
Nota 07/2020 

Business Plan 

Alla Rete Distributiva siciliana 

Ai Responsabili dei Servizi 

Oggetto: Nuovo Business Plan Light. 

Cari colleghi, 

si è provveduto a revisionare il foglio informativo relativo al prodotto in oggetto 
introducendo tra le varie opzioni di acquisto il Business Plan Light. 

Tale formula oltre a permettere un risparmio notevole sul costo del prodotto, fa si che lo stesso 

sia più “snello” rispetto al classico business plan riducendone così i tempi di produzione e 

consegna. L’applicazione di tale prodotto è ideale, a titolo di esempio, per le pratiche di importo 

non elevato o ad esempio per le pratiche di Credit light dove l’istituto bancario richiede maggiore 

celerità e costi limitati. 

Vista la possibilità di poter adottare tale pricing, a prescindere dal V.A. dell’impresa e del fatto 

che sia una start-up o meno, è sospesa la possibilità di richiedere deroghe di pagamento 

all’erogazione; permane invece invariata la possibilità di richiesta deroga circa la scontistica sul 

collocamento di prodotto e la possibilità di deroga totale alla produzione nel caso in cui sia già 

presente un business plan, verificato dall’Uff. competente, prodotto dall’impresa stessa; tale 

ultima ipotesi è comunque annullata in presenza di operazioni di Microcredito poichè la 

normativa ci impone di realizzare il Business Plan come servizio ausiliario insieme alla 

Consulenza Annuale Continuativa. 

Stante le modifiche di cui sopra, rimane la possibilità di applicare altresì i costi di prodotto, 

presenti nel rispettivo Foglio Informativo, relativi al business plan basato sul V.A. o per le 

imprese start-up, rimanendo sospesa però anche per questi casi la possibilità di deroga al 

pagamento all’erogazione. 

Tali modifiche avranno effetto a partire da lunedì 16/03/2020. 

Si rimane a Vs. completa disposizione. 

Firmato 

- Responsabile Mercato Consulenze 

Sede centrale, 13/03/2020 
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