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Nota 21/2017 

 
 
 

 
Aggiornamenti su Finanziamenti diretti Confeserfidi – 

Finanziamenti EREM 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Aggiornamenti su Finanziamenti diretti Confeserfidi – Finanziamenti EREM 
 
Cari Colleghi,  
 
ConfeserFidi, unico confidi ad erogare credito diretto in Sicilia e tra i pochi in Italia, ha 
siglato un accordo con il FEI (Fondo Europeo degli Investimenti) per sostenere e finanziare 
le micro e piccole imprese italiane.  
 
Infatti, Confeserfidi è aggiudicataria in ambito Europeo di uno strumento finanziario, gestito 
congiuntamente dal Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) e dalla Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI), denominato 
 

“EREM Cooperative Banks & Smaller Institutions (CBSI)”. 
 
Trattasi di finanziamenti diretti erogati da Confeserfidi per metà con fondi propri e per metà 
con fondi provenienti per il 95% BEI (Banca Europea per gli Investimenti) e per il 5% FEI 
(Fondo Europeo per gli Investimenti). 
 
E’ stato quindi messo a punto un nuovo prodotto finanziario, in aggiunta rispetto a quelli già 
esistenti, che permetterà di concedere nei prossimi mesi un cospicuo plafond (6 mln) di 
finanziamenti a tutte le imprese aventi i requisiti necessari. 
 
Negli ultimi mesi sono stati richiesti dalla rete distributiva oltre 10 milioni di euro di 
finanziamenti diretti in tutte le forme e tipologie (ordinari, microcredito, bridge loan, “Lazio 
Innova”): ovviamente, tale situazione ci riempie di orgoglio perché caratterizza l’attività 
della nostra società finanziaria nei confronti di altri competitors e dimostra una forte 
dinamicità sul prodotto da parte della rete distributiva.  
Nel corso dei prossimi mesi verranno deliberati ulteriori plafond di finanziamenti,  frutto di 
accordi commerciali con Enti e Intermediari Finanziari con conseguenti nuove e sempre più 
stimolanti opportunità di sviluppo commerciale per Confeserfidi. 
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Per contenere il rischio di credito derivante dai futuri finanziamenti, la Direzione Generale, 
in accordo e secondo le indicazioni delle strutture interne di vigilanza e controllo, 
conformemente alle politiche di credito e ai criteri assuntivi del confidi che rimangono 
confermati, comunica le seguenti variazioni, con decorrenza 9 ottobre 2017, per ciascuna 
tipologia di finanziamento diretto (in sostituzione della nota n.1 dell’AD del 07/03/2017), 
erogabili sulla base di un plafond personale previsto (comunicato con nota a parte). 
 
 

1) Finanziamenti diretti EREM:  
a) importo deliberato da 25.000 a 100.000 euro  
b) indicatore Crif Business Default Index da 1 a 6  
c) presenza di garanzia diretta MCC 
d) sono escluse le imprese start-up 
e) le imprese agricole sono finanziabili in presenza di garanzia diretta SGFA 

 
Di seguito le caratteristiche principali del Finanziamento EREM: 
 

Descrizione del 
Prodotto e Forme 

tecniche 
ammissibili 

Finanziamento a medio termine assistito dalla garanzia del Fondo 
Centrale di Garanzia fino all’80% 
Il Finanziamento viene concesso come  mutuo chirografario con 
rimborso rateale mensile e regolato ad un tasso di interesse fisso (vedi 
specifico foglio informativo). 
 

Area di 
Intervento 

Tutto il Territorio Nazionale 

Dotazione 
Complessiva del 

Fondo 
6.000.000 euro 

I Finanziamenti Diretti di Confeserfidi 
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Finalità e spese 
ammissibili 

Il finanziamento è destinato a: 
- facilitare l’accesso al Credito; 
- consolidare e sviluppare le micro e piccole imprese; 
- finanziare gli investimenti aziendali; 
- sostenere le spese per l’avvio del progetto d’impresa; 
- finanziare il capitale circolante. 

 
Non sono ammesse le operazioni di novazione o ristrutturazione di 
debiti preesistenti e le operazioni di rifinanziamenti di transizioni in 
essere non ancora concluse. 

Importo di 
ciascun 

finanziamento 
Min € 25.000 – MAX € 100.000 

Durata del 
finanziamento 

MAX 60 mesi 

Tasso di interesse 
 
TAN 1%  - TAEG 12,69% (vedi specifico foglio informativo) 
 

Tipologie di 
imprese 

ammissibili 

Tutte le PMI compresi i liberi professionisti aventi le seguenti 
caratteristiche: 

- essere classificate come PMI, così come definiti secondo la 
Raccomandazione Europea EU del 06/05/2003; 

- avere sede legale in Italia; 
- non appartenere alla categoria delle “imprese in difficoltà”; 
- non essere in ritardo con i pagamenti o trovarsi in uno Stato di 

insolvenza nei confronti della Banca o di altro Intermediario 
Finanziario. 

- essere a conoscenza che l’importo del mutuo dovrà essere 
utilizzato unicamente per sostenere costi ed investimenti 
secondo quanto previsto nei termini dell’accordo. 

Settori 
ammissibili 

 
Tutti i settori merceologici che risultano garantibili dal Fondo centrale 
di garanzia (FCG) gestito da MCC 

Settori Esclusi 

‐ Produzione e distribuzione di Tabacco; 
‐ Gioco d’azzardo; 
‐ Produzione e commercio di armi e munizioni; 
‐ Produzione e commercio di Tabacco e bevande alcoliche; 
‐ Attività legate alla sperimentazione animale; 
‐ Attività legate agli esperimenti scientifici in genere; 
‐ Attività che gravano su impatti ambientali; 
‐ Attività di vendita e affitto immobili comprese le agenzie 

immobiliari; 
‐ Attività finanziarie (es. Trading); 
‐ Settori considerati eticamente e socialmente controversi; 
‐ Progetti di ricerca nei settori OGM. 
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Per i finanziamenti EREM è stata creata sul telematico la nuova forma tecnica 
“FINANZIAMENTI DIRETTI EREM” da utilizzare per le operazioni interessate. 
 
 

 
 
Gli aggiornamenti avranno effetto a partire dalle pratiche “create” da Lunedì 9 ottobre 2017 
e sarà attivata la funzione di generazione automatica della nuova modulistica EREM” nella 
sezione “stampe” sul telematico. Il fascicolo prevede i nuovi modelli “foglio informativo 
EREM” e “richiesta finanziamento EREM”. 
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2) Finanziamenti diretti Ordinari:  
a) importo deliberato fino a 24.999 euro (fino ad esaurimento plafond EREM)  
b) indicatore Crif Business Default Index da 1 a 6 
c) presenza di garanzia diretta MCC 
d) sono escluse le imprese start-up 
e) le imprese agricole sono finanziabili in presenza di garanzia diretta SGFA 

 
3) Bridge Loan:  

a) importo massimo deliberato pari al 30% del finanziamento bancario assistito 
da Garanzia Collettiva fino ad un massimo di 30.000,00 euro  

b) indicatore Crif Business Default Index da 1 a 6  
c) possesso dei requisiti per l’ammissione al fondo centrale di garanzia (verrà 

effettuato il calcolo score senza che sia presentata l’operazione a MCC) 
d) sono escluse le imprese start-up e le imprese agricole 
e) in alcuni casi, a insindacabile giudizio del Confidi, l’erogazione del bridge 

loan potrà essere condizionata dalla presenza della delibera bancaria 
 

4) Microcredito MCC (con garanzia diretta del FCG):  
a) importo massimo deliberato 25.000 euro  
b) indicatore Crif Business Default Index da 1 a 6  
c) le imprese start-up sono finanziabili 

Non sono ammesse richieste per qualsiasi tipologie di finanziamento diretto: 
a) per imprese con un Crif Business Default Index da 7 a 11  
b) per sostituzione di debiti bancari 
c) già declinate dalla banca 

Rimangono operative le attuali disposizioni in tema di Credit Rating e Business Plan. 
 
I nuovi modelli contrattuali ed il nuovo preventivatore Rev.05 (valido adesso anche per le 
operazioni EREM) sono già disponibili sin da subito sull’area riservata in: "Convenzioni e 
prodotti\02-0 - Finanziamenti Diretti\02-7 - Finanziamento Diretto EREM”. 
 
L’Area Commerciale (Vendite e Produzione) e l’Ufficio Concessione Credito restano a 
Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.  
 
Buon lavoro 

 
Sede centrale, 05/10/2017 


