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Nuovo processo Valutazione Medio Credito Centrale 

 
Agli Area Manager 

Ai responsabili dei servizi 
 

  
Oggetto: nuovo processo valutazione Medio Credito Centrale 
 
Gentili colleghi, 
a partire dal 16/06/2014 il processo di valutazione MCC sarà anticipato alla fase precontrattuale, in 
particolare subito dopo la creazione della pratica e successivamente all'inserimento della Crif all'interno 
della stessa su Telematico Light. 
L'intenzione è quella di discernere immediatamente, in conformità alla politica del credito, l'accesso al 
fondo di garanzia per il finanziamento richiesto: in questo modo si può avere un'immediata risposta circa 
la fattibilità della pratica. 
 
Chiaramente, è condizione per l'analisi MCC che, se presenti, i bilanci o gli unici siano allegati alla pratica 
assieme al Fascicolo A: in quest'ultimo inoltre è stato aggiunto un modulo che va compilato per fornire le 
indicazioni all'ufficio "Controgaranzia e Cogaranzia" per l'eventuale calcolo della controgaranzia con il 
Microcredito. 
 
Per facilitare l'attività dell'ufficio "Controgaranzia e Cogaranzia" nella pagina dei "documenti" è stata 
inserita, solo per i documenti reddituali, una check-box che va spuntata per indicare quali bilanci devono 
essere utilizzati dall'ufficio nella valutazione dello score MCC. 
 
L'ufficio "Controgaranzia e Cogaranzia" riceverà un alert direttamente da Telematico Light nel momento 
in cui in una pratica è stata allegata la CRIF. 
A questo punto se l'impresa richiedente ha più di due anni di operatività, e non sono presenti i documenti 
reddituali, la pratica verrà messa in attesa fino alla ricezione dei documenti in questione. 
Altrimenti si procederà regolarmente secondo lo standard di processo. 
 
Una volta ottenuto l'esito dai tool MCC o dalla valutazione del Micro-credito, l'ufficio "Controgaranzia e 
Cogaranzia" indicherà nella pratica se la controgaranzia è: presente, non presente, con Micro-credito o 
presente condizionatamente (se la documentazione non è sufficiente a dare un esito definitivo). L'ufficio 
compilerà anche un campo di note con indicazioni specifiche e sull'importo controgarantibile per ogni 
singola linea di credito presente nella pratica. 
 
A esito MCC la pratica sarà consegnabile al Back Office, sempre che null'altro causi dei blocchi (mancanza 
di contatti telefonici, mancata indicazione del referente bancario, etc...), e si procederà con l'iter che già 
conoscete. 
 
Prima della consegna della pratica all'Ufficio Crediti, in ogni caso, gli addetti al Back Office valuteranno la 
conformità dei dati presenti nei documenti definitivi con quelli iniziali (modulo MCC, Fascicoli 
Confeserfidi e documenti reddituali): nel caso in cui dovessero essere presenti delle difformità, la 
valutazione sulla controgaranzia verrà fatta nuovamente, e chiaramente l'esito iniziale potrebbe variare. 
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Inoltre, alla nuova procedura MCC, è stato aggiunto nella Home del Telematico Light un modulo che 
elenca tutte le pratiche messe in attesa: potrete trovare lo strumento utile come promemoria per queste 
pratiche. 
 
Approfittando della presente, Vi porgo i miei cordiali saluti e Vi auguro buon lavoro. 
 
 
 
Sede centrale, 10/06/2014                           
                                                                                                               
 

                                                                      Piero Giarratana 
 

                                                               Responsabile Organizzazione, Processi e Sistemi Informativi 
     


