Carissimi,

con molto piacere comunichiamo che è stato sottoscritto un importante accordo di segnalazione con Banca
IFIS player specializzato nel sostegno finanziario alle PMI e alle filiere produttive.
L’accordo si basa su contenuti innovativi di relazione e su processi efficaci e veloci in grado di fornire risposta
alle richieste delle nostre imprese in tempi rapidi.
La convenzione permetterà alle imprese associate di usufruire di prodotti e servizi della Banca per ottimizzare
le proprie disponibilità finanziarie; in particolare, Banca IFIS, metterà a disposizione tutti gli strumenti di
factoring, le proprie soluzioni di leasing e l’offerta dei mutui a medio e lungo termine.
Si tratta pertanto di un’importante opportunità, che le nostre imprese possono cogliere, usufruendo di un
processo dedicato che permetterà immediatamente di attivare la rete territoriale della Banca, che prenderà
contatto con la nostra rete e immediatamente con l’impresa richiedente, fornendo un servizio qualificato su
prodotti per i quali è richiesta una adeguata consulenza e informazione, quali appunto il factoring e il leasing.

Per la gestione delle richieste di finanziamento e per la verifica formale delle stesse, il personale ATS è stato
adeguatamente formato direttamente dalla Banca al fine di condividere processi e prodotti e fornire il
massimo supporto alla rete e alle strutture territoriali di Confesercenti.
Per attivare il canale è sufficiente compilare la scheda di segnalazione che troverete allegata alla presente e
inviarla alla casella email: istruttoricreditpass@confesercenti.it. Sarà cura poi del personale ATS attivare il
canale dedicato bancario e avviare l’iter di con la banca e al contempo monitorare costantemente
l’andamento della posizione.

Con riguardo ai prodotti messi a disposizione delle nostre imprese associate da parte della Banca in estrema
sintesi abbiamo:
-

Factoring: sia diretto che reverse in PRO SOLUTO e PRO SOVENDO, nonché Factoring assistito dalla
garanzia del Fondo di Garanzia MCC
Leasing: Finanziario, Autoveicoli, strumentale e office IT
Mutui a medio lungo termine e con garanzia del Fondo di Garanzia MCC

Per maggiori dettagli rimandiamo alle presentazioni allegate alla presente circolare informativa.
Processo operativo:

1) La richiesta di finanziamento, unitamente agli allegati previsti (contratto ATS, privacy e
tesseramento), viene inviata alla casella email: istruttoricreditpass@confesercenti.it;
2) Gli istruttori dedicati, verificano:
a) I requisiti del collaboratore;
b) la correttezza e la completezza della documentazione;
c) verificano la presenza del tesseramento e della privacy;

d) scheda di segnalazione
3) completate le verifiche gli istruttori inoltreranno alla banca la scheda di segnalazione;
4) La Banca, prenderà contatto con il nostro riferimento territoriale (indicato nella scheda di
segnalazione) concordando le modalità di contatto e incontro con l’impresa che preferibilmente
avverrà in maniera congiunta;

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE PER L’ISTRUTTORIA (da inviare a: istruttoricreditpass@confesercenti.it)
CHECKLIST DOCUMENTALE:


SOCIETA’ DI CAPITALI:
- PRIVACY ATS
- INCARICO DI CONSULENZA ATS
- SCHEDA DI SEGNALAZIONE ATS/BANCA IFIS (vedi scheda allegata)
- TESSERA O SCHEDA DI ADESIONE
- VISURA CAMERALE
- ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO (se appena depositato)
- DOCUMENTO LEGALE RAPPRESENTANTE e CODICE FISCALE
- RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO MAIL DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E/O PERSONA DI
RIFERIMENTO IN GRADO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE



SOCIETA’ DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI:
- PRIVACY ATS
- INCARICO DI CONSULENZA ATS
- SCHEDA DI SEGNALAZIONE ATS/BANCA IFIS (vedi scheda allegata)
- TESSERA O SCHEDA DI ADESIONE
- VISURA CAMERALE
- ULTIME DUE DICHIARAZIONI FISCALI COMPLETE COMPRESO IVA E IRAP PRESENTATE E RELATIVE
SITUAZIONI CONTABILI
- DOCUMENTO LEGALE RAPPRESENTANTE E CODICE FISCALE
- RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO MAIL DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E/O PERSONA DI
RIFERIMENTO IN GRADO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE

Allegati:
- Comunicato stampa congiunto;
- Scheda di segnalazione;
- Presentazione Banca IFIS e prodotti
- Presentazioni prodotti Factoring
- Presentazione prodotti mutui

