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Gentili Colleghi,

la presente per comunicarvi che Artigiancassa (gruppo BNL) ci ha preannunciato la fine del plafond destinato
all'acquisto dei crediti edilizi pertanto dalla data del 10/05/2022 non sarà più possibile procedere a istruire pratiche di
cessione da canalizzare su BNL.
I nostri uffici stanno provvedendo a completare i caricamenti della documentazione tecnica relativa alle pratiche i cui
conti correnti sono stati già aperti e/o i cui processi di apertura sono stati già avviati nel portale Artigiancassa.
Artigiancassa ci ha rassicurato sull'istruttoria delle pratiche i cui documenti si trovano già in piattaforma E&Y.
In attesa di trovare ulteriori partner Vi preghiamo di orientare le attività commerciali tenendo in considerazione i criteri
di eleggibilità previsti da CDP, in tal senso vi alleghiamo slide esplicative.
La valutazione circa l'eleggibilità CDP potrà essere già richiesta ai colleghi della Divisione Consulenze e BPO
integrando altresì la documentazione già firmata con il rispettivo mandato previsto per CDP, che prevede una
commissione di istruttoria pari a 1,5%, ed il resto della documentazione prevista per l'eleggibilità.
Entro questa settimana verranno organizzate delle sessioni formative ad hoc.
Vi preghiamo pertanto di informare le imprese, con cui state intrattenendo attività di smobilizzo crediti,
sull'esaurimento dei fondi BNL e sulla possibilità di sfruttare il canale CDP.  
Sarà nostra cura informarvi qualora BNL ci fornisca ulteriori novità.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione Vi auguriamo buon lavoro.

Divisione Consulenze e BPO 

--
Dott. Dario Sirugo
Divisione Consulenze e BPO
Email: dario.sirugo@confeserfidi.it 
Direct line: +39 0932 834400 int. 241
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