
 

 

                                    

 

 

Nota 20/2019 
       Alle Reti Vendita 

Ai Responsabili dei Servizi 
all’Ufficio Istruttorie e relativi colleghi 

ai Deliberanti Fidi 
           

Oggetto: Lancio  CreditFAST 
 
Gentili colleghi, con grande orgoglio e piacere vi comunichiamo il lancio di  CreditFAST 
già operativo, che arricchirà il catalogo servizi di Confeserfidi. 
I  Consulenti commerciali della Rete Vendita Confeserfidi,  avranno la possibilità di 
proporre alle imprese, anche non socie, un prodotto che mette insieme i vantaggi 
dell’eccezionale velocità di delibera grazie ai semplici requisiti minimi previsti, con 
condizioni economiche molto più vantaggiose rispetto al pricing ordinario.   
CreditFAST è graditissimo al confidi ed alle banche perché frazionano il rischio di credito 
ed ottengono sempre una garanzia dell’80% e relativa ponderazione zero. 
 
A chi è rivolto 
Alle imprese italiane ed ai professionisti iscritti agli ordini professionali. 
 
Contenuti essenziali del prodotto che promuoviamo 
Importo: fino a 35 mila euro 
Durata: fino a 60 mesi  
Forme tecniche: rateali e non rateali 
Finalità: tutte le finalità, sia nel caso di fornire nuova finanza all’impresa e sia per rinnovare 
o consolidare affidamenti in essere, purché già garantite dal Fondo Centrale di garanzia 
 
 
Le commissioni del confidi 
Scontatissime, vedere preventivatore 
 
Procedure e tempi di erogazione 
Per ConfeserFidi occorrono poche ore, la materiale erogazione dipende dalla Banca 
prescelta 
 
Condizioni da rispettare: 

1. presenza del Fondo Centrale di Garanzia, riferita alla modalità “importo ridotto” 
2. almeno due bilanci chiusi, senza cali del fatturato oltre il 30% ed in utile nell’ultimo 

anno 
3. azienda o professionista, in bonis 
4. rating e scoring in area verde, anche dei garanti morali 

(vedi dettagli nel telematico) 
 
I tassi di interesse 
A partire dal 2,0% a seconda della banca prescelta e del rating aziendale o del professionista  
  



 

 

                                    

 

 

 

 
Vantaggi per le imprese 
Confeserfidi: 

• grazie ai propri consulenti d’impresa, azzera ogni adempimento burocratico a carico 
dell’azienda, a partire dalla raccolta dei documenti e nel rapporto con la banca 

• assicura la massima velocità di erogazione del finanziamento 

• assicura la massima convenienza, grazie alle migliori condizioni del tasso bancario e 
delle commissioni del confidi 

• assicura l’accesso alla garanzia pubblica, occupandosi di ogni adempimento nei 
confronti del Fondo Centrale di Garanzia 

 
  



 

 

                                    

 

 

Vantaggi per la banca 
Confeserfidi: 

• garantisce la banca all’80% ! 

• la ponderazione della garanzia è zero! 

• si occupa di ogni preventiva fase burocratica, inclusa la raccolta dei documenti 
secondo la check list bancaria 

• rimborsa la banca a prima richiesta, se il cliente diventa insolvente 

• libera la banca da ogni adempimento verso il Fondo Centrale di Garanzia, nonché 
dei relativi costi operativi e, soprattutto, del rischio di inefficacia Mcc 

  
Vantaggi per i Consulenti d’impresa ConfeserFidi 
ConfeserFidi: 

• ha creato un prodotto vantaggioso, veloce e di sicura delibera, assicurando alla 
propria rete distributiva un enorme quota di mercato 

• rispetto al normale pricing, applica un consistente sconto 

• delibera con criteri “oggettivi”, senza utilizzare il Tool Credit Range 

• concede alla banca la garanzia massima (80%) 

• da priorità d’istruttoria alle richieste 
 
 

Dove trovare i dettagli e gli strumenti di lavoro 

All’interno del Telematico, alla sezione convenzioni e prodotti, trovate, come di consueto 

gli strumenti di lavoro necessari, tra cui il calcolo preventivo specifico per il prodotto , la 

scheda prodotto e una ceck list molto più snella e la brochure illustrativa. 

Il CreditFAST sarà la novità gradita a tutti, alle imprese italiane, alle banche partner di 

Confeserfidi e alla sua rete distributiva che certamente si regalerà grandi soddisfazioni. 

 

L’ufficio Marketing rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e Vi augura buon 

lavoro, e buon CreditFAST!. 

       
 
Sede centrale, 10/06/2019           

 
 
L’Ufficio Marketing & Comunicazione 

 
 



 

  

 

 

Descrizione 

 
Il finanziamento garantito “CreditFAST” è un prodotto di Confeserfidi nato 
per venire incontro alle esigenze di certezza della clientela e della rete 
distributiva: grazie all’individuazione di requisiti oggettivi in capo all’impresa 
richiedente (non occorre il Credit Range) si ottiene velocità di istruttoria e 
certezza della delibera. Il prodotto è eccezionalmente conveniente e si può 
rapidamente ottenere con semplicità. 
 

A chi è rivolto 

 
Micro-Piccole-Medie Imprese e Professionisti rispondenti ai criteri di 
ammissibilità dell’importo ridotto previsti dalle vigenti Disposizioni Operative 
del Fondo Centrale di Garanzia. 
 

Modalità 
Operativa 

 
La procedura segue l’iter ordinario, con priorità di lavorazione. 
 

Tipologia di 
finanziamento 

 
Le forme tecniche sono quelle rateali e non rateali previste dalle schede 
prodotto banca. 
 

Finalità 

 
Tutte le finalità, sia nel caso si voglia concedere nuova finanza all’impresa e sia 
per rinnovare o consolidare affidamenti in essere, purché già garantite dal 
Fondo Centrale di garanzia. 
 

Importo 
finanziamento 

 
Massimo 35.000 € (salvo l’utilizzo del plafond Mcc di “importo ridotto” già 
impegnato dall’impresa) 

Durata 
 
Fino a 60 mesi 
 

Garanzie richieste 

 
Fideiussione personale di almeno un soggetto diverso dal Titolare o del Legale 
rappresentante con scoring CBS basso, medio o non calcolabile. 
 

Garanzia Confidi 
prestata alla banca 

 
La garanzia prestata è pari all’80% dell’importo del finanziamento erogato 
 

Commissioni di 
garanzia 

Prezzi agevolati rispetto al pricing ordinario; vedi preventivatore 
 

Capitale sociale da 
sottoscrivere e 

versare 
Quota fissa pari a 250 € 

Area di intervento 
 
Territorio Nazionale 
 

  

Scheda Prodotto 

“CreditFAST” 



 

Requisiti oggettivi 
delle Imprese socie 

di Confeserfidi 
 

 
1) imprese, con almeno due bilanci chiusi, che, alternativamente: 

a) abbiano in corso finanziamenti e/o affidamenti garantiti e/o 
erogati da Confeserfidi da almeno un anno e che siano in bonis 
(stage 1, crediti performing ) sia con Confeserfidi sia con il 
sistema creditizio; 

b) abbiano avuto finanziamenti e/o affidamenti garantiti e/o 
erogati da Confeserfidi regolarmente estinti e che siano in bonis 
(stage 1, crediti performing), con il Sistema creditizio; 

2) imprese con scoring CBDI verde del report Crif sprint completo o, 
qualora quest’ultimo tecnicamente non ottenibile, CBS in area verde 
(valori CBS da P a H);  
inoltre, per ciascuna tipologia di azienda: 
a) in presenza di ditte individuali, scoring CBS rischio “basso” o 

“medio” o “non calcolabile” del report Crif persona relativo al 
titolare; 

b) in presenza di s.n.c., scoring CBS rischio “basso” o “medio” o 
“non calcolabile” del report Crif persona relativo a tutti i soci; 

c) in presenza di S.a.s, scoring CBS rischio “basso” o “medio” o 
“non calcolabile” del report Crif persona relativo a tutti i soci 
accomandatari; 

d) in presenza di Società di Capitali, scoring CBS rischio “basso” o 
“medio” o “non calcolabile” del report Crif persona relativo al 
legale rappresentante; 

3) presenza di un altro garante, in aggiunta al titolare o legale 
rappresentante, con scoring CBS rischio “basso” o “medio” o “non 
calcolabile” del report Crif persona; 

4) calo del fatturato non superiore al 30% nell’ultimo bilancio 
approvato rispetto a quello precedente;  

5) in utile nell’ultimo bilancio approvato 
 

Requisiti oggettivi 
delle imprese non 

socie di Confeserfidi 

 
1) imprese, con almeno due bilanci chiusi, che, alternativamente 

abbiano: 
a) affidamenti in essere da almeno 1 anno, anche solo a breve 

termine, che siano in bonis (stage 1, crediti performing), con il 
Sistema creditizio; 

b) affidamenti regolarmente estinti da non oltre un anno. 
2) Rispetto delle condizioni previsti ai numeri da 2 a 5 della parte 

relativa alle “imprese socie di Confeserfidi”. 
 

Esclusioni 

 
Sono escluse le operazioni di rinnovo o consolidamento su stessa banca o 
gruppo bancario, salvo che sulle stesse linee di credito non è già presente il 
fondo centrale di garanzia.  
Sono altresì escluse le operazioni che non hanno scadenza certa 
 

Procedura ordinaria 
e applicazione della 
ordinaria politica di 

credito 

 
Le richieste provenienti da imprese che non posseggono i requisiti prima 
individuati, saranno gestite da Confeserfidi secondo quanto previsto dalla 
politica di credito vigente e dalle ordinarie procedure adottate dal Confidi 

 


