ELENCO CONVENZIONI
Confesercenti al fianco delle Imprese

CONFESERCENTI NAZIONALE - SERVIZIO CREDITO E FINANZA D’IMPRESA

SOCIETA’

ATS - COSVIG

CFT FINTECH

COMMERFIN

ATTIVITA’

Società di
consulenza che
opera in deroga per
la raccolta delle
richieste di finanz.to
da parte delle
imprese associate a
Confesercenti

Società di
Mediazione
Creditizia iscritta
nell’Elenco tenuto
dall’OAM al n. M477
con operatività
sull’intero territorio
nazionale

Confidi di secondo
grado con
operatività di
primo livello.
Iscritto all’elenco ex
art.112 del TUB

ITALIA COMFIDI

Confidi iscritto
all’Albo Unico ex
art. 106 del TUB
come
Intermediario
Finanziario

PROCESSO DI GESTIONE
COLLABORATORI
ATS - COSVIG

COLLABORATORI
CFT FINTECH

OO.TT.

BACK OFFICE ATS - COSVIG

ATS - COSVIG

CFT FINTECH

COMMERFIN

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI PARTNER

ITALIA-COMFIDI

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Con BNL , abbiamo in essere un importate accordo basato su contenuti
innovativi di relazione e su processi EFFICACI e VELOCI in grado di fornire
risposta alle richieste delle nostre imprese in tempi più rapidi possibili.
L’accordo permette alle imprese associate di usufruire di prodotti e servizi della
Banca distinti tra prodotti a:
- BREVE TERMINE
- MEDIO TERMINE
- LUNGO TERMINE
La gestione della richiesta avviene a canale diretto attraverso l’utilizzo di una PIATTAFORMA DEDICATA, messa
a disposizione delle banca.
In questo modo la richiesta arriva direttamente presso una struttura dedicata della Banca che effettuerà i
controlli preliminari e la valutazione di merito creditizio.
Solo al termine del processo di valutazione il cliente dovrà recarsi presso la filiale per il perfezionamento
dell’operazione.
Per la gestione delle richieste di finanziamento e per la verifica formale delle stesse, il personale ATS - COSVIG
è stato adeguatamente formato direttamente dalla Banca e accreditato all’utilizzo del portale al fine di fornire
il massimo supporto alla rete e alle strutture territoriali di Confesercenti e alla rete.

BANCA IFIS
Con BANCA IFIS, abbiamo in essere un importate accordo basato 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
permette alle imprese associate di usufruire di prodotti e servizi della Banca
per ottimizzare le proprie disponibilità finanziarie; in particolare, BANCA IFIS,
PRODOTTI
metterà a disposizione tutti i propri
- FACTORING
- LEASING

- MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE
la gestione centralizzata con al direzione della BANCA permetterà immediatamente di
PROCESSO
attivare la rete territoriale della stessa, che si metterà in 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.
FORMAZIONE
Per la gestione delle richieste di finanziamento e per la verifica formale delle stesse, il
personale ATS - COSVIG 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.

BANCA IFIS
: è sufficiente compilare la scheda di segnalazione che troverete
COME ATTIVARE IL SERVIZIO
allegata alla presente e inviarla alla casella email: istruttoriecreditpass@confesercenti.it. Sarà cura poi del
personale ATS - COSVIG attivare il canale dedicato bancario e avviare l’iter di con la banca e al contempo
monitorare costantemente l’andamento della posizione.

Riferimenti per informazioni e supporto

istruttoriecreditpass@confesercenti.it

BORSADELCREDITO.IT
BORSADELCREDITO.IT è il primo operatore in Italia

INTEGRALMENTE DIGITALE

di credito alle PMI.

L’accordo con BORSADELCREDITO.IT permette ai nostri soci e clienti di sfruttare il processo digitale messo a
LEAD GENERATION
disposizione da BORSADELCREDITO.IT chiamato
ovvero una richiesta completa
di finanziamento gestita attraverso il sito di BorsadelCredito.it.
Sul piano operativo sono coinvolte le società del Sistema Confesercenti ATS e CoSviG, e si basa su contenuti
innovativi di relazione e su processi efficaci e veloci in grado di fornire RISPOSTA IN 24 ORE .
Il personale di ATS - COSVIG è stato adeguatamente formato direttamente da BorsadelCredito e accreditato
per l’accesso alla piattaforma attraverso codici identificativi individuali; questo permetterà di efficientare al
massimo il processo e di fornire alla rete e alle strutture territoriali di Confesercenti il massimo
SUPPORTO TECNICO E CONSULENZIALE.
TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO
Finanziamento base:
• Importo: da 50.000€ a 500.000€
• Finanziamenti rateali 1-3-6 mesi
• Durata da 12 a 60 mesi
• Nessun ulteriore costo (bolli, conto corrente etc.)

BORSADELCREDITO.IT
TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO
Finanziamento Cash Anti COVID-19 Fase II

•

Finanziamento rateale fino a 6 anni di durata, di cui 12 mesi di pre-ammortamento

•

Importo: da 50.000€ a 500.000€

•

Garanzia personale dei titolari

•

Garanzia del Fiondo di Garanzia – PMI

L’accordo prevede che ATS - COSVIG gestisca le richieste di garanzia presentate al Fondo di Garanzia PMI da
parte di BORSADELCREDITO riguardo alle posizioni gestite e veicolate per il tramite della nostra rete.

BORSADELCREDITO.IT
▪Processo BorsadelCredito
Fase

Inoltro
pratica da
Rete

Controllo interno
pratica
ATS - COSVIG

Invio pratica per
istruttoria

Istruttoria Borsa del
Credito ed esito

Comunicazione e
monitoraggio

Supporto rete commerciale ed istruttori

Il back office

Attività

La rete
convenzionata
inoltra la pratica
ritenuta
meritevole di
valutazione a:
istruttoriecreditpa
ss@confesercent
i.it
Allegando la
documentazione
prevista

Attore

Rete
Commerciale
convenzionata

ATS - COSVIG
prende in carico la
pratica e la
inserisce all’interno
del proprio
software
gestionale
verificando i
requisiti del
collaboratore
segnalante e la
completezza della
documentazione
interna (privacy,
tesseramento e
collaboratore).

Back office

Il back office
ATS - COSVIG:
1, verifica la
prefattibilità;
2, inserisce la
richiesta di
finanziamento nel
portale indicando:
- Codice
convenzione;
- Riferimenti;
- Finalità
Allegando i
documenti previsti e
numero cellulare
titolare.

• Back office ATS COSVIG

Riferimenti per informazioni e supporto

Borsa del Credito, una
volta inserite tutte le
informazioni da parte di
ATS - COSVIG

Borsa del Credito,
completata la fase di
analisi comunica l’esito
al cliente e al back
office ATS - COSVIG

- comincia l’analisi;
- se necessario
procede con
intervista telefonica
al cliente
- Se necessario
richiede
documentazione
integrativa

Con periodicità
mensile, Borsa del
Credito invia report
complessivo delle
operazioni lavorate
con relativo esito e
report di periodo
(mese).

BorsadelCredito

BorsadelCredito

istruttoriecreditpass@confesercenti.it

OCTOBER ITALIA
OCTOBER ITALIA S.R.L., è uno dei primi operatori di INSTANT LENDING in Italia
ovvero un prodotto finanziario istantaneo che, grazie all’analisi predittiva del
rischio, che consente una VALUTAZIONE VELOCE delle richieste di
finanziamento. Tale risultato è possibile grazie alla PIATTAFORMA di OCTOBER
di Instant Lending di finanziamento alle PMI divenuta leader in Europa
Continentale.
L’accordo che coinvolge, sul piano operativo le società del Sistema Confesercenti ATS - COSVIG e la nuova nata
CFT FINTECH INSURTECH – società di mediazione creditizia, e si basa su contenuti innovativi di relazione e su
processi efficaci e veloci in grado di fornire risposta alle richieste delle nostre imprese in maniera quasi
istantanea.
PROCESSO DIGITALE
I nostri soci e clienti potranno sfruttare il
messo a disposizione da OCTOBER
attraverso la propria piattaforma con una richiesta di documentazione molto limitata.
Per la gestione delle richieste di finanziamento e per la verifica formale delle stesse, il personale misto ATS COSVIG è stato adeguatamente formato 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.

OCTOBER ITALIA
TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO
1. Finanziamento Instant lending (istruttoria veloce esito quasi immediato):
•
•
•
•

Importo: da 30.000 € a 250.000€
Finanziamenti rateali
Durata fino a 48 mesi dei quali 6 di preammortamento
Conto per la gestione dei pagamenti del finanziamento con Lemon Way (istituto di pagamento)

2. Finanziamento standard (istruttoria con analisi più approfondita)
•
•
•
•

Importo: da 30.000 € a 5.000.000 €
Finanziamenti rateali
Durata oltre a 48 mesi
Conto per la gestione dei pagamenti del finanziamento con Lemon Way (istituto di pagamento)

OCTOBER ITALIA
Work Flow – Processo Istruttorio Rete Confesercenti – October Italia s.r.l.
▪Processo OCTOBER
Fase

Inoltro
pratica da
Rete

Controllo interno
pratica
ATS - COSVIG

Istruttoria October
ed esito

Invio pratica per
istruttoria

Comunicazione e
monitoraggio

Supporto rete commerciale ed istruttori

Il back office
ATS -COSVIG
La rete
convenzionata
inoltra la pratica

ritenuta

Attività

meritevole di
valutazione a:
istruttoriecreditpas
s@confesercenti.it
Allegando la
documentazione
prevista

prende in carico la
pratica e la
inserisce all’interno
del proprio
software
gestionale
verificando i
requisiti del
collaboratore
segnalante e la
completezza della
documentazione
interna (privacy,
tesseramento e
collaboratore).

Il back office
ATS - COSVIG:
1, verifica la
documentazione e il
rispetto dei requisiti di
accesso previsi da
OCTOBER;
2, inserisce la
richiesta di
finanziamento nel
portale indicando:
Allegando i documenti
previsti e numero
cellulare titolare.

OCTOBER, una volta
inserite tutte le
informazioni da parte di
ATS - COSVIG
-

comincia l’analisi;

-

Emette esito

OCTOBER, completata
la fase di analisi
comunica l’esito al
cliente e al back office
AT - /COSVIG
Con periodicità mensile,
OCTOBER invia report
complessivo delle
operazioni lavorate con
relativo esito e report di
periodo (mese).

AIGIS BANCA (già GBM)
AIGIS BANCA per imprese, professionisti e famiglie
opera IN TUTTA ITALIA
Con Banca AIGIS sono stati stipulati due distinti accordi
che riguardano le società del sistema:
ATS - COSVIG e CFT FINTECH INSURTECH.
OGGETTO : l’accordo prevede la messa in relazione della potenziale clientela con la Banca per l’avvio delle
attività preliminari alla concessione del credito.
PRODOTTI

: banca AIGIS mette a disposizione i suoi prodotti finanziari di:

- ANTICIPI FATTURE con o senza MCC;

- FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI con o senza MCC;
- FACTORING con cessione pro soluto o pro solvendo;
- CESSIONI BULLET pro soluto o pro solvendo.
MODALITA’ : sulla base della check list dedicata, la documentazione dovrà essere predisposta, compilata e
sottoscritta dal cliente e dovrà pervenire alla banca a mezzo casella PEC inviata dalla casella PEC dell’azienda

IGEA BANCA
IGEA BANCA opera IN TUTTA ITALIA I prodotti sono
gestiti all’interno di una piattaforma informatica, messa a
disposizione dalla Banca, al fine di poter, mediante i
supporti informatici, sintetizzare i processi operativi a favore di imprese e professionisti.
Con Banca IGEA sono in corso accordi con la società del sistema ATS - COSVIG.
OGGETTO : l’accordo prevede la messa in relazione della potenziale clientela con la Banca per l’avvio delle
attività preliminari alla concessione del credito.
PRODOTTI
-

banca IGEA mette a disposizione ni suoi prodotti finanziari di:

conto corrente e di fido;
anticipi e sconti commerciali;
sistemi di pagamento (servizi P.o.s., Pagobancomat, mastercard, Visa ecc);
finanziamenti a valere su plafond “Nuova Sabatini”;
finanziamento sia per investimenti che per supporto al capitale circolante;
Linee COVID – 19

MODALITA’ sulla base della check list dedicata, la documentazione dovrà essere predisposta, compilata e
caricata sulla piattaforma della Banca che procederà in autonomia alla valutazione del merito creditizio e della
richiesta.

CREDIT AGRICOLE ITALIA
Con il Gruppo CREDIT AGRICOLE, di recente, abbiamo stipulato un importate accordo che sarà la base per
ulteriori sviluppi futuri.
In questa prima fase l’accordo prevede l’avvio per il
anche degli altri settori produttivi.
PRESENTE IN MOLTE REGIONI
La BANCA,
continua crescita.
L’accordo prevede la

SETTORE AGRI - AGRO

negli ultimi anni ha performato in maniera importate e con

SEGNALAZIONE DI PRATICHE DI FIDO

ISMEA e FONDO DI GARANZIA – PMI.
Il valore aggiunto è rappresentato dal

PROCESSO OPERATIVO

costruito a specchio tra le rispettive STRUTTURE CENTRALI.
PROCESSO DI GESTIONE
Le segnalazioni verranno inviate, dal BACK OFFICE ATS – COSVIG
alla STRUTTURA DEDICATA DELLA BANCA , munito del corredo
documentale previsto dalla check list dedicata.
La banca valuta e delibera la posizione.

con l’integrazione a breve

nonché la gestione della garanzia

CREDIT AGRICOLE ITALIA
In presenza di delibera positiva, LA DIREZIONE DEDICATA DELLA BANCA, attiverà la filiale territoriale più vicina.
La FILIALE, contatterà il nostro referente territoriale e l’impresa per gli adempimenti finali e perfezionamenti
dell’operazione.

PRODOTTI
CREDIT AGRICOLE mette a disposizione i seguenti prodotti
a condizioni vantaggiose:
- CONTO CORRENTE AFFARI;

- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
- FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

MICROCREDITO D’IMPRESA (MDI)
Con MICROCREDITO D’IMPRESA S.p.A. (MDI), abbiamo stipulato un importate accordo mediante il quale MDI
conferisce alla società ATS - COSVIG l’incarico per
di assistenza e
erogazione dei servizi ausiliari
monitoraggio ex art. 3 comma 1 e per l’attività di promozione e collocamento dei contratti di finanziamento ex
art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n.176 recante la
“Disciplina del micro-credito, in attuazione dell’art. 111 t.u.b.”.

MDI svolge l’attività di concessione di finanziamenti finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di una attività
di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di
società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperative, nonché servizi accessori di assistenza e
monitoraggio.
Si tratta di un importate accordo che permetterà di fornire assistenza consulenziale e finanziaria
in fase di avvio (START UP) e a quelle che intendono sviluppare l’attività già inviata.

alle imprese

MICROCREDITO D’IMPRESA (MDI)
In prospettiva rappresenta una
anche per le Confesercenti territoriali le quali,
Importate opportunità
aderendo al servizio tramite l’accordo quadro ATS - COSVIG, potranno essere censite all’interno del sito di MDI
ed essere individuate, su base territoriale quale riferimento al quale le imprese interessate si potranno rivolgersi.
Le imprese interessate alla consulenza e al finanziamento microcredito accedendo al sito indicheranno la sede
dell’attività e verranno messe in contatto con le strutture territoriali accreditate.
La struttura territoriale di Confesercenti, prenderà in
carico la segnalazione, assistendo l’impresa per tutti i
servizi necessari tra i quali anche la predisposizione
del business plan e dei servizi accessori quali, fiscale,
previdenziale, CAF etc..

CONFESERCENTI PER IL COMPARTO AGRICOLO
PREMESSA:
LE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
• non possiedono informazioni certe da fornire alle banche (oltre
l’80% delle imprese non ha obbligo di contabilità);
• hanno necessità di finanziamenti dedicati a processi di
investimento (Piani di Sviluppo Nazionali e Regionali);
• non possiedono informazioni patrimoniali ed economiche facilmente fruibili.
• nella maggior parte dei casi non hanno obblighi contabili ovvero possono assolverli in maniera semplificata.
In mancanza di un «mediatore culturale» tra banche e imprese ancorché, il credito in agricoltura sia
storicamente meno rischioso degli altri settori, per le banche risulta più complesso da gestire e quindi più
costoso e paradossalmente più rischioso.

CONFESERCENTI PER IL COMPARTO AGRICOLO
Confesercenti ha messo appunto un processo del credito responsabile e di qualità lungo l’intero processo di
filiera, dal momento della raccolta della richiesta di finanziamento da parte di un’impresa, fino all’esame del
merito creditizio ed erogazione da parte della Banca che permetta di:
conoscere l’impresa dal punto di vista: produttivo, gestionale, finanziario, patrimoniale;
Valutare la situazione reddituale sia a livello aziendale, che personale, attuale e prospettica;
Conoscere i potenziali rischi a cui l’impresa è sottoposta e verificare come la stessa si protegge;
inquadrare correttamente l’azienda all’interno dello specifico settore di operatività, analizzando
anche le criticità del settore stesso;
definire correttamente il fabbisogno finanziario;

definire il corretto strumento di finanziamento (in sinergia con la banca d’appoggio);
monitorare l’evoluzione nel tempo del finanziamento garantito.

CONFESERCENTI PER IL COMPARTO AGRICOLO
Il "DOSSIER AGRICOLTURA", permette di evidenziare tutti gli aspetti
essenziali dell'impresa agraria, mettendo a disposizione del consulente
aziendale, dell’analista crediti e delle Funzioni addette alla concessione
del credito, tutti gli elementi essenziali e determinanti dell’impresa
analizzata attraverso una profondità storica di almeno due anni di
attività presi in esame.

IL DOSSIER, nella forma completa, contiene la rappresentazione
oggettiva degli elementi quantitativi dell'impresa su base pluriennale
riclassificati secondo il seguente schema base:
➢ STATO PATRIMONIALE;
➢ CONTO ECONOMICO;
➢ FLUSSI DI CASSA / MARGINE DI LIQUIDITA’ COMPLESSIVO.
Partendo dallo SCHEMA DI BILANCIO RICLASSIFICATO, il DOSSIER, supporta la valutazione dell'azienda in modo

oggettivo attraverso l’elaborazione di indici e quozienti di natura ECONOMICA, FINANZIARIA e di REDDITIVITA'.

PROSSIME CONVENZIONI IN DEFINIZIONE
Siamo in definizione della Convenzione con il Gruppo Bancario ICCREA che per
numeri di clienti e per numero di banche aderenti rappresenta un partner importate
per le nostre imprese

CONVENZIONI A.T.S. – CO.SVI.G. (L.662/96)
MPS

BCC CIVITANOVA

BANCA PASSADORE SPA

BCC DI LAURENZANA

BANCA PATAVINA

BANCA ANDRIA

BCC SAN GIUSEPPE DI
PETRALIA

BCC DON RIZZO

BANCA CETARA

B.P. DELLE PROVINCIE
MOLISANE

BCC NAPOLI

BCC DEL CROTONESE

BANCA REGIONALE
SVILUPPO SPA

BANCA DEL SUD

SOLUTION BANK SPA (EX
CREDITO DI ROMAGNA)

BANCA DELLA MARCA

BCC DEL CILENTO

CONVENZIONI A.T.S. – CO.SVI.G. (L.662/96)

BCC COLLI ALBANI

BCC CENTROVENETO

BANCA SANTO STEFANO

CREDITO VALTELLINESE
SPA

BCC SAN CALOGERO E
MAIERATO E VIBONESE

BCC CENTRO LAZIO

BANCA IGEA

BCC CIRCEO

BANCA DELLE TERRE
VENETE

BANCA VALCONCA

BCC SANTA GIULIA

BCC DI CANOSA

COMMERFIN: un partner
Commerfin svolge una funzione ponte tra le imprese e gli intermediari bancari rilasciando garanzie e fornendo
alle banche un paramento qualitativo basandosi sulla conoscenza dell’impresa e della sua reputazione.
Commerfin è iscritta all’Elenco ex art. 112 TUB al n. 22 e Confidi Autorizzato al Fondo Centrale di Garanzia ex L.
662/96.
Commerfin annovera ben 18 banche convenzionate; per l’elenco completo: www.commerfinscpa.it › prodotti

«Confidi di
secondo grado»
Controgarantisco i
confidi
Controgaranzie «sussidiarie»
su Fondi Monetari

«Confidi di primo
grado»
Garantisco le
imprese
Cogaranzia “a prima richiesta”
sul patrimonio
Garanzia diretta “a prima
richiesta” sul patrimonio

ATS – Prodotto garanzia al 100%

ITALIA COMFIDI
“Toscana Comfidi”, ad oggi “ITALIA COMFIDI società consortile a
responsabilità limitata”, è stato costituito a Firenze il 28
febbraio 1980 come “Consorzio di Garanzia Crediti alle Imprese
Commerciali, Turistiche e dei Servizi” su iniziativa della
Confesercenti Regionale e delle Confesercenti Provinciali della
Toscana.
Nell’ottica di rendere eleggibile la propria garanzia ed in ottemperanza della c.d. legge quadro di riforma dei
Confidi, nel 2009 ha iniziato il percorso per la sua trasformazione in società iscritta nell’elenco Speciale degli
intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB). In data dal 05 maggio 2010 e senza eccezioni e
prescrizioni, ha iscritto il Confidi nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, con n.
19519.8, oggi Albo Unico ex art. 106.
Un secondo passo importante è stato poi compiuto attraverso la contestuale aggregazione dei più significativi
Confidi riconducibili al sistema Confesercenti.
Oggi Italia ComFidi è il primo Confidi, con un’operatività nazionale, espressione di un’Associazione
datoriale, Confesercenti, che vanta una solida dotazione patrimoniale ed intende per questo curare tutte le
imprese che necessitino di una professionale assistenza nell’accesso al credito bancario.
Italia Comfidi annovera ben 112 banche convenzionate; per l’elenco completo: www.comfidi.it/bancheconvenzionate/

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
Confesercenti al fianco delle Imprese

SERVIZI DI GARANZIA
richieste

Con riguardo al Credito alle imprese, Confesercenti possiede i requisiti di
“Associazione di Categoria” e, come tale, risulta abilitata alla raccolta di
di finanziamento da parte delle imprese associate.
A tale scopo, si avvale dell’attività svolta dalla Società «Autostrada Telematica
Servizi – CO.SVI.G. srl» in sigla A.T.S. – CO-SVI.G. srl controllata da Confesercenti;
A.T.S. – CO.SVI.G. offre servizi agli associati in forma strumentale all’attività di
rappresentanza.

A.T.S. – CO.SVI.G. è in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e professionali per raccogliere le richieste
di finanziamento da inoltrare alla Banca e assistere le imprese, socie dell’Associazione, che intendono
beneficiare di finanziamenti bancari. È specializzata anche nella consulenza per l’accesso al credito di
imprese agricole e agroalimentari. A tale scopo si avvale di personale dipendente e collaboratori esterni certificati
come Agenti o Mediatori.
La Rete di A.T.S. – CO.SVI.G. è costituita da 160 collaboratori che operano in tutto il territorio nazionale
con il supporto delle Confesercenti Nazionale e Provinciali.

SERVIZI DI GARANZIA
Div ersi sono i serv izi che possono essere erogati a fav ore del Gruppo Bancario:
Fondo di garanzia per le PMI L. 662/ 96:
✓ prev alutazione delle operazioni per l’ammissione alla garanzia;analisi dimensionale per supporto alla
PMI;
✓ istruttoria delle richieste di ammissione;
✓ gestione dei serv izi post ammissione ( data entry erogazioni, v ariazioni ecc);
✓ segnalazioni su ev enti di rischio ( con indicazione delle fasi e dell’iter procedurale);
✓ attiv azioni / richiesta di liquidazione delle perdite.
Le ultime tre fasi citate posso essere sv olte anche su portafoglio di garanzie interne o gestire da
altri serv ices.
Le conv enzioni attiv e sono 104 di cui 71 riferite a BCC.
Fidejussione Diretta Ismea:
✓ istruttoria Ismea;
✓ gestione del contributo per l’abbattimento della commissione a fav ore dell’impresa;
✓ attiv azione-richiesta di liquidazione della perdita.

ALTRI SERVIZI
Legge Nuova Sabatini:
✓ assistenza alla PMI per la compilazione dell’allegato 1 per la richiesta del contributo;
✓ identificazione del perimetro dimensionale come prev isto dal DM del 2015;
✓ supporto per la compilazione della modulistica per v erifica antimafia.
Rating Imprese - Confesercenti:
✓ La piattaforma dedicata permette di elaborare nel dettaglio ed in modo analitico per indici e
quozienti il modello di RATING da mettere a disposizione delle imprese e delle banche.
Ulteriore assistenza/ consulenza alle imprese:
✓ analisi dimensionale ai sensi della Raccomandazione CEE 361/2003 e del Decreto del 18 aprile 2015;
✓ supporto e assistenza alle v erifiche ispettiv e ai sensi del DM 2/9/2015.

FINANZA AGEVOLATA - SABATINI
Si tratta di un servizio gestito direttamente da ATS / COSVIG.
La Sabatini è una importate agevolazione per le imprese ed
interamente cumulabile con la garanzia del Fondi di garanzia.
In presenta di investimenti è opportuno informare le imprese
riguardo a questa importate opportunità e fornire l’assistenza
professionale dedicata.
ATS/COSVIG ha impostato un modello di servizio semplice e
veloce di supporto alla nostra rete territoriale nel assistenza alle imprese
Il Servizio si articola in due diverse modalità:
1. CONSULENZA ALLE IMPRESE

2. SERVICE DEDICATO ALLE BANCHE

Nel primo caso, consulenza alle imprese, il servizio prevede l’assistenza all’impresa nella corretta gestione del
processo fino alla consegna della documentazione alla banca per i successivi adempimenti presso il MISE.
Nel secondo caso, service alle banche, si articola nell’assistenza alla banca nel controllo formale e sostanziale
della documentazione e degli adempimenti nei confronti del MISE.

SABATINI – Scheda sintetica prodotto
SOGGETTI BENEFICIARI
REQUISITI OGGETTIVI
SPESE AMMISSIBILI

FONDO DI GARANZIA

ENTITA’
AGEVOLAZIONE

ESEMPIO DI
AGEVOLAZIONE

CUMULABILITA’

Tutte le imprese classificate micro, piccole e medie (PMI)
Possono essere finanziati gli investimenti avviati in data successiva alla
presentazione di accesso al contributo.
Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di
macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad
uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
Le PMI hanno la possibilità di beneficiare, per il medesimo investimento, della
garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sul
finanziamento concesso
Il finanziamento, che può coprire fino al cento per cento degli investimenti
ammissibili, deve avere una durata massima di 5 anni, dalla data di stipula del
contratto di finanziamento, compreso il preammortamento.
Il contribuito da parte del MISE, copre parte degli interessi a carico delle
imprese sui finanziamenti concessi, calcolati sul piano di ammortamento
convenzionale, al tasso annuo del:
2.750% per gli investimenti ordinari;
3.575% per gli investimenti in tecnologie digitali e 4.0.
Supponendo un finanziamento di €. 100.000 della durata di mesi 60
l’agevolazione sarà pari a:
7.717,37 euro nel caso di investimenti ordinari;
10.092,38 euro nel caso di investimenti in tecnologia e 4.0
il contributo verrà erogato in una unica soluzione.
Le agevolazioni concesse dalla Sabatini sono cumulabili con altre agevolazioni
pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non
comporti il superamento delle intensità massime di aiuto previste di
Regolamenti Comunitari di riferimento.

PIATTAFORMA RATING CONFESERCENTI
La piattaforma dedicata permette di elaborare nel dettaglio ed in
modo analitico per indici e quozienti il modello di RATING da mettere a
disposizione delle imprese e delle banche.
Il modello predisposto rappresenta un elementi di distintività e
qualificante del processo di valutazione delle imprese messo a
disposizione dello stesso imprenditore e delle banche per la
valutazione del merito di credito della controparte. Il report, varrà
rilasciato con il logo Confesercenti e pertanto considerato un elementi qualificate e distintivo della nostra
attività a tutti i livelli. Nelle intenzioni il modello di rating dovrà diventare elemento determinate in tutte le
attività poste in essere in materia di finanza d’impresa e creditizia.
L’importanza del modello di rating per le imprese è escludente poiché permette facilmente di mettere in
evidenza i punti di forza e quelli di debolezza dell’impresa permettendo un approccio qualificato e analitico a
tutti i processi di gestione aziendale e di programmazione.

PIATTAFORMA RATING CONFESERCENTI
L’importanza per le banche è molteplice, in primo luogo, permette di avere a disposizione tutti gli elementi
necessari per la predisposizione della propria pratica di fido (PEF); in secondo luogo, permette di avere evidenza
di indici e parametri aziendali che permettono una corretta e facile interpretazione degli elementi caratteristici;
in terzo luogo, permette il monitoraggio continuo della posizione e quindi di definire costantemente il livello di
rischio e di accantonamento, permettendo nel medio periodo di ridurre l’eccessivo accantonamento per rischio
di credito basato su criteri forfettari e non analitici.
Il modello di RATING CONFESERCENTI si articola secondo i seguenti elaborati:
1. MODELLO ECONOMICO FINANZIARIO
2. MODULO ANDAMENTALE
3. RATING FONDO DI GARANZIA
4. DATI AGGIUNTIVI MODELLO ECONOMICO FINANZIARIO
5. INDICI DI BILANCIO
6. INDICI DI ALLERTA
7. INDICI BASILEA 3
8. RATING BANCA

DEEP LAB
Confeser cent i si av v ale di Deep Lab, sia per My Con fesercen ti,
portale f ormazion e per i soci e gli operatori, sia per il serv izio
BitGood, ch e mette in relazion e, in man iera semplice,
ch i possiede ecceden ze (alimen tari e n on ) con le organ izzazion i n o- prof it ch e n e ef fettuan o la
ridistribuzion e a f in i f ilan tropici.
DeepLab è u n a startup in n ov ativ a n ata dalla collaborazion e di un ’azien da di esperien za
decen n ale in in n ov azion e IT e un ’organ izzazion e di rappresen tan za delle piccole e medie imprese.
La sua mission è mettere a disposizion e di tutti l’accesso alla tecn ologia, esten den don e l’utilizzo ad
un v asto pubblico di imprese e corpi sociali, an ch e a qu elle con min ore possibilità di
inv estimen to in in n ov azion e, of f ren do soluzion i, stan dardizzate o person alizzate, ch e con sentan o
di ben ef iciare dei suoi v an taggi.

DEEP LAB
LE COMPETENZE
✓ Sviluppo di applicazioni software web e mobile
✓ Machine Learning
✓ Big Data Analysis
✓ Blockchain
I SERVIZI
✓ Consulenza: analisi dei processi e fornitura di soluzioni per migliorarli;
✓ Blockchain: trasparenza, immutabilità e integrità. Come applicare il futuro ai tuoi processi o come
trasformarli per non restarne fuori;
✓ Intelligenza artificiale: grazie all’AI sfruttiamo la velocità di elaborazione per amplificare l’intelligenza umana;
✓ Integrazione di sistemi / servizi

COME ACCEDERE ALLE OPPORTUNITA’ OFFERTE DAL
SISTEMA CONFESERCENTI?
ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI

Aver sottoscritto specifico accordo con ATS - COSVIG

• Aver superato la prova valutativa OAM ;
• Aver completato annualmente i corsi di aggiornamento

COLLABORATORI

previsti dall’OAM;
• Contratto di collaborazione con ATS – COSVIG
• Contratto di collaborazione con CFT

RIFERIMENTI EMAIL
ATS – COSVIG
infoatscosvig@confesercenti.it

CFT – FINTECH INSURTECH
cft-reti@confesercenti.it

