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Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo alla Patente bancaria per le imprese. 
 
 

 
La patente bancaria è un servizio professionale di analisi puntuale dell’impresa da un punto di vista quantitativo, qualitativo, andamentale, finalizzato ad una 
adeguata presentazione a tutti gli stakeholders. La patente bancaria ha una struttura modulare con una crescente profondità di dettaglio. 
Essa è costituita dai seguenti moduli base: 

 Patente PMI: certificazione delle dimensioni dell’impresa come prevista dalla normativa vigente. 

 Patente MCC (per i professionisti e le imprese di tutti i settori, esclusa l’agricoltura): certificazione dell'ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia sia 
nella forma di garanzia diretta oppure di controgaranzia;  

 Patente "SGFA" (solo per le aziende agricole): certificazione dell'ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia per l'agricoltura; 
La versione base, a scelta dell’impresa interessata, può essere completata con moduli opzionali. 
I moduli opzionali sono: 

Iª AREA (patenti non vendibili separatamente): 

 Patente Merito Creditizio: certificazione del rating attribuibile all'azienda, ottenuta dopo un attento esame delle informazioni quantitative 
dell'impresa; 

 Patente di solidità aziendale e sostenibilità finanziaria dell’iniziativa: certificazione richiesta prevalentemente in occasione di programmi di 
investimento ed in particolare per richiedere l'accesso a forme di agevolazioni pubbliche a supporto; 

 Patente di continuità aziendale: certificazione rilasciata a seguito di un’analisi dei rischi che possono mettere in discussione la continuità dell’impresa. 
Vengono seguiti i principi elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. 

IIª AREA (patenti vendibili separatamente, previo acquisto obbligatorio delle patenti della Iª Area): 

 Patente della protezione assicurativa: certificazione rilasciata a fronte della situazione attuale dell’impresa, relativamente ai rischi assicurabili dopo 
aver mappato le varie aree aziendali. Vengono seguite le indicazioni dell’ANIA in relazione alle coperture assicurative; 

 Patente delle Competenze: certificazione delle competenze possedute dall’imprenditore e/o degli esponenti aziendali, necessarie per la gestione 
dell'impresa e di tutte le aree aziendali; 

 Rating della Legalità: certificazione rilasciata seguendo le indicazioni della normativa vigente e, in presenza dei requisiti formali, è possibile adire 
l’Autorità competente per l’ottenimento del Rating di legalità; 

 Patente delle Finanza Agevolata: per certificare a quali opportunità di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati può avere accesso 
l’impresa. 

IIIª AREA (patenti vendibili separatamente): 

 Patente di solidità patrimoniale e finanziaria: certificazione della reale consistenza degli attivi di bilancio per es. magazzino, crediti, titoli, ecc..); 

 Patente della Compliance: certificazione rilasciata attraverso la verifica della documentazione a supporto quali autorizzazioni amministrative, piani di 
sicurezza e di auto-controllo alimentare, iscrizione ad albi, elenchi, ruoli, rispetto dei contratti di lavoro, etc. 

Non si evidenziano particolari rischi per il cliente. 
 
 
 
 
Il mandante si impegna a riconoscere al Confidi, al momento del conferimento del mandato, i seguenti importi, da versare anticipatamente alla redazione del 
documento: 

 per i moduli base max di € 1.000 (mille) oltre iva; 

 per i moduli opzionali della Iª Area max di € 1.500 (millecinquecento) oltre iva; 

 per i moduli opzionali della IIª Area max di € 1.800 (milleottocento) oltre iva; 

 per i moduli opzionali della IIª Area: 
o per la patente di solidità patrimoniale e finanziaria l’1% degli attivi di bilancio 
o per la patente della compliance max € 2.000 (duemila) oltre iva. 

Nel caso in cui la Patente bancaria venisse richiesta (limitatamente ai moduli opzionali) contestualmente ad un prodotto finanziario, il mandante, previo acconto 
pari a max € 300 (trecento), può richiedere al Confidi di saldare il resto del compenso pattuito contestualmente al perfezionamento della richiesta del prodotto 
finanziario. 
Qualora il perfezionamento della richiesta del prodotto finanziario non si realizzi per rinuncia del cliente, il mandante dovrà in ogni caso provvedere al pagamento 
dell’intero compenso pattuito detratto l’acconto già versato. 
Qualora il perfezionamento della richiesta del prodotto finanziario non si realizzi per cause imputabili direttamente al Confidi (es. mancanza di requisiti previsti 
dalla politica di credito del Confidi o decurtazione significativa della richiesta – almeno il 25%), il mandante dovrà corrispondere quanto pattuito, qualora dia il 
consenso alla prosecuzione della lavorazione della Patente bancaria. 
Qualora il perfezionamento della richiesta del prodotto finanziario non si realizzi per cause imputabili alla Banca, il mandante dovrà in ogni caso provvedere al 
pagamento dell’intero compenso pattuito, decurtato del 40%, detratto l’acconto già versato. 
 
 
 
 
Il mandato alla redazione della Patente Bancaria decorrerà dalla data di conferimento ed avrà scadenza 6 mesi dalla stessa data. Qualora, alla predetta data, le 
attività di ConfeserFidi non fossero ancora concluse, il mandato sarà prorogato automaticamente di un pari periodo per consentire l’espletamento del servizio, 
salvo disdetta da far pervenire al Confidi per iscritto entro un mese dalla scadenza del primo mandato. Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine 
all’interpretazione ed esecuzione del mandato, le parti convenzionalmente stabiliscono la competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa. 
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Il cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami: Via dei Lillà,22 – 97018 Scicli (RG), ovvero tramite posta 
elettronica (reclami@confeserfidi.it) o posta elettronica certificata ( confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o 
non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al Giudice, il cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da 
seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi a 
Confeserfidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, La Guida pratica sull’ABF. 
 
 
Parte riservata al Confidi: 
 
Cognome___________________________________________________________ Nome____________________________________________________________________ 
 

Tel. __________________________________________________________________ E-mail __________________________________________________________________ 

Indirizzo Mail PEC: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

nella qualità di:           Dipendente                Agente in attività finanziaria                Mediatore Creditizio                Associazione datoriale              Collaboratore    

                                          Altro  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

N° iscrizione Albo / Elenco: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Parte riservata al Cliente: 

Il/la  Sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto copia del presente documento “Foglio Informativo Patente bancaria”. 
 
Luogo e data _________________________________________________________ Firma ______________________________________________________________ 

RECLAMI 

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
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