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Nota n.59_2016 

 

 

 

Analisi dei Costi Bancari 
 

 
Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 
 
 
 
 

Oggetto: Analisi dei Costi Bancari 

Cari colleghi, 

la presente per comunicarVi che Confeserfidi, ha attivato il nuovo servizio “Analisi dei costi bancari”, 

servizio di verifica delle reali condizioni applicate dagli istituti creditizi sui rapporti di conto corrente. 

Considerate le difficoltà nella comprensione di tutti gli aspetti conseguenti all’apertura e al 

mantenimento di un conto corrente presso un istituto di credito, il servizio di “Analisi dei costi bancari” 

offre un quadro sintetico e completo del reale costo imputabile ad ogni singolo conto corrente.  

Lo strumento di “Analisi dei costi bancari”, grazie all’uso di indici sintetici di costo e al supporto di 

grafici, offre un’immediata comprensione dell’effettivo costo sostenuto, permettendo così una 

comparazione semplice ma efficace tra le varie forme tecniche offerte dagli istituti di credito e anche un 

confronto tra gli istituti stessi.  

Il sistema bancario è una delle maggiori fonti di liquidità per le aziende, e gli oneri finanziari 

rappresentano, in alcuni casi, più del 5% del fatturato. Nonostante ciò, molte imprese non riescono ad 

analizzare gli estratti conto, sia a causa delle innumerevoli voci di cui sono composti, sia per la 

complessità di calcoli con cui tali voci vengono prodotti.  

Per tale motivo, si rende necessario un controllo approfondito e costante degli estratti conto, che sia 

capace di estrapolare le effettive condizioni applicate dai vari istituti, confrontando tassi e commissioni 

applicati e rapportandoli al livello medio presente nel mercato. 

Il servizio ConfeserFidi di “analisi dei costi bancari”: 

� studia ogni singolo conto di ogni singolo istituto; 

� controlla il rispetto delle condizione concordate e nei confronti del tasso soglia; 

� paragona le condizioni di tutte le forme tecniche utilizzate; 
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� paragona le condizioni applicate da tutti gli enti creditizi utilizzati; 

� rappresenta in un semplice ed efficace modulo sintetico tutte le informazioni prodotte e le 

rende disponibile all’impresa; 

� aiuta a prendere le opportune decisioni operative. 

Per offrire tale servizi, vengono controllati e monitorati costantemente: 

� il tasso di interesse; 

� le commissioni di affidamento e altre commissioni; 

� le spese; 

� il saldo medio. 

Inoltre, viene calcolato il TEG (Tasso Effettivo Globale) in base ai dettami giurisprundeziali e di Banca 

d’Italia. 

 
Grazie a questo servizio il consulente commerciale potrà illustrare all’impresa cliente il report (fornito 
dall’ufficio competente di Confeserfidi) sull’analisi dei costi bancari e individuare le varie opportunità 
operative, come ad esempio l’inserimento della garanzia consortile sui fidi di conto corrente, così da 
abbattere costi e interessi. Infatti, ConfeserFidi ha in essere con gli istituti bancari convenzioni ottimali 
per le imprese, con condizioni riservate migliori a quelle reperibili nel mercato autonomamente 
dall’impresa, anche grazie alle garanzie robuste (dal 50% all’80%) rilasciate dal Confidi (vigilato) alla 
Banca. 
 
Per approfondire i contenuti, Vi invitiamo a visionare i relativi allegati disponibili sull'Area Riservata 
all'indirizzo “convenzioni e prodotti/29 - Analisi dei costi bancari” tra cui troverete anche un 
esempio di report di una azienda “vera” (solo il nome di fantasia) dove nelle conlusioni sono riportati 
anche i vantaggi nel caso di inserimento della garanzia di Confeserfidi. 
 

 
Per ciò che attiene le percentuali provvigionali a favore della Rete Commerciale P.IVA, Confeserfidi 
riconosce il 20% per la vendita del primo report ed il 30% per la vendita abbinata che comprende anche 
l’ aggiornamento annuale (per i dettagli dei costi vedi il listino prezzi). 
  
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie 
l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 

 

 
 

Sede centrale, 21/07/2016 
 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni 


