
 

 

Nota 13/2020 

                                                                                                                 c.a. Responsabili di ufficio 
c.a. Reti distributive 

 

Oggetto: Operatività Borsa del credito 
 
Gentili Colleghi, 
 
Vi informiamo che è attiva la convenzione tra Confeserfidi e Borsa del Credito. 
Per accedere alla piattaforma Borsa del Credito, di seguito il link:  
https://www.borsadelcredito.it/richiesta-credito.aspx 
Per il caricamento della richiesta è necessario completare tutte le informazioni richieste nel form di registrazione 
ed inserire il Codice Convenzione (vd. Tabella). 
Non appena è stata caricata una richiesta va inviata una mail al responsabile dove viene specificata la 
denominazione dell’azienda importo e durata 
Borsa del credito ci consente di inserire il costo relativo alla nostra attività di promozione nel loro costo 
istruttoria.  Al caricamento in piattaforma sarà necessario indicare il codice convenzione corrispondente alla 
percentuale di costo per l’attività effettuata, di tale percentuale verrà corrisposta alla rete il 70%,  
esempio: 
codice: confe150 prevede un costo dell’1,50 di cui il 70% verrà stornato al consulente agente che ha segnalato 
la richiesta 
L’iter da seguire sul telematico è il seguente: 

- Fare info credit, caricare la richiesta nel minitelematico, prodotto reperimento fonti di finanziamento, 

acquisire il mandato per il reperimento delle fonti di finanziamento e relativo foglio informativo 

firmato dal cliente a costo zero, caricare la documentazione di base concordata con Borsa del credito 

ed inviare la pratica.  

Ciò ci consentirà di individuare l’originator della richiesta e gestire la relativa fatturazione. 

 
Il pagamento della Provvigione avrà luogo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui la 
Provvigione è maturata. 
Vi informiamo che è stato caricato sul telematico il nuovo mandato per il reperimento fonti di 
finanziamento che prevede la seguente operatività: 

- Il mandato non prevede più l’IVA 

- La possibilità di acquisire il mandato a zero esclusivamente per la convenzione borsa del credito 

- Per le altre convenzioni fintech, tra cui October, la commissione di produzione minima da inserire è 
pari allo 0,50% 

- Per tutte le operazioni ordinarie con gli altri istituti bancari resta l’operatività già prevista dal precedente 
mandato con commissione di produzione minima 1,25% 

- Relativamente alla commissione di collocamento la percentuale max da inserire è pari al 3% 

Sede centrale, 16/12/2020 
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