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MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
venerdì 27 maggio 2016 16:30
Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Nuove informazioni e funzionalità disponibili sul Portale FdG

Si comunica che dalla data odierna sono operativi alcuni aggiornamenti del portale FdG che arricchiscono ulteriormente le informazioni e le funzioni a disposizione degli
utenti.
Nel dettaglio le principali novità sono le seguenti:
1) gli utenti possono estrarre i dati presenti nell’Elenco pratiche nell’Agenda in un file in formato Excel utilizzando l’apposita funzione “Esporta dati”, situata sulla barra
blu, in basso a sinistra. Si specifica che si può esportare anche una selezione dei dati disponibili, adoperando i filtri presenti nelle diverse colonne della procedura
prima di effettuare l’estrazione;
2) nel caso di Controgaranzia, i Soggetti finanziatori riceveranno via PEC le lettere di esito con le delibere del Consiglio di gestione. Si tratta delle stesse lettere che i
Soggetti finanziatori trovano già nella sezione “visualizza documenti” e che riportano come destinatario il Soggetto Richiedente (confidi o altro fondo di garanzia).
3) nell’elenco pratiche sono disponibili le seguenti informazioni aggiuntive: per tutti gli utenti, la data di ammissione; per i soli Soggetti richiedenti, la data del Comitato
che delibera la liquidazione, l’importo liquidato e la data di valuta della liquidazione;
Buon lavoro
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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.

2

