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Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

All’ufficio Crediti 

 

Oggetto: richiesta esponenziale di finanziamenti diretti –Credito diretto ConfeserFidi e 

piattaforme Fintech 

 

Cari Colleghi,  

nel mese di gennaio e febbraio 2017 sono stati richiesti dalla rete distributiva ben 8 milioni di euro 

di finanziamenti diretti.  

Tale inedita situazione, se da un lato ci riempie di orgoglio perché caratterizza l’attività della nostra 

società finanziaria in confronto agli altri Confidi nonché una dinamicità finora mai registrata sul prodotto 

da parte della rete distributiva, dall’altro lato,  correttamente, ha acceso i riflettori dei nostri risk controller. 

 

Variazioni riguardo i finanziamenti diretti 

 

La direzione generale, in accordo e secondo le indicazioni delle strutture interne di vigilanza, 

conformemente alle politiche di credito del confidi che rimangono confermate, comunica le seguenti 

variazioni, con decorrenza immediata, per ciascuna tipologia di finanziamento diretto: 

 

1. Bridge Loan:  

a) importo massimo deliberato pari al 50% del finanziamento garantito fino ad un 

massimo di 100.000,00  con indicatore Crif Business Default Index da 1 a 6 e per 

aziende in possesso dei requisiti per l’ammissione al fondo centrale di garanzia  nella 

fascia 1 (verrà effettuato il calcolo score senza che sia presentata l’operazione a Mcc) 

b) importo massimo deliberato pari al 50% del finanziamento garantito fino ad un 

massimo di 30.000,00  con indicatore  Crif Business Default Index da 1 a 8  per 

aziende in possesso dei requisiti per l’ammissione al fondo centrale di garanzia  nella 

fascia 1 o fascia 2 (verrà effettuato il calcolo score senza che sia presentata 

l’operazione a Mcc) 

 

2. Microcredito Mcc:  

a) importo massimo deliberato 25 mila euro con Mcc 

 

3. Finanziamenti diretti ordinari:  

a) importo massimo deliberato 100 mila euro  con indicatore Crif Business Default 

Index da 1 a 6 e con garanzia Mcc 

b) importo massimo deliberato  30 mila euro con indicatore Crif Business Default Index 

da 7 a 8 e con garanzia Mcc 

c) Le imprese start-up sono finanziabili esclusivamente con microcredito Mcc 
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Non sono ammesse richieste per qualsiasi tipologie di finanziamento diretto: 

• per imprese con un Crif Business Default Index da 9 a 11  

• per sostituzione di debiti bancari 

• già declinate dalla banca 

. 

Finanziamenti tramite piattaforme FINTECH 

 

In affiancamento ai nostri finanziamenti diretti, per soddisfare richieste di importi superiori o che non 

abbiano i requisiti richiesti dal nostro credito diretto, l’ufficio Commerciale e l’Ufficio Produzione hanno 

individuato due innovative soluzioni, che promettono un “time to yes” di 24 ore e un  “time to cash” di 

soli 48 ore! 

A) BorsadelCredito.it, il primo operatore italiano di peer to peer lending per le PMI. E’ un 

marketplace-lending dove le imprese italiane possono trovare rapidamente una soluzione di 

credito e i risparmiatori un’ottima opportunità di investimento. A prestare denaro alle aziende, 

infatti,  possono essere persone o società (Peer to Peer Lending o social lending). I vantaggi sono 

chiari per tutti i soggetti coinvolti: 

1. le imprese ottengono una accurata valutazione entro 24 ore e, se la verifica è positiva, 

possono ottenere l’erogazione del credito entro 3 giorni  

2. per i prestatori è come aprire un conto deposito non vincolato con ritorni economici molto 

più interessanti. 

B) PrestaCap (in precedenza era denominata Ibondis) è la prima piattaforma online paneuropea 

autorizzata ad operare nel finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI). Secondo le 

intenzioni della Società, lo scopo della piattaforma è quello di rivoluzionare il modo in cui le 

imprese accedono a mettere in contatto investitori e imprese alla ricerca di liquidità. Si tratta di 

una azienda Fintech, attiva attualmente nei mercati italiano e tedesco. 

PrestaCap dichiara di dare risposta (time to yes) in sole 2 ore (positiva o negativa che sia) e di 

erogare materialmente (time to cash) nell’arco di 48 ore: dal primo contatto direttamente al 

pagamento. 

Le finalità del finanziamento possono riguardare investimenti e crescita (ad esempio per  investire 

in nuovi macchinari o immobilizzazioni, ristrutturare l’ azienda o di rinnovarne le attrezzature, 

assumere nuovi dipendenti, sviluppare l’ azienda o espandere il business agevolandone la crescita), 

bisogno di liquidità per finanziare il capitale circolante e le attività operative, o anche per 

rifinanziare uno o più finanziamenti in essere. 

 

Per l’accesso a queste piattaforme sarà diramata una nota apposita dove verrà illustrato il processo 

operativo, le caratteristiche distintive ed il relativo mandato di mediazione creditizia. 

 

Sede centrale, 07/03/2017    L’Amministratore delegato 

         Dr. Bartolomeo Mililli 

 


