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Aggiornamento All in One System – ver. 2.2 e Precisazioni Procedura 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

All’Ufficio BackOffice 
 
Oggetto: Aggiornamento All in One System – ver.2.2 e Precisazioni Procedura 

 
Cari colleghi, 
Vi comunichiamo che a far data da oggi, 11 Dicembre 2014 è disponibile online (tramite link sull’Area Riservata 
Confeserfidi) la versione 2.2 di All in One by Confeserfidi. 
 
Le novità principali dell’aggiornamento sono rappresentate da: 
 
1 – Aggiornamento Foglio Informativo e Contratto per il prodotto Garanzia Collettiva Fidi; 

2 – Aggiornamento Foglio Informativo, Contratto e Calcolo Commissioni per il prodotto Finanziamento Diretto 

Confeserfidi; 

3 – Aggiornamento Foglio Informativo e Contratto per il prodotto Fideiussione Diretta Confeserfidi; 

4 – Aggiornamento Foglio Informativo, Contratto e Calcolo Commissioni per il prodotto Finanziamento Diretto 

JEREMIE FSE-Confeserfidi; 

5 – Correzione problemi legati all’impaginazione dei fascicoli (relativi al documento Scheda Informazioni Generali); 

6 – Inserimento link per il documento “Tassi Usura MEF”. 

 
Si precisa che, come per i precedenti aggiornamenti, l’unica regola da rispettare è quella contenuta nella circolare di 
“utilizzo e gestione del sistema All in One”, del 22 Maggio 2014, disponibile sull’Area Riservata all’indirizzo 
download/documenti/circolari commerciali/di cui si riporta uno stralcio […In tutti i casi saranno considerati validi i 
Fascicoli che abbiano la data di sottoscrizione dei documenti coerente con il periodo di vigore della Versione utilizzata 
(l’elenco con le date di rilascio delle Versioni di “All in One” è disponibile alla sezione “Download/Strumenti” dell’Area 
Riservata)…]. 
 

 
 

Precisazioni relative alla procedura di Gestione della Contrattualistica (allegata alla presente circolare) 
 

 
1 – DOCUMENTO “TASSI USURA MEF” 
 
Su indicazione degli Ispettori di Banca d’Italia, oltre ai fascicoli Confeserfidi, occorre allegare una copia firmata del 
documento “Tassi Usura MEF” (e consegnarne una al Cliente): lo stesso è reperibile sul sito di Banca d’Italia al link 
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/tassi in modo tale da avere a disposizione il documento sempre 
aggiornato (lo stesso viene modificato con cadenza trimestrale). 
 
 
 
2 - INCASSO SPESE DI APERTURA PRATICA 
 
Il Foglio Informativo relativo alla Garanzia Collettiva dei fidi e “l’iter procedurale di gestione della garanzia” prevedono 
che l’impresa è tenuta al versamento delle “Spese per apertura pratica” (Euro 260,00) contestualmente alla presentazione 
della richiesta di finanziamento all’Istituto di Credito o Intermediario Finanziario, dopo l'istruttoria di fido e previa 
disponibilità del confidi al rilascio della garanzia. 
Si ricorda inoltre che tali spese vanno incrementate di Euro 100,00 per ogni forma tecnica in caso di richiesta di cogaranzia 
a SGFA. 
In virtù di quanto sopra esposto si comunica che, a partire dalla data odierna, in mancanza dell’evidenza a 
sistema dell’incasso delle suddette somme non sarà rilasciata dal Confidi alcuna lettera di impegno. 
Per quanto riguarda le pratiche BAPR, parimenti, il Confidi non procederà al rilascio della pratica sul portale F.I.R.COOP. 
fino al verificarsi delle medesime condizioni. 
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3 – PRE-FATTIBILITÁ MCC 
 
La circolare “Nuovo Iter per le Richieste di finanziamento e aggiornamento - All in One” inoltrata in data 10/09/2014 ha 
introdotto novità circa l’iter di inoltro delle richieste di finanziamento al Back Office e all’Ufficio Fidi e Crediti. 
 
In particolare la medesima circolare prevede che: 
 
“Inserito il fascicolo RICHIESTA PRELIMINARE (insieme al documento di riconoscimento del titolare/legale 
rappresentante e ai due ultimi Bilanci/Modelli Unici), selezionata la Banca e la linea di credito, si attiveranno una serie di 
alert per l’ottenimento della visura CRIF, della pre-valutazione MCC e della visura catastale (operativamente la pratica non 
potrà essere consegnata al Back Office se non sono presenti i documenti indicati)”. 
Il Consulente commerciale ha quindi la possibilità di acquisire le informazioni minime per valutare l’azienda grazie al 
possesso congiunto delle informazioni acquisite in sede di primo colloquio, dalla Crif, dalla potenziale presenza di Mcc, dai 
bilanci aziendali: ciò vuol dire potersi fare preventivamente un quadro completo delle attività che si possono sviluppare e 
proporre al cliente al successivo incontro durante il quale si potranno anche raccogliere le firme per l’acquisto dei vari 
prodotti prescelti. 
 
Si rappresenta che rispetto alla procedura già comunicatavi, l’ufficio ha consentito alcune eccezioni che gli uffici di 
secondo livello, addetti ai controlli, hanno purtroppo censurato perché non in linea con le disposizioni sopra richiamate 
nonché con lo spirito di complessiva assistenza che ConfeserFidi vuole assicurare alle imprese clienti. 
 
In virtù di quanto sopra esposto si comunica che, a partire dalla data odierna, in mancanza degli ultimi due 
Bilanci o Modelli Unici quali documenti minimi obbligatori per la pre-valutazione MCC ed il cui ottenimento da 
parte del consulente commerciale costituisce condizione imprescindibile per poter effettuare una adeguata, 
puntuale e precisa attività di consulenza, non verrà resa disponibile la visura CRIF e la pratica verrà posta in 
attesa delle necessarie integrazioni.    
 
Si precisa infine che alla pre-fattibilità, basata esclusivamente sui Bilanci o Modelli Unici e su quanto dichiarato 
dall’impresa nell’apposito fascicolo preliminare (es. finalità, documentazione necessaria alla verifica dei parametri 
dimensionali dell’impresa, liberatorie a fronte di pregiudizievoli, ecc.), seguirà l’eventuale valutazione di tipo “Ufficiale” per 
la quale l’Ufficio Contro-Co-Garanzia si riserva di richiedere tutta la documentazione necessaria, così come previsto dalle 
vigenti disposizioni operative del FCG, per la verifica della contro-garantibilità o meno di una determinata richiesta. 
 
 
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, 11/12/2014                    
 
 
                                                                                                                     Ufficio Commerciale 


