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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: giovedì 15 marzo 2018 13:01
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 – Indicazioni operative per facilitare l’individuazione delle tipologie di variazioni da lavorare con priorità

Con riferimento alle richieste di conferma di garanzia inviate con l’allegato 5 a seguito di variazione dei dati comunicati in sede di domanda, si ricorda che le stesse, in linea
generale, vengono lavorate in ordine cronologico di arrivo. Tuttavia, in considerazione del grande numero di richieste pervenute, non sempre l’ordine cronologico è
compatibile con il rispetto dei termini previsti dalla normativa per le comunicazioni che devono essere effettuate dal richiedente (delibera, perfezionamento, erogazione).

Di conseguenza alcune tipologie richieste possono essere lavorate con priorità. Al tal fine si invitano i soggetti richiedenti a denominare i file caricati sul portale in modo da
facilitare l’individuazione della tipologia della richiesta contenuta nei file medesimi.

Pertanto, a livello indicativo, suggeriamo le seguenti denominazioni da inserire nel nome dei file:

 aumento durata (aumento della durata del finanziamento garantito)
 aumento importo (aumento dell’importo del finanziamento garantito)
 variazione pegno (inserimento, eliminazione o variazione dell’importo di un pegno)
 variazione ipoteca (inserimento, eliminazione o variazione dell’importo di un’ipoteca)
 variazione finalità (solo per la modifica da liquidità a investimento, da liquidità a consolidamento e viceversa)
 accollo impresa (in caso di fusioni, incorporazioni tra imprese)
 impresa femminile (in caso non sia stata indicata la caratteristica di impresa femminile in sede di domanda)
 ubicazione Sud (in caso sia stata indicata erroneamente in sede di domanda la localizzazione dell’impresa nel Centro-Nord)
 proroga erogazione (proroga termine di erogazione finanziamento)
 aumento copertura garanzia (anche nel caso di errore di comunicazione delle percentuali da parte dei soggetti richiedenti)
 variazione procedura (per es. da procedura semplificata a procedura Nuova Sabatini o ordinaria)

Si ricorda che le variazioni diverse dalle tipologie sopra descritte sono approvate d’ufficio dal Gestore senza dare riscontro in quanto non sono soggette a nuova delibera
del Consiglio di gestione.

Al fine di rendere più agevole la gestione delle molteplici richieste di variazione si suggerisce ai soggetti richiedenti, anche per le variazioni approvate d’ufficio, di nominare i
file indicando l’oggetto della richiesta (per es. fideiussioni, diminuzione durata, diminuzione importo ecc.).
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