
 

   

 
 Nota n. 73_2016 

Confeserfidi soc. cons. a r. l. – Confidi Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 T.U.B. (cd “Albo Unico”), matricola n. 84 
C.F./P.I. e n.° iscrizione Registro Imprese: 01188660888 - Capitale Sociale € 7.252.250,00 -  Sede Legale: Via dei Lillà, 22 - 97018 Scicli 
(RG) Tel.: 0932 834400 - Fax: 0932 835226 - E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it - Web: www.confeserfidi.it 

 

Nuovi Finanziamenti Diretti Confeserfidi 
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Oggetto: Nuovi Finanziamenti Diretti Confeserfidi 

 
Cari Colleghi,  
ConfeserFidi, unico confidi ad erogare credito diretto in Sicilia e tra i pochi in Italia, ha deciso di estendere 
la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti diretti fino ad un massimo di 60 mesi: questa 
novità costituirà il trampolino di lancio per diventare Banca! 
 
Infatti, l’attuale durata, fissata in 36 mesi, comporta in alcune circostanze l’applicazione di un carico 

finanziario di non facile sostenibilità per le imprese prenditrici: ciò ha anche la conseguenza di limitare 

l’offerta del Confidi che attualmente può offrire solo finanziamenti di importo ridotto calibrato ai flussi 

finanziari delle imprese richiedenti.  

Confeserfidi ha ritenuto pertanto che, una maggior durata possa ampliare il target di clientela interessata a 

tale tipologia di operazioni ed al contempo possa favorire una maggiore sostenibilità delle rate 

contrattualmente fissate e ridurre il rischio di credito relativo a tali affidamenti. 

Una grandissima opportunità commerciale è rappresentata dal fatto che l’estensione della durata del piano 

di ammortamento si può applicare anche alle imprese con finanziamenti in essere sia in bonis 

(eventualmente ampliando l’importo iniziale), sia in difficoltà (al fine di ridurre il carico rateale). 

A seguito di questa iniziativa, più volte sollecitata anche dalla Rete Commerciale, sono stati aggiornati i fogli 
informativi e quindi anche il pricing. 
La novità più rilevante riguarda il nuovo calcolatore che permetterà di generare i nuovi preventivi da far 
sottoscrivere al cliente, di facile lettura, che risaltano il principio di “vendita della rata”, per le ragioni 
illustrate a seguire. 
 
Tali aggiornamenti, ovviamente, riguardano tutte le tipologie di finanziamento diretto erogati da 
Confeserfidi (Ordinari, Microcredito, Bridge Loan, altri) e sono sin da subito disponibili sull’area 
riservata del telematico all’indirizzo “convenzioni e prodotti/02-0 - Finanziamenti Diretti/”. 
 

Tra le innovazioni più importanti che riguardano il nuovo calcolatore evidenziamo: 

• la possibilità, all’interno dello stesso calcolatore, di effettuare preventivi di qualsiasi tipologia di 

finanziamenti diretti erogati da Confeserfidi (Ordinari, Microcredito, Bridge Loan, altri); 

• la possibilità di erogare al cliente l’importo effettivamente richiesto (a differenza del passato dove, 

invece, veniva erogata al cliente una somma inferiore dovuta alle trattenute sull’importo richiesto). 

Sull’importo effettivamente richiesto, che sarà lo stesso per tutte le fasce di scoring, il calcolatore 
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aggiungerà automaticamente tutte le spese (il calcolo dei costi avviene esclusivamente sull’importo 

richiesto erogato*) ottenendo così l’importo complessivo da sottoscrivere. Da quest’ultimo 

importo si genererà il piano di ammortamento e quindi l’ammontare della rata da versare 

mensilmente. La rata comprenderà, quindi, la quota capitale, gli interessi e tutte le spese.  

Esempio: 

- importo effettivamente richiesto = 12.000  

- durata 60 mesi 

- spese = 2.460 (fascia A, Si Mcc) 

- importo complessivo da sottoscrivere = 14.460 (12.000+2.460) 

- rata mensile = 247,18 (generato in base al piano di ammortamento su 14460 al tasso 

dell’1%) 

- importo erogato = 12.000                                                

• la possibilità di inserire l'ammontare della rata che il cliente intende pagare mensilmente: il 

calcolatore fornirà, per ciascuna possibile durata (da 12 fino a 60 mesi), l'importo che potrà essere 

erogato da Confeserfidi (come nel caso precedente il calcolo dei costi avviene sull’importo 

richiesto erogato* generato dal calcolatore). La rata richiesta, che sarà la stessa per tutte le fasce di 

scoring, comprenderà, quindi, la quota capitale, gli interessi e tutte le spese.  

 

Esempio: 

- importo rata richiesta = 250 

- durata = 60 mesi  (fascia A, No Mcc) 

- spese = 2734,8 

- importo complessivo da sottoscrivere = 14.625,23 

- importo erogato = 11.890,43 

- rata mensile = 250 (generato in base al piano di ammortamento su 14.625,23 al tasso 

dell’1%) 

• la possibilità di finanziare le spese per prodotti e servizi Confeserfidi (Business Plan, etc) comprese 

le spese previste per una pratica di garanzia su un finanziamento bancario (nel caso in cui il 

finanziamento diretto venga richiesto contestualmente a quest’ultimo): questa soluzione permette 

all’impresa di rateizzare le spese di garanzia e ottenere quindi il 100% del finanziamento richiesto 

banca; 

Esempio: 

- importo effettivamente richiesto = 12.000  

- durata 60 mesi 

- spese per Business Plan = 500 

- spese finanziamento = 2.562,50 (fascia A, Si Mcc) 

- importo complessivo da sottoscrivere = 15.062,50 (12.000 + 500 + 2562,50) 

- rata mensile = 257,47 (generato in base al piano di ammortamento su 15.062,50 al tasso 

dell’1%) 

- importo erogato = 12.500 (12.000 + 500) 

• i nuovi preventivi da far sottoscrivere al cliente, di facile lettura, in cui si evidenziano i dati che più 

contano, da un lato l’importo erogato e dall’altro l’importo della Rata (con l’aggiunta di Tan e 

Taeg);  

• le spese del finanziamento dipendono adesso non solo per la presenza o meno della garanzia del 

FCG (Mcc) ma anche dalla fascia di scoring (A,B o C).  Le spese di apertura sono variabili e 
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dipendono dall’importo erogato (prima erano fisse a 100 euro). Tutte queste spese non 

influiscono sull’importo erogato ma si aggiungono, come illustrato prima, a tale importo 

determinando l’ammontare complessivo da sottoscrivere. 

 

*L'importo erogato è pari all'importo del finanziamento deliberato e concesso da ConfeserFidi all'impresa, al netto 

delle trattenute per le relative spese; da tale importo erogato verranno  trattenuti al momento dell'erogazione gli 

eventuali interessi per preammortamento e le eventuali quote sociali (non finanziabili). 

Gli aggiornamenti avranno effetto a partire dalle pratiche “create” da giorno giovedì 15 Dicembre 2016 

(sono stati aggiornati anche i fascicoli generati automaticamente nella sezione “stampe” sul telematico). 

Le nuove caratteristiche e funzionalità del nuovo calcolatore sono illustrate nell’allegato alla 

presente. 

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, 14/12/2016               

La Direzione Operativa 
 


