
 

 

 

 

 

Prot. 10/2021/sdp Roma, 09 Marzo 2021 

Ufficio Credito  

 

 Alle/a  

 Confesercenti Provinciali 

Confesercenti Regionali 

Rete Ats - Cosvig 

  

 

Oggetto: accordo tra Ats – Cosvig e Aigis Banca S.p.A. 

 

Buongiorno, 

 

come noto, le nostre società ATS – CO.SVI.G e CFT – FINTECH hanno in essere un accordo di convenzione 

con AIGIS BANCA ex GBM BANCA. 

Da oggi, il nostro Partner ha avviato un nuovo processo di gestione delle richieste di finanziamento 

provenienti da tutto il territorio nazionale. 

Si tratta di un processo di gestione interamente digitale gestito ventralmente attraverso una business unit 

DIGITAL LENDING, dedicata ai finanziamenti di piccolo taglio da processare con strumenti integralmente 

digitali. 

Si precisa che il target azienda richiedente è circoscritto a società di capitali che depositano bilanci (la 

discriminante è appunto la presenza di bilanci depositati, che è alla base dell’automazione del processo e 

del modello di scoring). 

 

Nel fornire in allegato la documentazione pervenuta e di seguito le istruzioni della Banca, ci permettiamo di 

ricordare che si tratta di una ulteriore importate opportunità che abbiamo a disposizione. 

Il modello di servizio interno, prevede sempre l’inoltro della richiesta e della documentazione al nostro 

Back Office centrale (atscosvig@confesercenti.it ) il quale provvederà a seguire l’intero iter con la banca 
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PROCESSO DIGITAL LENDING  

Prodotto “Finanziamento Chirografario in Digital Lending” prevede un processo di prefattibilità delle 

pratiche presentate con esito in 3 giorni lavorativi (1° step, caricando un minimo di documentazione, 

ovvero ultimo bilancio depositato, e con riscontro fornito senza procedere a segnalazioni a sistema) e tempi 

di delibera ed erogazione in circa 3 settimane di calendario (2° step). 

Il prodotto offerto ha le seguenti caratteristiche: 

1. Importo minimo 50.000 € e massimo 150.000 €  
2. Piano di ammortamento fisso a 60 mesi di cui 12 mesi di preammortamento  
3. rata mensile e spese di incasso rata 2,00 €  
4. Garanzia MCC minima 90% fino al 30/06/2021, poi indicativamente 80% (le percentuali di garanzia 

andranno ovviamente riviste post scadenza del Quadro Temporaneo)  
5. Pricing indicativo come segue, variabile in base alle classi e fasce di valutazione del Fondo di 

Garanzia:  
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Settori Economici Esclusi 

Esclusi per il momento i settori ritenuti a maggior rischio in quanto maggiormente colpiti dagli effetti della 

recessione, cfr. elenco in allegato ex Decreto “Ristori”. 

 

Modello di Scoring 

A titolo informativo e per permetterVi eventuali pre-screening delle pratiche, alleghiamo anche prospetto 

sintetico del ns modello di scoring e rating adottato ove sono indicati i criteri (su base modefinance) di 

ammissibilità di primo livello validi per il 1° step di prefattibilità (vi sono poi ulteriori metriche con logiche di 

warning e di blocco nel 2° step).  

 

Check List Digital Lending 

Si allega infine, check list di digital lending riportante l’elenco dei documenti necessari alla presentazione 

delle richieste, documentazione che verrà richiesta direttamente dall’Ufficio Backoffice  di Aigis Banca alla 

fine di tutto il processo.  

 

CREDITO STANDARD 

Quanto sopra, in termini di offerta al pubblico di un prodotto di finanziamento tramite un processo 

complessivamente digitale (dall’istruttoria all’erogazione), rappresenta un punto centrale della mission 

aziendale di Aigis e va ad affiancare gli altri core business aziendali che già conoscete (gestiti tramite 

processi creditizi standard, sebbene sempre ispirati a velocità di riscontro e snellezza operativa) ovvero: 

1. Finanziamenti Chirografari a PMI e MidCap, assistiti da garanzia MCC e SACE (preferibilmente 
90%, senza escludere percentuali inferiori), di importo minimo 500.000€ e con ammortamento fino 
a 72 mesi di cui preammortamento possibile fino a 12 mesi;  

2. Linee autoliquidanti per Anticipo Fatture (con garanzia MCC) in affiancamento ai finanziamenti;  
3. Factoring (pro-soluto e pro-solvendo, vs debitori PA e Privati).  

 

Con riferimento al punto 1 (Finanziamenti Chirografari a PMI e MidCap con garanzia MCC e SACE), per 

facilitare la presentazione di pratiche di maggiore qualità e a condizioni economiche competitive, di importi 

consistenti e a favore di aziende di elevato standing (con storicità, patrimonializzazione e affidata da 

primari Istituti di Credito etc.) e di discreta dimensione, evidenzio l’intenzione di rivedere al ribasso le 

condizioni di pricing solitamente applicate, come segue: 

 

 

 



 

 

 

 

1. Taglio minimo 1 MLN €  
2. Fatturato minimo 30 MLN €  
3. Pricing tra 0% e 1% per spese di istruttoria up-front + spread compreso tra 2% e 4% (in 

diminuzione rispetto al precedente spread minimo del 3,5%)  
4. Garanzia MCC o SACE 80% e 90%  
5. Esclusi codici ATECO bloccati per decreto e settori in particolare difficoltà (eventuali eccezioni 

possono essere viste caso per caso)  
6. Fasce di Valutazione 1 e 2, Classi di Valutazione dalla prima alla quarta, del Fondo di Garanzia  
7. Ammortamento fino a 72 mesi, di cui preammortamento possibile fino a 12 mesi (24 per SACE)  
8. Tempi di lavorazione e delibera pari a 3 settimane dalla chiusura del dossier  

 

 

Restiamo a disposizione per ogni necessità. 

 

ATS - COSVIG S.R.L. 
Direzione Commerciale  
Dr. Silviano Di Pinto 

 


