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Scicli, 09/04/2021 

Nota 06/2021 

Alle Reti Distributive 

 

Oggetto: Modifiche Operatività Borsa del credito 

 

Gentili colleghi,  

vi informiamo che relativamente alla convenzione tra Confeserfidi e Borsa del Credito 

si è reso necessario modificare l'iter di caricamento. 

 

Nello specifico: 

 

 non sarà più possibile inserire il nostro costo di promozione nei costi richiesti 

direttamente da Borsa del credito.  

 sarà necessario far sottoscrivere al cliente il mandato reperimento fonti di 

finanziamento, così come indicato per le convenzioni fintech. 

 sarà sempre necessario inserire il codice convenzione CONFESE01 

Seguiremo quindi il seguente iter: 

- estrazione dell’info credit 

- caricamento della richiesta nel minitelematico (prodotto reperimento fonti di 

finanziamento) 

- acquisizione del mandato per il reperimento delle fonti di finanziamento e 

relativo foglio informativo, firmati dal cliente. 

- caricamento della documentazione di base concordata con Borsa del credito ed 

invio della pratica.   

Il mandato per il reperimento fonti di finanziamento prevede le seguenti caratteristiche: 

- il mandato non prevede più l’IVA. 

- per le convenzioni fintech, tra cui October e Borsa del Credito, 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% 
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- relativamente alla commissione di collocamento la percentuale max da inserire è 

pari al 3%   

-  

E’ possibile accedere alla piattaforma Borsa del Credito dal seguente 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. 

 

Contestualmente al caricamento di una richiesta, va inviata una mail al responsabile di 

riferimento (di seguito riportati), con la quale si specifica, la denominazione 

dell'azienda, importo e la durata della richiesta stessa. 

 

Referente per la Sicilia: 

Area Manager Sicilia 

Michelangelo Rosato 

3457798375 

 

Referente per la Campania: 

Area Manager Campania 

Andrea De Luca 

3925001902 

 

 

Vi comunichiamo che dal primo aprile il tan applicato da Borsa del credito è del 6%, il 

taeg max è dell'8%. 

 

                                                                                                         Rita Capitelli 

                                                                                                          Divisione Sviluppo 
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