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Patente Bancaria 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

All’Ufficio BackOffice 
 
 
 
Oggetto: Patente Bancaria 
 
Carissimi colleghi, Confeserfidi lancia sul mercato il prodotto Patente Bancaria!! 
 
Si tratta di un fascicolo di semplice lettura, costituito da una serie di verifiche, analisi e conseguenti certificazioni rilasciate dal 
Confidi dopo una attenta istruttoria, che presenta adeguatamente l’impresa alla Banca per l’ammissibilità al Fondo Centrale 
di Garanzia per le PMI. 
 
Essa è costituita dai seguenti moduli: 
1. Patente Mcc,  è la certificazione per i professionisti e le imprese di tutti i settori (esclusa l’agricoltura) dell'ammissibilità 

al Fondo Centrale di Garanzia nella forma di: 
- garanzia diretta a favore della banca 
- controgaranzia a favore del Confidi che garantisce la banca 

 
2. Patente Pmi, è la certificazione delle dimensioni dell’impresa come prevista dalla normativa vigente: l’unione europea 

ha voluto definire le PMI in modo preciso per evitare difformità dei criteri utilizzati che sarebbero potuti divenire fonte 
di incoerenza nell’ambito della forte incertezza tra misure di sostegno nazionale e dell’Unione a favore di questa 
categoria di imprese.  

        La definizione di PMI* è rilevante ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto pubblici nonché alle forme di       
        garanzia statale.  
       La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che: 

a. hanno meno di 250 occupati; 
b. hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 

43 milioni di euro. 
       I due requisiti di cui ai punti a e b sono cumulativi (entrambi devono sussistere). 

 

GESTIONALE PER INSERIMENTO RICHIESTE PATENTE BANCARIA 

A partire dal 12/11/2015 è introdotto sul sistema informativo il modulo per la gestione delle richieste di sviluppo della 
Patente Bancaria. 
Il gestionale Patente Bancaria, 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: al suo interno troverete tutto il 
materiale informativo (tools, modulistica, format, istruzioni operative, casi di inapplicabilità, etc.). 
In allegato alla presente troverete il manuale operativo predisposto dall’Ufficio Affari Generali (lo stesso documento è 
disponibile sull’Area Riservata all’indirizzo “download/documenti/manuali/manuali area riservata”). 
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori informazioni in merito (anche all’indirizzo 
ufficio.commerciale@confeserfidi.it).   
 
Cogliamo l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 
 
Sede centrale, 12/11/2015  
                   

Ufficio Commerciale  


