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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

IMPORTANTE - Termine ultimo per la presentazione delle richieste in regime di
Quadro Temporaneo
3 messaggi

Luca Gennaro <luca.gennaro@confeserfidi.it> 14 giugno 2022 17:06
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze
<divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette
<retiterzedirette@confeserfidi.it>, Team e Commerce <teamecommerce@confeserfidi.it>, Team Network
<teamnetwork@confeserfidi.it>, Team Territoriale Italia <teamitalia@confeserfidi.it>, Ufficio Istruttoria
<istruttoria@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, ufficio.monitoraggio@confeserfidi.it, Delibere <delibere@confeserfidi.it>,
Mcc <mcc@confeserfidi.it>, backoffice.operation@confeserfidi.it

Gentili Colleghi,

con riferimento alla precedente comunicazione del 06 giugno, in cui si sensibilizzava la rete a presentare
tempestivamente le richieste di affidamento per consentire il congelamento nel portale del Fondo entro il 23 giugno
2022, si comunica che il termine ultimo per presentare le richieste è fissato per giovedì 16 giugno 2022.

Al fine di sfruttare le percentuali di copertura attualmente in vigore fino al 23 giugno, Confeserfidi si rende disponibile
ad istruite e congelate al Fondo tutte le richieste presentate su IDBank che attualmente sono in attesa di delibera
bancaria. A tal riguardo si raccomanda di verificare lo status delle richieste e, nel caso in cui la richiesta fosse
presentata in banca ma nel telematico risulta ancora nello status di "Pratica con Scoring IDBank positivo - da
completare per l'invio in banca", occorre portare avanti la richiesta fino allo status " Pratica completata su portale
IDBank H.INVEST - In attesa di delibera". Solo le richieste presenti in questo status saranno istruite e perfezionate
al Fondo in deroga all'iter ordinario previsto con IDbank.
Altresì, per abbattere il costo di istruttoria delle richieste, si prega di aggiornare lo status delle richieste in attesa di
delibera banca, nel caso in cui queste ultime siano declinate dalla banca o rinunciate dal cliente.
Infine per le richieste in attesa di integrazione, si prega, a far data dal 17 giugno, di rettificare l'allegato 4, qualora
sia presente la garanzia del Fondo in regime di quadro temporaneo, o di procedere a rinunciare la richiesta, nel caso
in cui con il nuovo regime in deminimis l'operazione non fosse in linea con la richiesta della banca.

E' necessario prestare particolare attenzione nella presentazione delle richieste al fine di evitare ritardi che non
consentirebbero il congelamento della richiesta entro il termine ultimo del 23 gugno.

Si comunica che l'ufficio fino al 23 giugno, provvederà ad istruire le richieste secondo il seguente ordine di priorità:
1) richieste già deliberate dalla banca, sia in regime di quadro temporaneo sia in de minimis;
2) richieste riassicurate dal fondo centrale in regime di quadro temporaneo, con particolare attenzione per le richieste
di rinegoziazione ai sensi della lettera e) del decreto Cura Italia dell'8 aprile 2020;
3) tutte le altre richieste

Buon lavoro

--
Luca Gennaro
Ufficio Affari Legali Monitoraggio e operations
Email: luca.gennaro@confeserfidi.it
Direct line: +39 0932 834400 int. 216
Mobile: +39 338 6597835
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AVVERTENZE: Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
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Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di
ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

Luca Gennaro <luca.gennaro@confeserfidi.it> 14 giugno 2022 17:23
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze
<divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette
<retiterzedirette@confeserfidi.it>, Team e Commerce <teamecommerce@confeserfidi.it>, Team Network
<teamnetwork@confeserfidi.it>, Team Territoriale Italia <teamitalia@confeserfidi.it>, Ufficio Istruttoria
<istruttoria@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, ufficio.monitoraggio@confeserfidi.it, Delibere <delibere@confeserfidi.it>,
Mcc <mcc@confeserfidi.it>, backoffice.operation@confeserfidi.it

Gentili Colleghi,

ad integrazione della precedente comunicazione, operativamente si prega, per le pratiche con IDBank in attesa di
delibera banca, di completare le richieste (es. Allegato 4) e successivamente richiedere l'istruttoria, cliccando su
"Pratica deliberata da IDBank H.Invest - avvia PEF su Parsifal".

Buon lavoro
[Testo tra virgolette nascosto]

Luca Gennaro <luca.gennaro@confeserfidi.it> 15 giugno 2022 19:20
A: Divisione Soluzioni Finanziarie <divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Divisione Consulenze
<divisioneconsulenze@confeserfidi.it>, Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette
<retiterzedirette@confeserfidi.it>, Team e Commerce <teamecommerce@confeserfidi.it>, Team Network
<teamnetwork@confeserfidi.it>, Team Territoriale Italia <teamitalia@confeserfidi.it>, Ufficio Istruttoria
<istruttoria@confeserfidi.it>
Cc: Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, ufficio.monitoraggio@confeserfidi.it, Delibere <delibere@confeserfidi.it>,
Mcc <mcc@confeserfidi.it>, backoffice.operation@confeserfidi.it

Gentili Colleghi,

a conferma di quanto operativamente suggerito nella precedente comunicazione, si condivide circolare operativa del
Fondo di Garanzia, in cui si comunica che, a partire dal 24 giugno 2022, per le richieste di garanzia presentate a
partire dal 24 giugno 2022 ai sensi dei regime "de minimis"ed "esenzione" resta valida ed utilizzabile l'attuale
versione dell'Allegato 4 nella qual l'impresa dovrà richiedere l'agevolazione ai sensi dei predetti regimi. 
Altresì, qualora i soggetti siano già in possesso di moduli Allegato 4 già sottoscritti, nei quali l'impresa ha richiesto
l'agevolazione ai sensi del regime di aiuti previsto dalle "Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e la relativa richiesta di garanzia non sia congelata entro il 23
giugno sarà necessario acquisire dal soggetto beneficiario finale un nuovo Allegato 4, a rettifica del precedente, con
indicazione di un regime differente (de minimis o esenzione).

Infine,sempre con riferimento alla precedente comunicazione, si precisa che per congelare le richieste al fondo entro
il 23 giugno le stesse dovranno essere istruite e deliberate dal Confidi. 
Così le cose tutte le richieste in istruttoria banca, da presentare entro il 16 giugno 2022, dovranno essere complete di
tutta la documentazione necessaria prevista per la consegna della richiesta al Confidi (es. fascicolo, Allegato 4). 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si augura buon lavoro

[Testo tra virgolette nascosto]
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