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Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 
 
 
Oggetto: Avvio nuovo iter fidi 
 

 

Gentili colleghi, 

come da anticipazione contenuta nella nota n3/2016, vi comunichiamo che il nuovo 

iter fidi è attivo: l’azienda, venendo incontro alle vostre indicazioni circa la tempistica 

e le incombenze che comportava il vecchio iter, ha aggiornato le proprie procedure 

interne. 

Per maggior chiarezza, vi forniamo le seguenti indicazioni: 

- il nuovo prodotto Credit Rating, (che sostituisce la precedente Consulenza 

Preliminare legata ai prodotti di rischio) è obbligatorio e propedeutico per ogni 

richiesta di fido e ha un costo minimo fissato a 150,00 € per le ditte individuali, 200,00 

€ per le società (l’importo massimo è fissato a 300,00 €); 

- il prodotto Consulenza Preliminare (momentaneamente sospeso) rimane a 

vostra disposizione come prodotto a sé stante ma non obbligatorio per i prodotti di 

rischio; 

- il Pricing dei vari prodotti di rischio rimane immutato e conseguentemente 

rimangono validi i relativi calcolatori: l’unica novità è presente nel prodotto Garanzia 

Collettiva Fidi in cui le spese di Apertura pratica vengono posticipate all’erogazione 

(vedi calcolatore aggiornato sull’Area Riservata all’indirizzo convenzioni e 

prodotti/01 - Garanzia Collettiva Fidi/Strumenti/); 

- il nuovo iter prevede la possibilità di avere tutta la modulistica auto-

compilabile dal telematico (in sostituzione del precedente software All in One); 

- avrete a disposizione la nuova Check-list in formato Excel, modulabile in 

base al prodotto di rischio prescelto (con il relativo manuale d’uso, entrambi 

disponibili sull’Area Riservata anche all’indirizzo download/strumenti) che vi 

consentirà di pianificare anticipatamente l’ottenimento dei documenti aziendali (vedi 

stampa cliente/garante) e di segnalarne l’eventuale acquisizione successiva: la stessa è 

da allegare alla richiesta di fido; 

- per supportare adeguatamente le richieste di fido, avrete la possibilità di 

fornire le informazioni qualitative e quantitative tramite la nuova relazione del 

consulente, inserita nella sezione Comunicazioni (Relazione) (troverete un esempio 

sull’Area Riservata all’indirizzo download/strumenti); 

- per raccogliere le prime informazioni necessarie per l’istruttoria e per 

generare la modulistica dal telematico potrete (facoltativamente) utilizzare la nuova 

Carpetta che voi stessi potete stampare in formato A3 (disponibile sull’Area 

Riservata anche all’indirizzo download/strumenti); 
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- è possibile continuare ad utilizzare la firma grafometrica attraverso 

l’impostazione manuale dei campi firma. 

 

Al fine di agevolare la vostra operatività vi inviamo in allegato: 

1. la Procedura Garanzia/Fideiussioni/Finanziamenti Diretti (disponibile 

sull’Area Riservata anche all’indirizzo download/strumenti); 

2. la Gestione delle operazioni in essere tra il vecchio e il nuovo iter 

(disponibile sull’Area Riservata anche all’indirizzo download/strumenti); 

3. il Nuovo Iter Fidi. 

Entro domani saranno attivati i prodotti “Fideiussioni dirette” e “Finanziamenti 

diretti ordinari”. 

Nei prossimi giorni sarà attivato il prodotto “Finanziamento diretto JEREMIE” e vi 

sarà fornita la relativa procedura. 

L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito 
(anche all’indirizzo ufficio.commerciale@confeserfidi.it) e coglie l’occasione per 
porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 

Scicli, 27/01/2016 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni 
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