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Premesse 

 

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, contiene e riassume le 

determinazioni di Confeserfidi in materia di concessione del credito. 

Confeserfidi, nella valutazione delle richieste di credito e nel processo di concessione del credito, 

considera “robusta” la garanzia del Fondo Centrale; l’ufficio preposto alla Gestione del Fondo di 

Garanzia persegue, nel continuo, la riduzione delle cause di inefficacia della Garanzia stessa. 

Confeserfidi, nel caso di imprese e/o di richieste che non presentino i requisiti per l’accesso al 

Fondo di Garanzia, nella valutazione del merito creditizio, valorizza la presenza di altri Fondi di 

garanzia e/o di specifici programmi regionali e/o comunitari. 

Confeserfidi rilascia garanzie ed assume rischi di credito diretto, anche in presenza di garanzie 

ipotecarie, di pegni e/o privilegi.  



 

 

La politica di credito ConfeserFidi: garanzie, finanziamenti e fideiussioni

 

Confeserfidi utilizza due strumenti informatizzati

1. la Crif Sprint, per la selezione delle 

2. il Credit Range, per la selezione

 

 

Viene utilizzata la suite Crif

nell’allegato A (“Crif business default index 2.0

Per la selezione delle imprese, 

quanto di seguito indicato: 

 

La tabella sottostante evidenzia la distribuzione del campione di sviluppo nelle aree di rischio 

relative al CBDI 2.0: 

- Società di capitali 

 

- Società di persone e ditte individuali
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Strumenti per la  

valutazione del merito creditizio 
 

due strumenti informatizzati: 

, per la selezione delle Imprese che richiedono credito 

, per la selezione e definizione delle richieste di credito 

1. Crif Sprint 

a suite Crif sprint, predittiva del rischio di default delle 

rif business default index 2.0”), che fa parte integrante del presente documento

, ConfeserFidi utilizza l’approccio “aggressivo”, facendo

evidenzia la distribuzione del campione di sviluppo nelle aree di rischio 

Società di persone e ditte individuali 
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, predittiva del rischio di default delle imprese, descritta 

che fa parte integrante del presente documento. 

cendo riferimento a 

evidenzia la distribuzione del campione di sviluppo nelle aree di rischio 
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Score distribution 

La tabella sotto riportata evidenzia la distribuzione del campione di sviluppo nelle classi di rating 

che costituiscono la Master Scale del CBDI 2.0. 

Per ogni classe si riporta la densità (%) ed il default rate (%): 
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2. Credit Range  

 

Il Credit Range è determinato da un algoritmo, predisposto da Confeserfidi, e valuta le richieste di 

credito delle imprese, già selezionate tramite la Crif; il Credit Range, descritto nell’ Allegato B 

(“Manuale del Credit Range”), viene calcolato sulla base di punteggi relativi a tre distinte aree, 

“Requisiti andamentali”, “Indici di bilancio”, “Sistema delle garanzie”, aree che di seguito 

vengono illustrate:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

basso medio alto

verde 0 1 2

gialla 1 2 3

rossa 2 3 3

Imprese UN o start up o soggetti/associazioni  non iscritti al Reg. 

Imprese
1 2 3

Indici di bilancio positivo

CCN 0

CASH FLOW LIBERO 0

REDDITIVITA' 0

negativo

1

1

1. Requisiti andamentali e relativi punteggi

2. Indici di bilancio e relativi punteggi

1

Rischio da Credit bureau score (CBS) 

Area (semaforo) da Credit Business default index (CBDI)

CCN: capitale circolante netto; 0 se positivo, 1 se negativo (per le ditte semplificate il  dato è sempre 0)

Sistema delle garanzie/totale degli affidamenti

>2 

>1 fino a 2

>0,70 fino a 1

fino a 0,70

finanziamenti ipotecari di primo grado

Punteggi

0

1

2

3

0

3. Sistema delle garanzie e relativi punteggi 
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Politica di credito di ConfeserFidi 

 
Tabella di raccordo tra valori CRIF e RATING MATCH! 

 

SOGGETTI PER I QUALI E’ POSSIBILE OTTENERE LA CRIF 
SPRINT 

 
 

Valore CBDI di Crif Sprint 
Valore “Rating Confeserfidi” 

imputato su MATCH! 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

UN (Unrated) UN 

10 10 

11 11 

DF (Probabilità di default: 100%) DF 

   
SOGGETTI PER I QUALI NON E’ POSSIBILE OTTENERE LA CRIF 

SPRINT 
 

 

Valore CBS Eurisc di Crif 
Valore “Rating Confeserfidi” da 

imputare su MATCH! 

P 1 

O 2 

N 3 

M 4 

L 5 

I 6 

H 7 

G 8 

F 8 

E 9 

SCORE NON CALCOLABILE O 

SOGGETTO NON CLASSIFICABILE 
UN 

D 10 

C 10 

B 11 

A 11 
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SOGGETTI PER I QUALI LA CRIF NON È OTTENIBILE 
 
 

VALORE 
Valore “Rating Confeserfidi” da 

imputare su MATCH! 

CLIENTE NON CLASSIFICABILE UN 

 

Confeserfidi per selezionare l’impresa, ai fini del suo accesso al credito, mette a disposizione dei 

componenti la rete distributiva la Crif.  

Nella prima fase della sua attività il Componente la rete distributiva non compila i moduli relativi 

alla Centrale dei Rischi, al Fondo di Garanzia e quelli relativi ai  garanti che possono mutare l’esito 

finale del report; l’estrazione iniziale del report Crif (c.d. Crif Base), serve esclusivamente ad 

effettuare un’analisi preliminare dell’impresa richiedente.  

La richiesta non può essere inoltrata al ricorrere delle seguenti casistiche: 

- Richiesta di garanzia mutualistica con impresa, non socia o socia senza esposizioni in 

essere, che presenta rating MATCH! 10-11-DF;  

- Richiesta di fideiussione diretta con impresa, non socia o socia senza esposizioni in 

essere, 

che presenta rating MATCH! 9-10-11-DF; 

- Richiesta di finanziamento diretto con impresa, non socia o socia senza esposizioni in 

essere, che presenta rating MATCH! 10-11-DF. 

 

E’ ammissibile la richiesta da parte di impresa, già socia, nel caso di operazione volta al 

ripianamento di esposizioni già presenti nel portafoglio di Confeserfidi.  

 

A fronte di: 

- Richiesta di fideiussione diretta con impresa che presenta rating MATCH! 8; 

- Richiesta di finanziamento diretto con impresa che presenta rating MATCH! 8 e 9 

è data facoltà di inoltrare la richiesta a fronte di specifica concessione di autorizzazione all’istruttoria 

secondo quanto descritto nel presente documento. 

Le suddette richieste rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione. 

 

Inoltre, nel caso in cui dalla Crif Sprint, o da altre fonti informative, risultino evidenze negative o 

pregiudizievoli, l’inoltro della richiesta di credito deve essere giustificato e/o documentato (ad es. 

con liberatorie, sentenze, informazioni sulla storia creditizia, giustificativi di impagati e/o sconfini, 

buon rating attribuito dalla banca, ecc.). 
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La richiesta di deroga all’avvio dell’istruttoria, inoltrata via e-mail, dalla rete distributiva 

all’Amministratore Delegato, deve essere adeguatamente motivata e supportata da eventuale 

documentazione utile, affinché quest’ultimo possa decidere in merito alla concessione 

dell’autorizzazione all’istruttoria. 

L’autorizzazione all’istruttoria, concessa, via e-mail, dall’Amministratore delegato, deve costituire 

parte integrante del corredo documentale della richiesta di credito presentata sul sistema 

informativo Match!. Inoltre, l’analista, verificata la presenza del documento autorizzativo, censisce 

su specifico campo della pratica elettronica di fido dell’applicativo, il caso per cui la deroga è stata 

concessa, seguendo, altresì, l’iter informatico specifico per la consegna al Consiglio di 

Amministrazione per la delibera, previo parere del Delegato Crediti. Ciò consente la 

predisposizione periodica di specifica reportistica sull’utilizzo della deroga alla prosecuzione 

all’istruttoria, predisposta con cadenza trimestrale, e presentata dall’Amministratore Delegato al 

Consiglio di Amministrazione. 
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Credit Range  

Il miglior punteggio, desumibile dal Credit Range, è pari a 1. Questa rappresenta la base alla quale 

vengono aggiunti i punteggi derivanti da ciascuna area (ad es. se per ogni area indagata il punteggio 

è 1, lo scoring finale è 4). 

L’addetto all’istruttoria in fase di proposta all’organo deliberante valuta il punteggio del Crediti 

Range come indicato di seguito: 

• valutazione positiva della richiesta: punteggio del Crediti Range fino a 6 (area verde e gialla 

del Credit Range); 

• valutazione caso per caso: punteggio del Credit Range da 7 a 10 (area rossa Credit Range). 

Possono essere istruite le richieste finalizzate alla rinegoziazione di passività già nel 

portafoglio di Confeserfidi. Nel caso di richieste che non sono nel portafoglio di 

Confeserfidi, le cause di punteggio elevato devono essere adeguatamente documentate; i 

giustificativi sono oggetto di valutazione ad insindacabile giudizio dell’organo deliberante. 
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Sistema delle deleghe 

A) il “Delegato Crediti” delibera tutte le richieste: 

- fino a € 30.000 di rischio netto (riferite comunque al cumulo di tutte le esposizioni) 

per le imprese che hanno un rating MATCH! da 1 a 6 

- fino a € 25.000 di rischio netto (riferite comunque al cumulo di tutte le esposizioni) 

per le imprese che hanno un rating MATCH! da 7 a UN 

- fino a € 20.000 di rischio netto (riferite comunque al cumulo di tutte le esposizioni) 

per le imprese che hanno un rating MATCH! da 10 a DF, limitatamente alle richieste 

da parte di impresa già socia del Confidi con esposizioni in essere e che la richiesta sia 

finalizzata alla rinegoziazione di linee di credito già presenti nel portafoglio di 

Confeserfidi 

B) Il “Comitato Crediti” delibera tutte le richieste non di competenza del “Delegato 

Crediti”: 

- fino a € 100.000 di rischio netto (riferite comunque al cumulo di tutte le esposizioni) 

per le imprese che hanno un rating MATCH! da 1 a 6 

- fino a € 70.000 di rischio netto (riferite comunque al cumulo di tutte le esposizioni), 

per le imprese che hanno un rating MATCH! da 7 a UN  

- fino a € 40.000 di rischio netto (riferite comunque al cumulo di tutte le esposizioni) 

per le imprese che hanno un rating MATCH! da 10 a DF limitatamente alle richieste 

da parte di impresa già socia del Confidi con esposizioni in essere e che la richiesta sia 

finalizzata alla rinegoziazione di linee di credito già presenti nel portafoglio di 

Confeserfidi 

C) il “Consiglio di Amministrazione” delibera tutte le altre richieste di credito che per 

importo, per durata, e per rischiosità non rientrano nella competenza degli altri organi 

deliberanti. 
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Convenzioni o Iniziative a rischio di credito nullo o contenuto  

Le richieste di credito, che prevedono, per Confeserfidi, l’assunzione di rischio di credito nullo (ad. 

es. Lazio Innova) sono ammesse per l’istruttoria, a prescindere dalla fascia Crif di appartenenza 

dell’impresa richiedente e dalle risultanze del Credit Range, in quanto nella delibera delle stesse, 

l’Organo deliberante considera i requisiti previsti per l’accesso al portafoglio e/o all’agevolazione; le 

operazioni rientranti in questa casistica sono deliberate dal Delegato Crediti. 

Le richieste di credito, che rientrano in portafoglio “cappato” (es. tranched) e/o con convenzione 

bancaria monetaria “cappata” e, quindi, con rischio di credito contenuto sono ammesse per 

l’istruttoria, a prescindere dalla fascia Crif di appartenenza dell’impresa richiedente e dalle risultanze 

del Credit Range, in quanto nella delibera delle stesse, l’Organo deliberante considera i requisiti 

previsti per l’accesso al portafoglio e/o agevolazione.  

Le operazioni rientranti in questa casistica vengono deliberate dal: 

• “Delegato Crediti” fino a € 300.000 di importo finanziato (indipendentemente dal 

rischio cumulato già in essere presso Confeserfidi), nel caso di operazioni di imprese che 

hanno un rating MATCH! fino a UN 

• “Comitato Crediti” per tutte le richieste che non sono di competenza del “Delegato 

Crediti” 

 

Nota 1 

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle richieste di credito che rientrano nella fattispecie 

prevista dall’articolo 136 TUB, vale a dire quelle verso esponenti aziendali, ovvero soggetti a questi 

collegati o controllati fino al secondo grado di parentela.  

È, inoltre, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la concessione del credito a 

favore del personale rilevante dipendente di Confeserfidi, ovvero soggetti a questi collegati o 

controllati fino al secondo grado di parentela. 
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Garanzia Mutualistica, politica di Credito 

Operazioni ammissibili 

- Richiesta di garanzia mutualistica con impresa che presenta rating MATCH! fino a UN. 
- Richiesta di garanzia mutualistica con impresa già socia del Confidi con esposizioni in 

essere a fronte di una richiesta finalizzata alla rinegoziazione di linee di credito già presenti 
nel portafoglio di Confeserfidi, che presenta rating MATCH! da 10 a DF. 

 

Operazioni non ammissibili 

- Richiesta di garanzia mutualistica con impresa, non socia o socia senza esposizioni in 
essere, che presenta rating MATCH! 10-11-DF. 
 
 

Finanziamenti diretti, politica di Credito 

Operazioni ammissibili 

- Richiesta di finanziamento diretto con impresa che presenta rating MATCH! fino a 7 
- Richiesta di finanziamento diretto con impresa già socia del Confidi con esposizioni in 

essere a fronte di una richiesta finalizzata alla rinegoziazione di linee di credito già presenti 
nel portafoglio di Confeserfidi, che presenta rating MATCH! da 8 a DF 
 

Operazioni non ammissibili 

- Richiesta di finanziamento diretto con impresa, non socia o socia senza esposizioni in 
essere, che presenta rating MATCH! da 10 a DF 

 

Autorizzazione all’istruttoria e autonomia deliberativa del CDA 

- Richiesta di finanziamento diretto con impresa che presenta rating MATCH! 8 e 9 
- Richiesta di finanziamento diretto di importo superiore a 100.000 euro (a prescindere dal 

rischio cumulato netto) 
- Richiesta di finanziamento diretto di durata superiore a 60 mesi  

 

I finanziamenti diretti erogati da ConfeserFidi sono: 

• Ordinari 

• Bridge Loan 

• Microcredito 
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Nota 1 

Sono escluse le richieste di credito diretto finalizzate alla sostituzione di debiti bancari e quelle già 

declinate da un istituto di credito. 

 

Nota 2  

Per i finanziamenti MICROCREDITO i soggetti beneficiari, ai fini dell’ottenimento della garanzia 

del Fondo di Garanzia, sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di 

partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più 

di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori 

limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 

euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). L’importo massimo è pari a 25.000 

euro. 

 

Nota 3 

L’Amministratore Delegato ha facoltà di fissare limiti e/o requisiti di accesso al credito che siano 

più restrittivi di quanto indicato nel presente documento.  
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        Fideiussioni dirette, politica di Credito 
 

Operazioni ammissibili 

- Richiesta di fideiussione diretta con impresa che presenta rating MATCH! fino a 7. 
 

Operazioni non ammissibili 

- Richiesta di fideiussione diretta con impresa, non socia o socia senza esposizioni in essere, 

che presenta rating MATCH! da 9 a DF.  

- Richiesta di fideiussione diretta di importo superiore a 500.000 euro 

- Richiesta di fideiussione diretta di durata superiore a 84 mesi  
- Assenza di garanzie reali e/o di garanzia del FdG L.662/96 

 

Autorizzazione all’istruttoria e autonomia deliberativa del CDA 

- Richiesta di fideiussione diretta con impresa che presenta rating MATCH! 8. 

 

Nota 1 

L’Amministratore Delegato ha facoltà di fissare limiti e/o requisiti di accesso al credito che siano 

più restrittivi di quanto indicato nel presente documento. 
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Scoring e Pricing Confeserfidi e raccordo con MATCH! 

       

Valore CBDI di Crif Sprint 
Valore “Rating 

Confeserfidi” imputato su 
MATCH! 

Fascia di Scoring per 
Pricing 

1 1 

A 2 2 

3 3 

4 4 

B 5 5 

6 6 

7 7 

C 

8 8 

9 9 

UN (Unrated) UN 

10 10 

11 11 

DF (Probabilità di default: 

100%) 
DF 

            

Valore CBS Eurisc di Crif 
Valore “Rating 

Confeserfidi” da imputare 
su MATCH! 

Fascia di Scoring per 
Pricing 

P 1 

A O 2 

N 3 

M 4 

B L 5 

I 6 

H 7 

C 

G 8 

F 8 

E 9 

SCORE NON CALCOLABILE O 

SOGGETTO NON 

CLASSIFICABILE 

UN 

D 10 

C 10 

B 11 

A 11 

            

VALORE 
Valore “Rating 

Confeserfidi” da imputare 
su MATCH! 

Fascia di Scoring per 
Pricing 

CLIENTE NON 

CLASSIFICABILE 
UN C 

 


