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Finanziamento diretto ponte (bridge loan Confeserfidi) 

 
 
 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
 
 
 

Oggetto: Finanziamento diretto ponte (bridge loan Confeserfidi) 
 
 
 
 

Cari Colleghi,  

ConfeserFidi, unico confidi ad erogare credito diretto in Sicilia e tra i pochi in Italia, ha 

deciso di abbattere i tempi per la massima soddisfazione della clientela, in massima sicurezza, 

attraverso la concessione di finanziamento diretto ponte (bridge loan ConfeserFidi) in attesa del 

perfezionamento della garanzia mutualistica (quindi a titolo di anticipazione). Tale finanziamento 

“Bullet” (proiettile) è, quindi, da utilizzare per pagare esigenze immediate nell’attesa del 

finanziamento bancario. 

Cosi facendo il cliente potrà apprezzare un servizio di eccellenza, constatare con mano la 

concretezza dei servizi confidi, affidarsi totalmente per tutti i bisogni espressi e reconditi ad un 

unico fornitore che gli offre molteplice soluzioni. 

I clienti sono imprenditori, offrono velocità e tempestività alla loro clientela e quindi la 

richiedono dai loro fornitori. I confidi, per esigenze di compliance, sono diventati nel tempo 

sempre più complessi ed appesantiti, al pari delle banche. Alcune banche, per esempio, per 

rimanere competitivi sui tempi, hanno messo a punto il “fast loan” cioè un finanziamento 

immediato al ricorrere di alcune evidenze oggettive da parte di un’azienda ben conosciuta. 

Questa iniziativa non deve essere vissuta come concorrenziale per le banche partner della 

garanzia, anzi, il singolo consulente dovrà avviare una preventiva fase di informazione a tutti i 

preposti con cui attivamente collabora, per far cogliere agli stessi le enormi potenzialità attivabili 

lavorando insieme sulle esigenze del cliente. Non è escluso l’applicazione di specifici accordi 

commerciali con le banche convenzionate. 
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Come è facile immaginare, il "bridge loan", senza alcun gravame operativo ne 

remunerazione,  rappresenterà per il Consulente commerciale un plus eccezionale per poter 

concludere favorevolmente molte più trattative, ad esempio sulle garanzie mutualistiche, e quindi 

raggiungere ancor prima e anzi superare i propri obiettivi di fatturato. 

La struttura di tale finanziamento prevede, per tutta la durata di preammortamento, che il 

finanziato paghi solo gli interessi di preammortamento oltre ad una commissione denominata 

“spese opzione bridge loan”, mentre l’estinzione dovrà avvenire entro la data di fine 

preammortamento (entro i 6/7 mesi dall’erogazione).  

 

Caratteristiche generali del finanziamento ponte: 

 

* il cliente è obbligato a restituire al confidi il finanziamento in un’unica soluzione qualora la banca eroghi entro la data di 

fine preammortamento del finanziamento ponte erogato da ConfeserFidi. La restituzione deve avvenire al momento 

dell’erogazione del finanziamento bancario garantito ovvero entro la data di inizio dell’ammortamento (quindi di fine 

preammortamento) del finanziamento ponte erogato da ConfeserFidi. La somma da restituire è quella concretamente riscossa 

dal cliente, maggiorata dell’imposta di bollo (16 euro), degli interessi di preammortamento e della commissione opzione 

finanziamento ponte calcolata al 5 del mese successivo rispetto al giorno di estinzione. L’erogazione delle somme avviene alle 

stesse condizioni del finanziamento diretto ordinario (quindi al netto del capitale e dei costi)  e la mancata estinzione 

comporta l’applicazione del normale piano di ammortamento e quindi del rimborso in 24 rate mensili. 

 

Per facilitare il calcolo delle commissioni e dell’importo necessario ad estinguere il 

finanziamento ponte entro il periodo di preammortamento è disponibile sull’area riservata del 

telematico in “convenzioni e prodotti/01 - Garanzia Collettiva Fidi/Strumenti/” il foglio di 

calcolo (si trova in questa area in quanto il finanziamento ponte è collegato alla richiesta di 

garanzia), mentre il foglio informativo ed il contratto sono disponibili in “convenzioni e 

prodotti/02-1 - Finanziamento diretto/Contrattualistica/” (si trovano in questa area in 

quanto trattasi degli stessi documenti relativi ai finanziamenti diretti ordinari, revisionati in data 

15/04/2016,  con l’aggiunta dell’opzione bridge loan).  

 
Caratteristiche 

VOCI VALORI 

Importo 
max euro 30.000 + 30% del finanziamento 

garantito  
Durata preammortamento* 7 mesi 

Costi di 
preammortamento 

Tasso di preammortamento Fisso    1,00% annuo 

Capitale Sociale Una quota o più quote Quota fissa pari a Euro 250,00 + 
Quota variabile pari al 5% del finanziamento 

diretto 

Spese 

Commissioni opzione Bridge 
Loan 

1,2 % mensile 

Imposta di bollo  Euro 16 
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Per richiedere un finanziamento ponte basterà solamente aggiungere all’interno di una 

pratica di garanzia, attraverso il menu a tendina, la nuova forma tecnica denominata 

“finanziamento diretto ponte (bridge loan ConfeserFidi)” con l’importo da anticipare (vedi 

immagine 1 e 2).  

Quando l’ufficio concessione del credito avrà autorizzato la pratica il consulente 

consegnerà la richiesta di finanziamento garantito in banca e sarà contattato dalla segreteria 

amministrativa per concordare il giorno dell’erogazione del finanziamento diretto ponte. 

Alla ricezione della delibera da parte della banca, la segreteria amministrativa invierà alla 

banca due disposizioni di bonifico, la prima per il pagamento delle commissioni di garanzia, la 

seconda per l’estinzione del finanziamento ponte.  

 

Immagine 1 
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Immagine 2 

 

 

Nota bene: 

• Trattandosi di operazioni bullet (proiettile) per esigenze di velocità tali operazioni sono prive della 

copertura della garanzia del mediocredito centrale (in quando le norme attuali prevedono che la 

delibera del fondo sia antecedente alla delibera di erogazione), per cui si raccomanda un’attenta 

valutazione dell’impresa beneficiaria del finanziamento e l’applicazione dei criteri assuntivi previsti 

nella politica di credito di ConfeserFidi; 

• Per agevolarvi nel lavoro è stato inserito il foglio informativo dei finanziamenti diretti all’interno del 

fascicolo di garanzia generato automaticamente dal telematico; 
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• Sarà possibile richiedere il finanziamento ponte a partire dalle pratiche “create” da oggi (giorno 

martedì 19 Aprile 2016); 

• L’erogazione del finanziamento avverrà sulla carta-conto CabelPay (vedi Nota N.32/2016 - Carta 

Cabel IP e Finanziamenti Diretti). 

 

Qualora occorresse, l’Ufficio Commerciale resta a Vostra completa disposizione (anche tramite 

l’indirizzo ufficio.commerciale@ConfeserFidi.it). 

 

Cogliamo l’occasione per augurarVi buon lavoro e porgerVi i più affettuosi saluti. 

 

Sede centrale, 19/04/2016 

 
               
 
 
 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni  
 


