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Disposizioni in tema di obbligatorietà Business Plan e Gestionale 
 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

All’Ufficio Crediti 
All’Ufficio BackOffice 

 
 
 

Oggetto: Disposizioni in tema di obbligatorietà Business Plan e Gestionale 
 

Con la presente si rappresentano alla Vostra attenzione le motivazioni che inducono il Confidi a richiedere l’obbligo del business 

plan. 

A far data dal 20/07/2015, le richieste di affidamento che saranno consegnate alla segreteria amministrativa dovranno essere 

obbligatoriamente accompagnate dal business plan, almeno nei casi seguenti: 

 

1. nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima   

della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) cosiddette imprese start-up.  

                    Indipendentemente dalla finalità della richiesta di affidamento, la presenza del Business plan oltre che consentire   

                    l’ammissibilità alle agevolazioni previste dai FCG è anche pienamente conforme alle attività di consulenza che   

                   qualificano il rapporto con il socio.  

                   Inoltre, nel caso di impresa in start up, la presenza del documento costituisce condizione imprescindibile per   

                    l’istruttoria del merito creditizio basata quasi esclusivamente sulle previsioni economiche dell’iniziativa e sui dati   

                   prospettici in termini patrimoniali, finanziari e reddituali. 

 

2. imprese già esistenti da oltre tre anni (non più in start up), che richiedono un  finanziamento finalizzato ad  

investimenti aziendali. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si elencano alcuni dei principali investimenti, che si distinguono essenzialmente 

per le motivazioni che hanno spinto l’azienda a concretizzarli: 

 

- Investimenti di ampliamento (o espansione): possono essere di potenziamento, per aumentare il livello di produzione, o di 

diversificazione, per creare nuove linee produttive (aumento capacità produttiva); 

- Investimenti di ammodernamento (o di razionalizzazione): quando si adeguano gli impianti alle nuove tecnologie o si sostituiscono 

impianti con altri tecnologicamente più avanzati; 

- Investimenti di trasferimento: esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni volontarie e/o da 

ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica; 

- Investimenti di riattivazione: utilizzo di una struttura esistente inattiva o insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento di 

un’attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente; 

- Investimenti di innovazione: produzione di nuovi prodotti o modifica di quelli esistenti; 
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- Investimenti strategici: possono essere offensivi, per aggredire la concorrenza, o difensivi, per adeguarsi quando gli altri sono già 

avanti (es. le grandi ricerche per acquisire nuove risorse e nuovi servizi); 

- Investimenti di pura sostituzione: sostituzione di impianti o attrezzature al termine della durata fisica o obsoleti; 

- Investimenti ergonomici: miglioramento dell’ambiente di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRICING PER LE RICHESTE DI FINAZIAMENTO COMPLESSIVAMENTE 

INFERIORI O PARI A € 20.000 

 

Per le richieste di finanziamento (avanzate sia da imprese in start up sia da imprese esistenti che intendono effettuare investimenti) che 

complessivamente non superano l’ammontare di euro 20.000, il costo del business plan è compreso tra un minimo di euro 100 ed un 

massimo di euro 300, da corrispondere in unica soluzione e anticipatamente alla redazione del documento. 

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONSEGNA AL CLIENTE DEL BUSINESS PLAN 

 

La consegna al Cliente del Business Plan può avvenire solo dopo il pagamento del saldo.  

La consegna avviene, a cura della segreteria amministrativa, tramite e-mail all’indirizzo di PEC dell’impresa richiedente e per conoscenza 

al Consulente Commerciale. 

 

GESTIONALE PER INSERIMENTO RICHIESTE BUSINESS PLAN 

 

A partire dal 01/07/2015 è introdotto sul sistema informativo il modulo per la gestione delle richieste di sviluppo dei Business Plan (per 

pratiche non JEREMIE – per queste sarà utilizzato un altro gestionale). 

Il gestionale Business Plan, inserito all’interno dell’Area Riservata, è molto simile a tutti i gestionali dei prodotti “non di rischio”, 

varia il processo, i documenti da allegare e alcuni link nel menu della pratica. 

In allegato alla presente troverete il manuale operativo predisposto dall’Ufficio Organizzazione, Processi e Sistemi Informativi (lo stesso 

documento è disponibile sull’Area Riservata all’indirizzo “download/documenti/manuali/manuali area riservata”). 

 

Gli Uffici di Sede Centrale restano a Vostra disposizione e colgono l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi 
buon lavoro. 
 

 

 
Scicli - Sede centrale, 08/07/2015  

                   
 

L’Amministratore Delegato  
                                                                                                                                                                          Dott. Bartolo Mililli 

NB: Per le pratiche create a partire dalla data della presente comunicazione, il consulente commerciale, tramite il 

sistema telematico light, deve necessariamente indicare in fase di creazione della pratica di rischio se l’impresa 

richiedente è una “start up” o “ impresa con almeno due bilanci/dichiarazioni fiscali definitivi”, e se la richiesta è 

finalizzata al “credito di esercizio”, al “credito di impianto” o “altra finalità”. 


