
 

 

 

 

 

Prot. 08/2021/gs Roma, 23 febbraio 2021 

Ufficio Credito  

 

 Alle/a  

 Confesercenti Provinciali 

Confesercenti Regionali 

Rete Ats - Cosvig 

  

 

Oggetto: accordo Ats-Cosvig – Crédit Agricole Italia S.p.A. 

 

Facciamo seguito a quanto anticipato nel corso del webinar del 26/01/2021, comunicando la sottoscrizione 

dell’accordo tra Ats-Cosvig e Crédit Agricole Italia S.p.A. 

La convenzione si basa su contenuti di condivisione e su processi efficaci e veloci in grado di fornire risposta 

alle richieste delle nostre imprese in tempi rapidi. 

In questa fase, di avvio della collaborazione, l’accordo prevede l’operatività nel settore AGRICOLO E 

AGROALIMENTARE (AGRI – AGRO). 

La convenzione permetterà alle imprese associate e associande di usufruire di prodotti e servizi della Banca 

con riguardo ai finanziamenti a Breve, medio e lungo termine. 

L’eventuale richiesta della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia – PMI e di Ismea, verrà gestita attraverso 

le nostre strutture centrali. 

Si tratta pertanto di un’importante opportunità, che le nostre imprese potranno cogliere, usufruendo di un 

processo dedicato che permetterà immediatamente di attivare la rete territoriale della Banca composta da 

Specialisti nel settore agrario, e la gestione accentrata del processo di valutazione delibera e concessione dei 

finanziamenti. 

 



 

 

 

Al fine di facilitare il processo di gestione, con la banca abbiamo definito: 

1. Check list documentale da acquisire 
2. Processo dedicato 
3. Flusso della comunicazione tra direzione generale della banca e nostra direzione centrale 

 

Una volta acquista la documentazione da parte dell’impresa richiedente il finanziamento, questa dovrà 

essere inviata al Back Office ATS- COSVIG, il quale: 

a. Effettuerà una verifica formale e sostanziale della documentazione pervenuta 
b. Attiverà lo specialista agrario di riferimento per territorio 
c. Lo specialista agrario, effettuate le verifiche della documentazione e della controparte invierà alla 

direzione AGRO – AGRO della banca dedicata 
d. La direzione AGRI – AGRO valuterà la richiesta assumendo delibera. 
e. In caso di delibera positiva, la banca attiverà la filiale più vicina all’impresa per la definizione 

dell’operazione e contemporaneamente il B.O. ATS- COSVIG, procederà con la richiesta della garanzia 
pubblica (Fondo o Ismea)  

 

Tutto il processo sarà seguito dal nostro B.O. ATS – COSVIG che provvederà a monitorare l’intero iter 

fornendo tempestivo riscontro al collaboratore. 

Per attivare il canale occorre predisporre la documentazione prevista dalla check list allegata e inviarla alla 
casella email:  atscosvig@confesercenti.it 

Sarà cura poi del personale ATS- COSVIG attivare il canale dedicato bancario e avviare l’iter con la banca e al 
contempo monitorare costantemente l’andamento della posizione. 
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Riepilogo flusso di lavoro 

  

 Si tratta pertanto di un importante opportunità che le nostre imprese possono cogliere senza un eccessivo 
appesantimento burocratico, documentale e di tempo. 

 Allegati alla presente circolare: 

- check list agricoltura 

- questionario informativo 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. 

ATS - COSVIG S.R.L. 
Direzione Commerciale  
Dr. Giuseppe Savastano 

  

 


