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Pacchetto “Prestito Crias”   
 
 

Alla Rete Commerciale Sicilia 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
Sede centrale, 24/06/2019 
 
Oggetto: Lancio Prodotto PRESTitOCRIAS  
   
Carissimi, vi comunichiamo che partire da martedì 25 giugno la rete Commerciale Confeserfidi 
potrà proporre a tutte le aziende Siciliane, il pacchetto “PRESTitOCRIAS”. 
Esso è stato ideato per mettere insieme in un unico contenitore, le agevolazioni del prodotto 
CRIAS e i vantaggi dell’attuale opzione su finanziamento diretto, denominato Bridge Loan 
Confeserfidi (i quali possono comunque, liberamente continuare anche ad essere venduti 
singolarmente). 
PRESTitOCRIAS intende fornire alle imprese artigiane, richiedenti le agevolazioni CRIAS, una 
vera e propria anticipazione veloce destinata alle diverse esigenze aziendali ed in particolar modo 
alla liquidità ed alle scorte di magazzino con l'utilizzo del Prestito Ponte (Bridge Loan).  
Il Prodotto rappresenta una forma di finanziamento che ha come obiettivo quello di fornire 
all'impresa richiedente una provvista di liquidità per fronteggiare le urgenze nell'attesa che venga 
erogato il finanziamento CRIAS, che come è noto impiega qualche mese. 
Gli attori coinvolti nel processo sono CRIAS, l'impresa Richiedente e Confeserfidi; quest’ultima 
erogherà il prestito ponte per una durata massima di 6 mesi, per una percentuale pari al 70% 
dell'importo che verrà richiesto a CRIAS per un massimo di euro 25.000.  
Sarà possibile avviare l’attivazione del pacchetto grazie all’inserimento nel Telematico della forma 
tecnica ad hoc creata “Bridge Loan su CRIAS” e non sarà invece necessario inserire la richiesta 
crias all’interno del cosiddetto “minitelematico” 
Qualora il Bridge Loan (il quale verrà sempre assistito da garanzia MCC) non dovesse essere 
approvato, il pacchetto si intenderà decaduto e l’impresa potrà decidere di procedere alla sola 
richiesta del prodotto non di rischio CRIAS con le relative condizioni economiche previste dal 
foglio informativo di prodotto.  
Il pacchetto PRESTitOCRIAS può essere fatto sottoscrivere alla clientela a partire da martedì 25 
giugno.  
Trovate la specifica cartella “Pacchetto Prestito Crias” contenente la documentazione di 
prodotto, all’interno della sezione Convenzione e Prodotti, sia dentro la cartella Finanza 
Agevolata- Crias, che in quella relativa al finanziamento diretto. 
Per qualsiasi quesito e per assistenza, potete rivolgervi ai responsabili del Pacchetto 
PRESTitOCRIAS, i colleghi Marco Pitarresi, Dario Sirugo (0932834400-int 255 o 241) 
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