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Premesso che 

TRA 

CONFESERFIDI come generalizzata in intestazione 

E 

l’Impresa/Società _______________________________________________________________________________ P.IVA _______________________________,  

rappresentata dal titolare/legale rappresentante ________________________________________________________ C.F. ________________________________  

è stato stipulato un mandato di consulenza per il reperimento e il miglior utilizzo della fonti di finanziamento 

 

il quale consiste nel fornire da parte di Confeserfidi un servizio di consulenza e assistenza all’impresa cliente per il 
reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, attraverso una analisi del fabbisogno finanziario dell’impresa, alla 
quale, dopo aver individuato il suo profilo economico, finanziario e patrimoniale e relativo posizionamento verso il 
mercato del credito, verrà prospettata la soluzione finanziaria ad essa più congeniale, curando l’attività di messa in 
relazione tra l’impresa e le banche o gli intermediari finanziari o le società di lending per la concessione di finanziamenti. 
 
Il mandante dichiara di aver l’esigenza finanziaria di: 

 

IMPORTO FINALITA’ 

EURO   

EURO  

 

 
Tutto ciò premesso si redige la seguente relazione sull’impresa che verrà notificata alla mail personale e/o aziendale del 
mandante (come emarginata in intestazione al mandato), affinché essa costituisca ulteriore prova della consulenza svolta 
dal mandatario. 

 
 
1. Presentare l’azienda richiedente ed in particolare: ripercorrere la sua storia nelle tappe salienti a partire dalla sua 

costituzione, spiegare l’attività svolta, come è organizzata; descrivere puntualmente il suo processo produttivo. Infine 
dare giudizio sulla certezza della continuità aziendale per almeno tutto il periodo della richiesta di finanziamento: 
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_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE - CONSULENZA PER IL REPERIMENTO E IL MIGLIOR UTILIZZO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
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2. Posizionamento dell’azienda e mercato di riferimento: localizzazione, target clientela, modalità e tempi di incasso, 

rapporti con clienti e fornitori. Spiegare perché l’azienda riesce ad essere competitiva nel mercato rispetto alle altre 
(prezzi, qualità, segmento particolare di mercato, ecc.): 

 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
3. Fornire in questo spazio dettagliate note a chiarimento ed informazioni puntuali, compresa la finalità, ritenute 

necessarie per spiegare le motivazioni riguardanti determinate poste contabili, presenza di pregiudizievoli, 
scostamenti CRIF, etc.: 

 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Quadratura affidamenti (informazioni dell'area SIC). 
 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Firma Rappresentante di Confeserfidi   ______________________________________ 
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