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Nota 22/2017 

 
 
 

Plafond Finanziamenti diretti Confeserfidi  
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

Oggetto: Plafond Finanziamenti diretti Confeserfidi  
 
Cari Colleghi,  
a seguito della nota 21/2017, in ottemperanza alle regole ed ai conseguenti limiti fissati dalla normativa di vigilanza 
in merito al principio di prevalenza (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, circolare n.288 del 
03/04/2015 di Banca d’Italia), Confeserfidi ha definito un plafond per le erogazioni di finanziamenti diretti riservato 
ad ogni consulente commerciale, determinato in base al profilo commerciale personale e alla valutazione complessiva 
sulla rischiosità del portafoglio di finanziamenti in essere. 
 
Il Plafond complessivo è da utilizzare entro e non oltre il 31 marzo 2018: Confeserfidi si riserva di ridefinire o 
confermare, periodicamente, l’ammontare del plafond stesso. 
 

1. Composizione Plafond Finanziamenti Diretti: 

Il Plafond complessivo, a disposizione del consulente commerciale, comprende tutte le tipologie di finanziamento 
diretto attive: 
 

a. i finanziamenti diretti EREM;  
b. i finanziamenti diretti ORDINARI e MICROCREDITO; 
c. i finanziamenti BRIDGE LOAN; 

 
2. Plafond Finanziamenti Diretti – Fase di Avvio: 

In fase di start-up, verrà assegnato d’ufficio un plafond personale iniziale, seguendo i criteri sopra descritti. 
 
Da giorno 09/10/2017, sarà possibile visionare in “real time” l’ammontare del plafond a disposizione del consulente 
tramite un link all’interno della schermata Home dell’Area Riservata. 
 
Al momento dell’invio all’analista (con conseguente creazione evento), il plafond subirà immediatamente la modifica 
(in riduzione) che verrà automaticamente confermata (se l’operazione verrà erogata) o verrà stornata qualora 
l’operazione venga declinata. 
 
Non rientrano nel plafond indicato e assegnato le operazioni di finanziamenti diretti già in fase di lavorazione. 
 
Confeserfidi, a suo insindacabile giudizio, potrà riassegnare, aumentando, riducendo o azzerando gli importi 
di plafond, sulla base di: 
 

i. rispetto della normativa di vigilanza;  
ii. storicità delle insolvenze rilevate dagli uffici competenti; 
iii. volumi di Garanzia Collettiva effettivamente erogati;  
iv. analisi individuali delle vendite. 

L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.  
 
Buon lavoro. 
 

Sede centrale, 05/10/2017 


