELLE RATE E DELLE SPESE 

All’accettazione della Proposta di Finanziamento a cura del Richiedente, così come definito nelle Condizioni 
Generali di Adesione alla Piattaforma, lo stesso accetta di pagare alla SGR la somma totale in rate alle date 
prestabilite in ogni Finanziamento, senza necessità di alcun avviso o richiamo. 
I pagamenti relativi ai rimborsi del Finanziamento hanno cadenza mensile o bullet e verranno imputati 
seguendo il seguente ordini di priorità, fatta salva la priorità del credito scaduto, inclusi oneri e accessori, 
dell’Istituto: 
(a) saldo degli eventuali interessi di mora maturati;
(b) saldo degli eventuali oneri e costi sostenuti per il recupero del credito;
(c) rate dovute, a partire dalle meno recenti.
Se il Richiedente ritarda nel pagamento di una rata, pagherà gli interessi moratori sulla rata.
A tal proposito il Richiedente, nell’ambito di un immediato, puntuale e corretto pagamento delle rate di
rimborso riconosce la possibilità che l’Istituto permetta il rimborso tramite addebito automatico sul conto
corrente (Addebito Diretto). Tale modalità operativa è considerata esclusivamente una facilitazione
operativa che non solleva il Richiedente dagli obblighi di puntuale rimborso così come definito nelle
Condizioni di Finanziamento.
Mentre, qualora il Richiedente riscontrasse che, per qualsiasi motivo, la rata non fosse puntualmente
addebitata, dovrà provvedere immediatamente ed a proprie spese al pagamento per mezzo di un bonifico
bancario a favore del Conto di Pagamento, così come indicato nel modulo di accettazione RID (Addebito
Diretto sul Conto Corrente bancario) allegato al Contratto Quadro concluso con l’Istituto.
La SGR può esigere la restituzione immediata dell’importo oggetto del Finanziamento nei casi di
inadempienza o di pericolo nel ritardo previsti dall’art. 1186 cod. civ. e negli ulteriori casi descritti nel
contratto di finanziamento.

COSTI 

Il Richiedente in ritardo con i pagamenti, è tenuto a corrispondere gli interessi moratori nel presente Foglio 
Informativo dei Servizi. 

CESSIONE DEL FINANZIAMENTO 
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La SGR ha il diritto di cedere a terzi i suoi diritti, titoli ed interessi derivanti dal Finanziamento. 
Il Richiedente non ha il diritto di cedere il Finanziamento. 
I diritti e doveri del Richiedente relativi ad un Finanziamento ceduto non subiranno nessun effetto negativo. 

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO 

Il Richiedente, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Finanziamento, ovvero dall’accettazione 
della Proposta di Finanziamento secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Adesione alla 
Piattaforma, può estinguere il Finanziamento unitariamente agli altri Contratti di Finanziamento. 
Resta inteso che qualora il Richiedente richieda espressamente e per iscritto di ricevere l’importo 
corrispondente al Finanziamento pattuito sulla Piattaforma prima che decorra il predetto termine, il diritto 
di recesso non potrà più essere esercitato non appena il Richiedente abbia ricevuto gli importi ad esso erogati. 
Al di fuori del caso previsto al punto precedente, le richieste di estinzione anticipata del Finanziamento senza 
contestuale recesso dal rapporto con l’Istituto sono accettate solo con il consenso dell’Istituto, sempre a 
condizione che siano relative a tutti i Contratti di Finanziamento e, quindi, agli importi dovuti nei confronti di 
tutti i soggetti inclusi nella Lista Prestatori. 
Il Richiedente prende altresì atto ed accetta che l’Istituto potrà svolgere per conto della SGR ogni e qualunque 
atto o azione per il sollecito o recupero del Finanziamento, anche tramite cessione del Finanziamento a terzi 
od allo stesso Istituto, ed anche con azione di denuncia/querela penale. 

 
FORO COMPETENTE 

 

Per ogni controversia relativa al Finanziamento è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, salva la 
competenza inderogabile di altro Giudice. 
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