
Il Consiglio di Amministrazione, in materia di politica di credito, nella seduta del 23 

novembre 2022, ha deliberato quanto di seguito si riporta:  

Garanzia Mutualistica 

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 

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  



 
 

 Fideiussioni dirette 
 

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. 

 

E’ data facoltà di inoltrare la richiesta di credito, previa specifica concessione di 

autorizzazione all’istruttoria, secondo quanto di seguito descritto . 

 

La richiesta di autorizzazione all’avvio dell’istruttoria, deve essere inviata, via e-mail, dalla 

rete distributiva esclusivamente all’indirizzo deroga@confeserfidi.it.  

La richiesta, con la relativa documentazione a corredo, sarà esaminata e se in linea con le 

nuove disposizioni, verrà inoltrata all’Amministratore Delegato per la sua, eventuale, 

successiva autorizzazione all’istruttoria, che si coglie l’occasione per chiarire non è una 

certezza di delibera.  

Si ribadisce che la richiesta, nella fase di inoltro, deve essere adeguatamente motivata e 

supportata da eventuale documentazione utile; nel caso in cui dalla Crif Sprint, o da altre 

fonti informative, risultino evidenze negative o pregiudizievoli, le stesse devono essere 

giustificate e/o documentate (ad es. con liberatorie, sentenze, informazioni sulla 



storia creditizia, giustificativi di impagati e/o sconfini, buon rating attribuito dalla banca, 

ecc.). 

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!. 

 

 


