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VADEMECUM PIATTAFORMA SMILE 

 
 

Questo breve vademecum si pone l’obiettivo di fornire utili suggerimenti per rendere più efficace 
l’utilizzo della piattaforma digitale SMILE quale facilitatore dell’accesso al credito per le imprese. 

 

Una esaustiva e chiara presentazione dell’operazione in richiesta si traduce in una miglior tempistica 
di risposta. 

 
Di seguito, pertanto, illustriamo i principali punti su cui prestare attenzione; tali determinazioni sono 
frutto anche dall’esperienza fin qui maturata grazie al vostro lavoro. 

 
 

- Anagrafiche e richiedente 

➢ laddove presenti devono essere inseriti gli immobili di proprietà sia della società 
richiedente che dei garanti. 

➢ è importante verificare la corretta apposizione del flag sul firmatario della richiesta di  fido 
(di default il sistema recepisce il Legale Rappresentante indicato dai report CRIF) 

➢ deve essere prestata particolare attenzione al numero di telefono dei soggetti coinvolti, 
necessario per firmare digitalmente la documentazione. 

➢ nel caso in cui i garanti non abbiano dichiarazioni fiscali, va inserito un pdf che indichi i 
motivi dell’assenza. Non deve essere caricato un altro documento per ovviare 
all’obbligatorietà dell’allegato. 
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- Richiesta 

➢ va sempre verificato che la richiesta e soprattutto le garanzie ed i fideiussori, siano inseriti 
correttamente. 
Ricordiamo che nel box “richiesta” i fideiussori, inseriti precedentemente (box 
“anagrafiche”), vengono riepilogati nella parte in basso. 

➢ In caso di inserimento di garanzia MCC o garanzia confidi con controgaranzia MCC va 
verificato preventivamente il possesso di tutti i requisiti di accesso da parte della 
richiedente. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Tutto le azioni precedentemente descritte devono essere eseguite prima della richiesta dello 
scoring; nelle fasi successive non sarà più possibile modificare tali informazioni. 

 

Vi chiediamo quindi di verificare la correttezza di quanto inserito ante richiesta scoring. 
 

Non devono mai essere flaggate 
contemporaneamente Garanzia 
Diretta e Garanzia Confidi 
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-Scheda di presentazione 

➢ devono essere spiegate in maniera più precisa e puntuale le caratteristiche qualitative 
dell'azienda, evidenziando il grado di conoscenza della stessa. 

➢ va ben specificato lo scopo dell'operazione e dettagliate le esposizioni in essere 
(quest’ultime possono anche essere inserite come allegato). 

 

 

 
 

➢ per le società di capitale devono essere sempre dettagliati i debiti e crediti degli ultimi 2 
anni (per le società di persone/ditte individuali vanno inseriti in allegato). 

 

http://www.igeabanca.it/
http://www.igeabanca.it/
mailto:segreteria@igeabanca.it


Igea Banca S.p.A. 

Registro delle Imprese di Roma n. 1458105 

Cod. Fisc. e Partita IVA 04256050875 

Iscrizione all’Albo delle Banche al n. 5640 Codice ABI n. 

5029.4 Aderente al fondo nazionale di garanzia. 

Sede Legale e Direzione Generale Via Paisiello, 38-00198 Roma 
Capitale Sociale € 35.516.047,29 i.v. 

www.igeabanca.it - segreteria@igeabanca.it 

Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi. 

 

 

 
 
 

- Check list: caricamento documenti 

Il caricamento dei documenti richiesti risulta particolarmente importante ai fini di velocizzare i 
tempi di risposta della Banca. 

➢ i documenti obbligatori devono essere coerenti con i relativi nomi indicati. 
➢ i documenti non obbligatori caricati vanno invece caricati rinominando correttamente i file 

da allegare. Stessa cosa per i documenti allegati in fase di richiesta integrazioni. 
➢ i documenti vanno caricati una sola volta. 
➢ laddove alcuni documenti obbligatori non siano presenti è necessario caricare un pdf bianco 

con scritto "documento non presente". Al riguardo a breve la check list si adeguerà anche 
alle start up, dove tale problema si presenta sempre sui modelli fiscali. 

 

 
 

Il caricamento non corretto/duplicato della documentazione porta ad un 
importante rallentamento dell’iter istruttorio. 

 
Al fine di migliorare gli sla di servizio, le operazioni con documenti caricati in maniera 
disorganizzata e non completa verranno restituite al canale. 

 

Il miglioramento dei punti evidenziati potrà generare immediati risultati. 
 

Siamo a disposizione per chiarimenti e siamo disponibili a confrontarci su vostri suggerimenti. 

 
 
 
 

Il corretto caricamento dei documenti è 
fondamentale per velocizzare l’iter 
istruttorio; i documenti obbligatori 
vengono rinominati secondo quanto 
riportato nel relativo box. E’ necessario 
quindi inserire i file nei box corrispondenti. 
La documentazione non obbligatoria 
prende invece il nome del file che viene 
allegato. Si richiede dunque di nominarli in 
maniera corretta. 
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