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Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 
 
 
 
Oggetto: novità in tema di “Consulenza preliminare”, “Pratica elettronica di Fido”, “Politica di credito”, 
“Autonomie deliberative Concessione Fidi”, “Check list” e “Generazione automatica modulistica” 
 

 
Cari Colleghi, 

come già a vostra conoscenza, Confeserfidi ha comunicato alla Banca d’Italia (nell’ambito della richiesta di 
iscrizione al nuovo Albo) gli obiettivi di fatturato del 2016, già distribuiti ai singoli componenti della rete 
commerciale, nonché quelli del complessivo triennio 2016-2018. 
 

In questi mesi, la Sede è stata impegnata in una rivisitazione complessiva di tutti i temi in oggetto indicati, al 
fine di dare prontissima risposta alle richieste di affidamento acquistati dall’impresa cliente, nel pieno rispetto della 
normativa vigente. 
 

Novità e relativi vantaggi  
 

1. “Consulenza preliminare” 
Viene sostituita dal “Credit Rating”, servizio propedeutico alla presentazione delle richieste di affidamento, 
necessario come la consulenza preliminare, il quale però mette a disposizione molte più informazioni.  Per lo 
sviluppo di tale prodotto, il servizio back-office, collocato alle dipendenze dell’ufficio commerciale, assicura la 
massima tempestività. 
Il Credit Rating è costituito da: 
- report Crif Sprint, il quale fornisce gli indici di bilancio, la percentuale di probabilità di default e di perdita 

dell’azienda, oltre al report personale dei singoli soci/garanti e i dati di Centrale Rischi (Allegato 1. 
Manuale Crif Sprint). 

- visure catastali 
- valutazione Accesso Fondo Centrale di Garanzia. 
Il Credit Rating rilascia inoltre, specificatamente, il RATING aziendale (uguale in tutta Italia e per ogni 
Banca che usa la medesima piattaforma), che il Confidi, insieme ad altri elementi, utilizzerà per deliberare le 
varie operazioni creditizie. La preventiva conoscenza, da parte del Consulente commerciale, del rating 
assegnato all’azienda, consentirà un migliore messa a punto della richiesta di affidamento (importo, forma 
tecnica, tipologia di prodotto, ecc..) nonché un ottimale dialogo con l’Ufficio Concessione Credito, basato su 
informazioni oggettive fornite da ente terzo (CRIF). Le informazioni qualitative a supporto dell’analisi della 
richiesta di fido saranno inserite con estrema semplicità nella nuova “Relazione del consulente” integrata 
direttamente sul Telematico. 
 

2. Pratica elettronica di fido 
Il Credit Rating altresì è incluso nella nuova “PEF”, la nuova pratica elettronica di fido, velocissima e quasi 
totalmente automatizzata. In buona sostanza, il Credit Rating sostituisce il Rating generato dalla piattaforma 
interna Parsifal, molto più lenta e non direttamente collegata alle varie banche dati (Allegato 2. Nuova Fascia 
Rating e Pricing). I tempi di lavorazione saranno più celeri e certi; ogni attore che interviene all’interno 
dell’iter fidi ha tempistiche predefinite: dall’inserimento sul sistema di una richiesta completa, i tempi di 
lavorazione ordinaria saranno di circa 3 giorni lavorativi. E’ stato migliorato notevolmente anche il dialogo 
back office-consulenti e analisti fidi-consulenti grazie alle Mail Alert (ad ogni passaggio di stato/evento, il 
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consulente sarà prontamente informato tramite e-mail, in modo da essere sempre aggiornato sullo stato di 
avanzamento dell’analisi della richiesta). 
  

3. Politica di credito  
Grazie alla nuova contingenza economica, favorevole ed in ripresa, sono state introdotte, in breve sintesi, le 
seguenti novità (si veda nel dettaglio l’allegato documento): 

 viene meno il blocco alla presentazione al Confidi delle pratiche che presentano in Crif uno scoring “A” 
o “B” (rischio alto). Il Confidi valuterà tutte le operazioni che il Consulente commerciale presenterà al 
Confidi. Sarà il Consulente, con il report Credit Rating in mano, a decidere se avanzare o meno richiesta 
al Confidi ed in quali termini; 

 viene meno la preventiva autorizzazione da parte del responsabile dell’Ufficio Concessione Credito per 
la presentazione di pratiche a firma singola o nel caso di società, dell’obbligo di fideiussione personale di 
tutti i soci. Anche in questo caso il Confidi valuterà la richiesta del Consulente commerciale senza 
blocchi iniziali, per poi deliberare l’accoglimento o meno della proposta, la quale, se già corredata delle 
giuste garanzie, avrà una probabilità superiore di essere accolta; 

 viene introdotta la possibilità di presentare richieste di affidamento per i singoli prodotti, senza limiti di 
importo: non vige quindi il divieto di presentare operazioni di credito diretto oltre i 30 mila euro, 
oppure fidejussioni superiori a 75 mila oppure, ancora, di non presentare fidejussioni per obblighi di 
fare. In pratica il Confidi valuterà le varie proposte avanzate dal Consulente commerciale, senza filtri o 
blocchi iniziali. Sarà l’istruttoria fidi, che parte dal Credit Rating conosciuto dal Consulente commerciale, 
ad approvare o meno la proposta di affidamento; 

 viene introdotta la possibilità di presentare operazioni che non abbiano i requisiti dell’ammissibilità ai 
fondi centrali di garanzia; anche in questo caso il Confidi valuterà le proposte avanzate dal Consulente 
commerciale, approvandole in presenza di adeguato merito creditizio; 

 viene consentita, altresì, la concedibilità della percentuale di garanzia, per ciascun affidamento, prevista 
da ciascuna convenzione  con la Banca, senza prevedere limitazioni interne poste dal confidi. 

 varie, meglio esposte nel documento allegato (Allegato 3.Politiche di Credito Gennaio 2016). 
 
4. Autonomie deliberative 

Al fine di assicurare massima velocità nelle delibere, sono stati rivisti i poteri deliberativi del responsabile 
dell’Ufficio Concessione Credito, autonomo nella concessione di affidamenti fino all’importo di 100 mila euro 
(cumulati) se garantiti direttamente (nel caso di finanziamento diretto o fidejussione) o contro-garantiti (nel 
caso di garanzia mutualistica) dal fondo centrale di garanzia o ipotecari. Il comitato crediti si riunisce, per tutte 
le altre pratiche, almeno 2 volte a settimana. E’ stato calcolato che sono di competenza dei due suddetti organi 
circa il 95% delle pratiche in esame (Allegato 4.Autonomie Deliberative). 
 

5. Check-list  
Per tutte le forme di affidamento sarà in vigore un’unica “check-list” adattabile a qualsiasi prodotto di rischio, 
al fine di semplificare la raccolta dei documenti. Introdotta inoltre una facilitazione riguardante la 
calendarizzazione dei bilanci (verranno richiesti solo i bilanci provvisori al 30/06 e al 31/12) sostituendo quelli 
trimestrali con i dati già disponibili dei commercialisti predisposti per gli adempimenti IVA (Allegato 5. 
Disposizioni bilancio e dati provvisori 2016). 
  

6. Generazione automatica della modulistica  
Si tratta probabilmente della novità maggiormente richiesta ed apprezzata dai Consulenti che si sono prestati a 
supportarci in fase di test: è stata eliminata la procedura su Excel denominata “All in One” e viene sostituita 
con la procedura automatizzata di generazione della documentazione direttamente sul Telematico con un 
enorme risparmio di tempo rispetto alla procedura attuale. 
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Operatività 

 
Tutte le predette novità prenderanno il via a far data dal 26/01/2016. Vi invitiamo ad esaminare 
attentamente, durante questa settimana, gli allegati alla presente circolare. 
 
Le nuove richieste di fido saranno presentate al Confidi seguendo il nuovo iter, il quale sarà così strutturato: 
 
A)  Creazione e invio della richiesta di fido sul Telematico (dal quale si genererà automaticamente la 
modulistica), allegando: 

- il nuovo fascicolo “Credit Rating”  
- il fascicolo del prodotto/i di rischio prescelto/i (Garanzia Collettiva/Finanziamento 

diretto/Fideiussione) 
- i fascicoli degli eventuali garanti 
- la documentazione aziendale (es. bilanci, modelli unici, etc.) e gli altri documenti (es. Allegato 4 MCC, 

Preventivo costi consortili, etc.) previsti dalla check list 
 
B) Il Consulente, ricevuto dal servizio back office il report Credit Rating elaborato, integrerà la propria 
Relazione accompagnatoria alla richiesta di fido tramite il telematico. 

 
Vi confermiamo quindi che fino a Lunedì 25 Gennaio 2016 (compreso) potete creare richieste di 
finanziamento sull’Area Riservata che seguiranno l’attuale iter fidi. 
 
Nella mattinata del 26 Gennaio 2016 sarà effettuato l’intervento tecnico per l’introduzione del nuovo iter e 
pertanto le nuove richieste potranno essere inserite a partire dal pomeriggio del 26 Gennaio 2016. 

 
Allegati alla nota 

Allegato 1. Manuale CRIF Sprint 
Allegato 2. Nuova Fascia Rating e Pricing 
Allegato 3. Politiche di Credito Gennaio 2016 
Allegato 4. Autonomie Deliberative 
Allegato 5. Disposizioni Bilancio e Dati provvisori 2016 

 
Assistenza 

 
Atteso che gli impatti operativi interni agli operatori di Sede sono stati già oggetto di approfondimenti 
operativi, e considerato il dettaglio dei documenti allegati alla presente circolare, non si ritiene necessario 
prevedere incontri formativi specifici per la rete distributiva.  
 
Come sempre,  qualora occorresse, l’Ufficio Commerciale resta a Vostra completa disposizione (anche 
tramite l’indirizzo ufficio.commerciale@confeserfidi.it). 
 
Colgo l’occasione per augurarVi buon lavoro e porgerVi i più affettuosi saluti. 
 
Sede centrale, 19/01/2016         
 

    L’Amministratore Delegato 
           Dott. Bartolo Mililli 

mailto:ufficio.commerciale@confeserfidi.it

