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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: martedì 2 febbraio 2016 13:00
Oggetto: Fondo di garanzia per le PMI - Legge 662/96 - Portale FdG: Comitati conclusi e lettere d'esito

Come anticipato nella comunicazione del 29/10/2015, a partire dalle operazioni deliberate dal Consiglio di gestione del 29 gennaio 2016 le lettere d’esito saranno
disponibili nella nuova sezione “Comitati conclusi” e nella pagina “Visualizza documenti”.

Nel dettaglio, la nuova sezione “Comitati conclusi” sarà raggiungibile selezionando la voce “Fdg”, direttamente dal menù principale dell’”Elenco pratiche”(non si dovrà,
dunque, andare più nella sezione “Funzionalità aggiuntive”). Nella nuova sezione “Comitati conclusi”, come già in uso, sarà presente un file per ciascun Consiglio contenete
tutte le lettere d’esito (sia per il richiedente sia per il beneficiario) relative alle operazioni deliberate nel Consiglio medesimo. Sarà possibile consultare soltanto i file relativi
agli ultimi tre Consigli.

La lettera d’esito di ciascuna domanda sarà inoltre disponibile selezionando dall’“Elenco pratiche”, in successione, la specifica domanda, il tasto “Funzionalità” e la voce
“Visualizza documenti”.

Le lettere d’esito relative alle domande deliberate prima del 29 gennaio 2016 sono disponibili esclusivamente nella vecchia sezione “Comitati conclusi”, raggiungibile
attraverso “Funzionalità aggiuntive.

Le PEC con gli elenchi delle domande deliberate nel Consiglio del 29 gennaio saranno inviate nella giornata odierna. Le delibere relative al medesimo Consiglio sono già
disponibili sia nella nuova sezione “Comitati conclusi” sia in “Visualizza documenti”.

Buon lavoro
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CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Un servizio offerto dalla Direzione Fondi di Garanzia e Interventi per il Capitale di Rischio
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale SpA
Viale America 351 – 00144 Roma

http://www.mcc.it
http://www.incentivi.mcc.it
http://www.fondidigaranzia.it
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Si prega di non scrivere o rispondere
a questa casella di posta elettronica

La presente comunicazione elettronica contiene informazioni aziendali non private. Eventuali risposte alla presente potrebbero essere conosciute, per
motivi organizzativi e di sicurezza, dal personale di Poste Italiane S.p.A.


