


I decreti emanati quest’anno, per contrastare questo periodo di crisi, hanno
agevolato il nostro lavoro con l’obiettivo di favorire il sostentamento delle imprese
che compongono il tessuto produttivo italiano

Ciò è stato possibile soprattutto grazie:

all’integrazione con i sistemi informatici dei soggetti finanziatori

alla spinta innovativa e tecnologica

alla tempestività d’azione e alla competenza in materia di Garanzia MCC

Strumenti e Tecnologie avanzate per sostenere le imprese



Esiste una parte del tessuto produttivo 
italiano composto da imprese 

«retail», che necessitano dello 
sforzo congiunto di diversi attori, per 

superare l’attuale contingenza 
economica attraverso l’ottenimento 

di nuova finanza.

Una strategia vincente potrebbe essere accompagnare queste realtà tramite la 
digitalizzazione spinta, consentendone l’acceso al credito in tempi rapidi per 

effetto della semplificazione dei processi di lavoro dell’ente finanziatore.

Il nuovo ruolo dei Confidi



Il nuovo ruolo dei Confidi

E’ diventato essenziale: 

➢ Saper leggere il mercato e cogliere nuove opportunità, tramite una visione a
360 gradi

➢ Rivestire un ruolo attivo e proattivo che non si limiti alla mera
concessione di una garanzia

➢ Offrire Servizi di Consulenza e accompagnare le imprese nel processo di
ottenimento dei finanziamenti

➢ Supportare le banche nell’ottenimento della garanzia diretta



Digitalizzazione dei processi– FEA 2.0

Il flusso FEA 2.0 consente di effettuare agevolmente l’invio massivo delle richieste di 
ammissione al Fondo e di gestirne, altrettanto celermente, i successivi adempimenti 
amministrativi.

Il futuro transita per l’informatizzazione e 
l’efficientamento dei processi, che hanno come 
conseguenza una maggior velocità d’azione e 
reattività nel fornire risposte alle esigenze del mercato.

La Garanzia MCC è uno strumento imprescindibile per 
la concessione di credito alle imprese. Per effetto del 
Covid l’iter di accesso alla garanzia è stato 
semplificato.
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Case study

Una corretta sinergia di questi elementi ci permette di raccontare una storia di 

successo in cui un Confidi di piccole dimensioni, grazie ad un sapiente

bilanciamento tra offerta di servizi complementari e concessione di 

garanzie, ha beneficiato nel solo anno 2020 di oltre 6 mila garanzie Mcc, 

diventando il primo confidi in Italia attivo sul Fondo Centrale di Garanzia 

Efficientamento Digitalizzazione Integrazione Informatizzazione 



➢ L’appartenenza al Gruppo Tinexta ha consentito ad Innolva di effettuare
importanti investimenti per l’acquisizione di dati e infrastrutture tecniche di
qualità, che noi stessi abbiamo utilizzato per implementare i nostri sistemi

➢ La partnership tra le due società ha permesso di efficientare i processi
di ottenimento e gestione della Garanzia MCC

➢ Le nostre strutture collaborano costantemente in ottica di
implementazione al fine di offrire un servizio di eccellenza ai clienti

La sinergia di gruppoLa sinergia di gruppo



01.
VICENZA

Via dell’ Edilizia, 19

Tel: 0444-1225000

Fax: 0444-1225049

@: info@promozioniservizi.it

02.
MILANO

Via Dei Valtorta, 48

03.
BOLZANO

Schlachthofstrasse, 30/C

Le nostre sedi




