
G-SPOT 



Registrazione 

La registrazione può essere effettuata direttamente attraverso l’ indirizzo: 
    http://sgfaweb.ismea.it/AccessoEsterno.asp?Tipo=D 

 
               oppure 

www.ismea.it 
 





In tutti e due i casi ci troviamo nella seguente pagina.  
Cliccare su ‘Registrazione’ 



Quindi inserire tutti i dati richiesti aiutandosi, dove possibile,  
con le tendine e cliccare su ‘Aggiungi’ 



A questo punto possono apparire gli errori da correggere o in 
ogni caso (e questo si ripete in tutti i passaggi) si richiede la 
conferma dei dati inseriti 

Il cab per le banche riconosce la 
filiale e l’indirizzo.  
Nel caso di altra categoria viene 
visualizzato il tasto uffici 
Cliccare sul pulsante e selezionare 
l’indirizzo corretto dalla lista 
attraverso la freccia verde 



si procede al vero invio della registrazione 



Seleziono dalla tendina a chi inviare e poi clicco su ‘Invia’ 



Quindi ‘Conferma’ 



         Registrazione effettuata 

A questo punto la richiesta di registrazione è stata inoltrata e bisogna aspettare l’invio delle 
credenziali che arriveranno tramite mail.  
Le registrazioni vengono controllate, quindi si riceveranno le credenziali solo con gli uffici aperti. 



Dopo l’invio si riceve, nella e-mail indicata, l’utente e la password  
provvisori per accedere al servizio.  
Per confermare o si accede al link di conferma indicato 

www.sgfaweb.ismea.it/gspot/web/RegistrationConfirmation.asp 



Oppure si torna alla pagina della registrazione e si clicca su 
‘Conferma registrazione ‘ 



si inseriscono i dati richiesti 



Ora si può accedere con l’utente e la password indicati e  
si procede con il login 



Per inserire una richiesta si accede in ‘Prodotti & Servizi’ 



A questo punto il menù sarà diverso secondo la categoria  
dell’utente 

Schermata banca avrà la  
• Richiesta di Fideiussione 
• Richiesta G-CARD 
• Richiesta attribuzione di 
Rating 
 
 
 
Quindi ‘Nuovo’ per iniziare 
l’inserimento 

Utente BANCA 

‘Stato Richiesta ’ servirà in un 
secondo momento per verificare 
appunto in che stato è la richiesta 



A questo punto il menù sarà diverso secondo la categoria  
dell’utente 

Schermata banca avrà la  
• Richiesta di Cogaranzia 
• Richiesta di Controgaranzia 
• Richiesta G-CARD 

 
 
Quindi ‘Nuovo’ per iniziare 
l’inserimento 

Utente CONFIDI 

‘Stato Richiesta ’ servirà in un 
secondo momento per verificare 
appunto in che stato è la richiesta 



A questo punto il menù sarà diverso secondo la categoria  
dell’utente 

Schermata banca avrà la  
• Richiesta G-CARD 
 
Quindi ‘Nuovo’ per iniziare 
l’inserimento 

Altro Utente (Consulenti, Associazione di Catgoria, ecc) 



In tutti i casi, dopo aver cliccato su ‘Nuovo’ si richiede di scaricare 
 il modulo della privacy, obbligatorio e, che deve essere trattenuto  
dalla banca con il resto della documentazione.  
Quindi cliccare su ‘Continua’ 



Si procede con l’inserimento dei primi dati caratteristici  
del richiedente  



Dopo aver cliccato su ‘Aggiungi’ e, corretto i dati nel caso di 
errore, confermato con il tasto ‘Conferma’ si procede con 
l’inserimento di tutti i dati anagrafici del soggetto richiedente 

Nel caso il cliente sia già stato inserito 
per altra richiesta si può cliccare su 
‘Copia Cliente’, si procede con la 
ricerca e una volta trovato si seleziona 
cliccando sulla freccetta verde 



Compilato il format in tutte le su parti, o copiato un cliente, si 
procede con ‘Aggiungi’ e, corretto i dati nel caso di errore, 
‘Conferma’ 



A questo punto avrete la possibilità per due moduli da  
scaricare in caso di Giovani Agricoltori, si procede con 
‘Pagina Successiva’ 



A questo punto la schermata che apparirà, avrà nella parte  
superiore alcuni dati sul cliente e sul referente mentre in basso  
le varie caselle da compilare 

   FIDEIUSSIONE 
 



A questo punto la schermata che apparirà avrà nella parte  
superiore alcuni dati del cliente e del referente, mentre, in basso  
le varie caselle da compilare 

   COGARANZIA 
 



A questo punto la schermata che apparirà, avrà nella parte  
superiore alcuni dati sul cliente e sul referente mentre in basso  
le varie caselle da compilare 

   G-CARD 
 



Si procede selezionando, aprendo e compilando ogni casella 
Si consiglia di compilare le caselle nell’odine proposto. 

 
Quindi : 
1. Informazioni Generali 
2. Bilancio o Descrizione del piano 
3. Descrizione del Finanziamento 
4. Ecc.. 
Apriamo e compiliamo per esempio ‘Superfici e Capi’ 



Superfici e Capi 

Una volta confermato, la sezione risulterà compilata. 
(apparità sottolineata o evidenziata in rosso secondo  
il browser che state utilizzando). 
Potrete procedere con al compilazione della seconda sezione 



Inseriti i dati in tutte le caselle si deve deve controllare l’ultimo  
riquadro ‘Garanzia’ che riassume i dati della garanzia che si sta  
richiedendo 

Tutti i riquadri sono 
compilati. 

Andiamo ad analizzare 
l’ultimo rettangolo  
a destra in caso di 
Fideiussione e poi  in 
caso di Cogaranzia 



Sezione Garanzia per le Cogaranzie 

Importo 
netto 

Importo 
Cogarantito 
dal Confidi 

44.000,00 

Importo 
garantito 
SGFA Percentuale di 

cogaranzia 



Sezione Garanzia per le Fideiussioni 

Importo altre 
garanzie 

Unico dato editabile è 
l’importo dei contributi 
pubblici, se ce ne 
sono 

Importo della 
garanzia richiesta 
ad SGFA 

Percentuale di 
cogaranzia 



Terminata la compilazione di tutte le parti si può procedere  
con l’invio della richiesta 

Andiamo in Richiesta Fideiussione 
Cogaranzia o G-Card  
selezionandolo o dal menù Prodotti 
& Servizi o  
dal menù interattivo della banca 
laterale sinistra 



Terminata la compilazione di tutte le parti si può procedere  
con l’invio della richiesta 



Inviata la richiesta, vi arriverà nel messaggio la presa d’atto e 
potrete vederne lo stato andando su Stato Garanzie 

Prodotti & Servizi -> Stato Richiesta 

Messaggi 
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