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L’azienda

Coopfidi opera per facilitare l’accesso al credito delle imprese 

artigiane, delle PMI e dei liberi professionisti attraverso un’attività 

di consulenza finanziaria e il rilascio di garanzie sui 

finanziamenti bancari sino all’80% dell’importo.

Grazie alla garanzia consortile, le imprese associate riescono ad 

accedere al credito più facilmente e a condizioni di mercato 

vantaggiose previste dalle convenzioni con gli istituti di credito.

Garanzia su finanziamenti a breve e medio lungo termine, per 

esigenze di liquidità o per investimenti

Garanzia su prodotti di leasing

Fideiussioni Commerciali



I volumi di attività*

€ 67.550.681 garanzie in essere

€ 284.829.399 finanziamenti garantiti in essere 

11.898 imprese associate

circa 2.000 richieste di finanziamento istruite, in 

media, ogni anno

*Dati al 31.12.2014



La rete distributiva

Coopfidi opera con oltre 20 filiali presenti su tutto il territorio 

del Lazio.

I consulenti, una volta individuato il fabbisogno finanziario 

delle imprese, predispongono le richieste di finanziamento 

che vengono trasferite in sede centrale per la fase di 

istruttoria.

Una volta deliberata la garanzia, la richiesta viene trasferita 

all’istituto di credito per procedere con l’erogazione del 

finanziamento.



Le fasi dell’iter della pratica

Il processo di erogazione del finanziamento e della 

garanzia prevede le seguenti fasi:

Fase di apertura pratica e preistruttoria da parte dei 

consulenti;

Fase di trasferimento all’ufficio Back Office;

Fase di presentazione agli organi deliberanti;

Fase di trasmissione della pratica in banca. 

Fino al 2013 il coordinamento dell’intero processo avveniva 

senza automatismi e le scadenze di ogni fase  erano 

gestite manualmente.



L’esigenza
Coopfidi era alla ricerca di una soluzione con cui 

digitalizzare l’iter di ricezione, validazione e approvazione 

delle pratiche di finanziamento

•Tracciare la presa in carico e la gestione 

delle pratiche

•Eliminare i documenti cartacei e la loro 

lavorazione manuale da parte degli utenti

•Superare le inefficienze dovute allo 

scambio cartaceo delle pratiche tra filiali e 

sede centrale



La soluzione

DIGITALIZZAZIONE DELLE 

PRATICHE

WORKFLOW DELL’ITER DI

LAVORAZIONE





Il flow della richiesta di garanzia: 

l’iter attuale

Il consulente apre la pratica di finanziamento sul software, inserendo i 

dati del cliente 

I documenti vengono acquisiti in formato digitale, verificandone 

automaticamente la validità e la completezza

In tempo reale la pratica viene trasferita al Back Office  che ne 

effettua il controllo formale e la trasferisce all’organo deliberante

In caso di delibera positiva per il rilascio della garanzia, la pratica 

viene trasferita in via telematica all’istituto bancario



Il monitoraggio e la gestione delle anomalie

• Monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento della pratica:

prima l’attività era prettamente manuale, ora la procedura avviene totalmente

in automatico e apposite notifiche via mail segnalano sia lo stato di

avanzamento della richiesta di garanzia che eventuali anomalie su cui il

consulente deve intervenire

• Presidio costante circa le tempistiche e le scadenze delle singole pratiche:

si è stabilito una durata massima per ogni fase di lavorazione della richiesta

di garanzia e si è predisposto un sistema di recall automatico che segnala se

tali tempistiche non vengono rispettate.



I benefici

• eliminazione delle pratiche cartacee e minori adempimenti
per i clienti

• riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche e di
erogazione del servizio al cliente

• semplificazione del processo di evasione delle
pratiche e monitoraggio in tempo reale delle anomalie

• eliminazione degli archivi cartacei grazie al processo di
conservazione sostitutiva che trasferisce la validità fiscale al
documento elettronico
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Grazie!


