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Nota 23/2018 
 
 
 

Gestione del Portafoglio Garanzie 
 

 

Ai Middle Manager Commerciali 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
Oggetto: Attività di consulenza e gestione del portafoglio garanzie Stage1/Stage2 
 
 
Cari colleghi, 
 
dal 1 Gennaio 2018 è stata prevista l'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 che 
comporta rilevanti impatti nell'ambito della corretta classificazione dei finanziamenti e delle garanzie in bonis 
rilasciate da Confeserfidi e nella corretta quantificazione delle perdite attese. 
 
Confeserfidi ha aderito al progetto di categoria, promosso dalla società Galileo Network SpA, che permette di 
segmentare il portafoglio bonis in crediti performanti (Stage 1) e in crediti sotto performanti (Stage 2), nel 
caso in cui vengano rilevate anomalie a sistema su un determinato rapporto/Ndg. 
 
L'applicazione di questo nuovo principio contabile, se da un lato comporta impatti rilevanti nell'ambito 
dell'impairment crediti dall'altro permette di valorizzare le informazioni di carattere qualitativo provenienti dal 
sistema al fine di intervenire tempestivamente sui crediti sotto performanti. 
 
Tutto quanto in premessa, ci permette di offrire consulenza specifica alle aziende rientranti nei perimetri sopra 
indicati per ripristinare lo status di bonis performante sulle stesse. 
 
Nei prossimi giorni sarete contattati dall'ufficio monitoraggio per condividere le politiche di intervento relative 
al portafoglio di vostra competenza, e per darvi adeguata formazione sui prodotti di consulenza specifici. 
 
Riceverete, inoltre, l'elenco delle posizioni assegnate ai vostri consulenti coordinati, per le quali aspettiamo da 
parte vostra specifica rendicontazione relativa alle attività svolte sul portafoglio di ciascuno di essi. 
 
L’Ufficio Gestione Credito Concesso resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito (anche 
all’indirizzo ufficio.monitoraggio@confeserfidi.it) e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e 
augurarVi buon lavoro. 
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