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Buonasera,
nei mesi scorsi Vi abbiamo dato atto dell’importate accordo che abbiamo sottoscritto con BorsadelCreditro.it che
coinvolge, sul piano operativo, la società del Sistema Confesercenti ATS – Co.Svi.G.
Si tratta di un’importata opportunità che possiamo mettere a disposizione delle nostre imprese senza eccessivi
appesantimenti burocratici e documentali ma soprattutto con risposte estremamente rapide (anche in 24 ore).

I nostri soci potranno sfruttare il processo digitale messo a disposizione da BorsadelCredito.it chiamato lead
generation ovvero una richiesta completa di finanziamento gestita attraverso il sito di BorsadelCredito.it.
Per la gestione delle richieste di finanziamento e per la verifica formale delle stesse, il personale ATS –
Co.Svi.G. è stato adeguatamente formato direttamente da BorsadelCredito.it e accreditato per l’accesso alla
piattaforma attraverso codici individuali; questo permetterà di efficientare al massimo il processo e di
fornire alla rete e alle strutture territoriali di Confesercenti il massimo supporto tecnico, pratico e
consulenziale.
Per quanto sopra, la scrivente Direzione, ritiene opportuno ricordare le caratteristiche salienti del prodotto dedicato
alle PMI della Fintech Borsadelcredito.it Il prodotto è particolarmente consigliato per i seguenti PUNTI DI FORZA:
rapidità dell’esito: 48 ore per la delibera 10 gg complessivi per l’erogazione
assenza di documenti cartacei da inviare: l’operazione si formalizza con il caricamento della PIVA e di poche
altre info anagrafiche (per le società di persona crf scheda di seguito riportata)
regole di assunzione chiare e trasparenti.





IL PRODOTTO






Finanziamento Chirografario per Liquidità durata 72 mesi di cui 12 di pre-ammortamento
Importo finanziamento da €100.000 a €500.000
Settori target ed Area Geografica: Nessun limite
TAN 7.5% fisso
TEG compreso tra 9.4% e 11,4%

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO







MCC eleggibile – 90%
Fatturato > 250.000 €
L’azienda deve essere già affidata dal Sistema bancario a ML termine da almeno 12 mesi consecutivi
Rapporto indebitamento totale su Fatturato <=90%
MOL > 0
2 Bilanci depositati
1

 Scoring FDG <=8
 Assenza di pregiudizievoli gravi, né sull’azienda, né sull’imprenditore o sui principali
esponenti
CARATTERISTICHE E LIVELLI DI SERVIZIO






Tempo per effettuare la richiesta: 10 minuti
Documenti richiesti: estratti conto via NEOS/Excel (no pdf) + modelli unico per società di persone
Firme manuali: nessuna
Tempo di esitazione: 48h
Tempo di erogazione del finanziamento: max 10 giorni (salvo ritardi del cliente nella produzione di
documenti e/o nella fase di congelamento al fondo di garanzia)
Richiesta fideiussione soci e/o o principali esponenti: si, sempre
I costi vengono gestiti on-top sull’importo richiesto e quindi finanziati




STEP DI PROCESSO INTERNO DI BORSADELCREDITO:
Primo: interrogazione Registri Pubblici e sui Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) - avviene non appena la richiesta
viene inserita sul portale ed è automatico.
Secondo: analisi quantitativa combinata con i dati di bilancio (ultimi 2 combinati con gli andamentali SIC e CR al fine
di individuare la classe di rischio).
Terzo: analisi qualitativa del profilo dell’imprenditore e dell’azienda (trasparenza, affidabilità, riconoscibilità della
guida dell’azienda, qualità del progetto imprenditoriale) L’analisi si completa con una telefonata degli analisti e se
l’intervista ha smarcato tutti i dubbi,
Ultimo step prima della delibera è il controllo dei flussi di cassa effettuato tramite il confronto tra la lista movimenti
e i bilanci dell’azienda. –
RICORDA:





Comunica subito la user e psw all’imprenditore
Ricorda di preannunciare la chiamata dell’analista di Borsadelcredito.it
Ricorda che dovrà rilasciare garanzie personali
Ricorda di parlare dei tassi

In ogni caso il personale ATS – Co.Svi.G. è a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria attraverso la email
dedicata: istruttoricreditpass@confesercenti.it
ATS - COSVIG S.R.L.
Direzione Commerciale
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