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Premessa 
Il presente manuale spiega come poter usufruire dell’applicativo G-SPOT,  prodotto creato da 
ISMEA per la gestione della garanzia diretta. 
 
L’utilizzo dell’applicativo è l’unico modo per trasmettere la documentazione ad ISMEA così come 
indicato nell’articolo III della Istruzioni Applicative di ISMEA, disponibile sul sito all’indirizzo:  
 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/113 
 
L’applicativo è gratuito. 
 
Per poter utilizzare lo strumento e quindi poter effettuare la registrazione è necessario essere 
inseriti nell’anagrafica di ISMEA. Per le banche quindi, che già operano con ISMEA per la garanzia 
sussidiaria, non è necessaria alcuna domanda e può procedere con la registrazione semplicemente 
attraverso il proprio codice ABI ed il CAB della filiale. 
Per i confidi, consulenti, organismi professionali ed altro è invece richiesta preventivamente la 
compilazione di un modulo (allegato 1) con il quale, una volta inoltrato ad ISMEA si riceve il codice 
di accesso da inserire nell’apposito spazio (al posto del codice ABI). 
 

1. Registrazione 
 
La registrazione può essere richiesta attraverso il sito di ISMEA (www.ismea.it) nella parte dedicata 
ad ISMEA, quindi: 
GARANZIE E ASSICURAZIONI (in alto) ed ISMEA: 

 
 

 

http://www.ismea.it/
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Si accede quindi alla Garanzia Diretta cliccando su Accedi alla sezione operativa per banche e 
confidi agricoli  
 La schermata che apparirà è la seguente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa è la schermata che si troverà ogni volta che si dovrà accedere all’applicativo G-SPOT. 
Quindi, al primo utilizzo, si procede con Richiedi Registrazione o Registrazione 
La schermata che troverete è la seguente: 

 
ATTENZIONE: il sistema per procedere alla registrazione deve riconoscervi come struttura. Il riconoscimento avviene in maniera automatica per le 
Banche (grazie ad ABI e CAB) e alle strutture già operanti. Per tutti gli altri è necessario compilare il modulo dell’anagrafica ed inviarlo in segreteria 
per l’attribuzione del codice di riconoscimento. 
Ecco il modulo: 
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SCHEDA ANAGRAFICA 
 
TIPO DI UTENTE               
(selezionare una 
categoria) 

BANCA CONFIDI Consulente Organismo 
professionale 

Altro* 

 

* se altro indicare la 
categoria per la quale 
si richiede la 
registrazione 

 

 
Denominazione 

 

 
Sigla 

 

 
Partita IVA 

 

 
Indirizzo 

 

 
Città 

 

 
CAP 

 

 
Comune  

 

 
Provincia 

 

 
Telefono 

 

 
FAX 

 

 
Nominativo di 
riferimento 

 

 
e-mail certificata 
(obbligatorio) 

 
 

 
e-mail 

 
 

 
FIRMA 
 

____________________________________ 
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2. Dati 
Nella schermata per la richiesta della registrazione ‘Registrazione Servizi Online ISMEA’ devono 
essere forniti una serie di dati sull’utente che sta richiedendo la registrazione. 
I tempi ristretti richiesti ad ISMEA per la risposta possono essere rispettati solo se al momento 
della registrazione vengono forniti i dati corretti per contattare velocemente l’utente che sta 
inserendo i dati. 
 
Vediamo l’inserimento dei vari dati richiesti. 

2.1. Tipo Utente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima informazione è il tipo di utente che può essere: 
 Banche\Confidi 
 Camera di Commercio 
 Organizzazioni Professionali 
 Associazioni di Categoria 
 Consulenti 
 Regioni 
 ecc.. 

ATTENZIONE! Per le altre categorie deve essere selezionata la stessa categoria indicata nel 
modulo per l’anagrafica (vedi pagina 8). 

2.2. Il codice assegnato 
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Tale codice sarà 
- il codice ABI (di 4 o 5 cifre senza essere preceduti da eventuali 0) per la categoria Banche; 
- il codice precedentemente assegnato da ISMEA, previa richiesta con compilazione 

dell’apposito modulo (pagina 8), per tutte le altre categorie; 

2.3. CAB 

  

In caso di Banche\CONFIDI                                                                  In tutti gli altri casi 
 
Il CAB è il codice che identifica le filiali delle banche.  
Quindi avendo selezionato come utente Banche Confidi apparirà il tasto Filiali mentre per tutte le 
altre categorie avremo il tasto Uffici. 
Il funzionamento è lo stesso. 
 
Prendiamo il caso di tutte le altre categorie. 
Si clicca su Uffici 
Apparirà la lista degli uffici 

 
 
Si selezione l’ufficio corretto (selezionando la freccetta verde), e il codice assegnato all’ufficio 
viene copiato nella videata precedente. 
Ci troviamo quindi nella situazione precedente. 
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2.4. Dati Anagrafici del richiedente 

 
 
Cognome, nome, numero di telefono, numero di fax ed e-mail del richiedente ed eventuali Note; 
Il campo Note non è obbligatorio ma è a disposizione dell’utente per eventuali comunicazioni. 
Quindi si clicca su Aggiungi. 
Se non appaiono errori e se, controllando a video, non si visualizzano inesattezze si clicca su 
Conferma e si passa alla schermata successiva. 

 
 
Si clicca su Invia, si seleziona il destinatario in Invia A e nuovamente si clicca su Invia 

 
 
Cliccano Conferma si invia la richiesta di registrazione. 
Finita questa procedura la richiesta è presso gli uffici ISMEA. 
Gli uffici, preso in carico la richiesta e dopo eventuali controlli, procederanno con la registrazione 
facendo arrivare ai richiedenti, tramite e-mail, Utente e Password provvisori. 
Il passo successivo sarà la Conferma della Registrazione. 

3. Conferma Registrazione 
Con Utenti e Password Provvisori l’utente dovrà tornare sulla schermata di accesso ai servizi 
ISMEA e cliccare su Conferma registrazione 
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qui verranno richiesti utente e password provvisori (assegnati da sistema da ISMEA, ed arrivati per 
mail) ed i nuovi utente e password che potranno essere scelti dall’utente. 

 
 

3.1.  Requisiti Password 
La password deve rispettare alcuni parametri di sicurezza, quindi deve: 
 avere almeno di 8 caratteri; 
 essere alfanumerica; 
 contenere almeno una maiuscola ( o una minuscola); 
 contenere un carattere speciale (esempio: *, /, _ ecc) 

Conclusa questa procedura, si potrà accedere alla effettiva sezione operativa immettendo l’utente 
e la password appena scelti. 

4. Accesso 
La pagina per l’accesso dovrebbe aprirsi automaticamente, nel caso questo non accadesse e per gli 
accessi futuri, si potrà comunque accedere tornando alla schermata iniziale (vedi pagina 6) 
Inserendo utente e password, si potrà iniziare ad operare con ISMEA. 

 
La schermata che apparirà è la seguente: 
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5. Livello Utenti 
Ai fini di migliorare il controllo e l’utilizzo del sistema informativo G-Spot e consentire agli utenti 
dello stesso di strutturare un sistema di accessi che consenta loro il monitoraggio dei flussi 
scambiati con la ISMEA, sono state previste 4 diverse tipologie di utenti:  

1. Utente Ibrido o standard 
2. Utente Master 
3. Utente Slave 
4. Utente Delegato 

Uno schema che riassume la tipologia di Utenti è riportato di seguito: 
 

 

5.1. Utente Ibrido 
Un utente è definito Utente Ibrido quando effettua una normale registrazione presso ISMEA. 
Questo tipo di utente può effettuare tutte le operazioni di creazione, gestione ed invio pratica ed 
avrà contatti diretti con il proprio Istruttore di ISMEA. 
L’Utente Ibrido – nella sezione richiesta fideiussione, richiesta cogaranzia o richiesta 
controgaranzia – può: 

1) Creare (mediante il bottone Nuovo) le richieste di garanzia; 
2) Eliminare (mediante il bottone Elimina) le richieste di garanzia; 
3) Gestire (mediante i bottoni Modifica o Dettaglio) le proprie richieste di garanzia; 
4) Inviare alla ISMEA (mediante il bottone Invia) le proprie richieste di garanzia 

5.2. Utente Master 
Un utente è definito Utente Master quando, facendo richiesta ad ISMEA, ha la possibilità nel 
proprio menù di creare un Sottoutente (Utente Slave) 
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Il SottoUtente creato è un Utente Slave (vedi di seguito).  
L’utente master può creare infiniti utenti slave entrando nella voce del menù SottoUtenti e quindi 
cliccando su Nuovo 

 
 
Per ciascuno di essi, deve definire: 

a. ID utente (nome con il quale l’Utente Slave si collega al sistema); 
b. nome; 
c. cognome; 
d. filiale di appartenenza; 
e. recapiti di posta e telefonici; 
f. data di inizio e di fine validità dell’utente; 
g. password di Conferma e di approvazione; 

 
Quindi Aggiungi e poi Conferma. 
L’utente master – nella sezione richiesta fideiussione, richiesta cogaranzia o richiesta 
controgaranzia – può: 

a) Creare (mediante il bottone Nuovo) le richieste di garanzia; 
b) Eliminare (mediante il bottone Elimina) le richieste di garanzia; 
c) Gestire (mediante i bottoni Modifica o dettaglio) le proprie richieste di garanzia; 
d) Inviare alla ISMEA (mediante il bottone invia): 

i. le proprie richieste di garanzia; 
ii. le richieste di garanzia preparate dagli utenti slave ed inviate all’utente master; 

e) Assegnare (mediante il bottone assegna) le richieste di garanzia agli utenti slave. Tale 
funzionalità è abilitata solo se la pratica non è pronta per l’invio alla ISMEA; 

f) Revocare l’assegnazione (mediante il bottone rimuovi) di una richiesta di garanzia; 
g) Accettare la restituzione della pratica da parte dell’utente slave (mediante il bottone 

Accetta); 
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5.3. Utente Slave 
Un utente è definito Slave quando è un SottoUtente creato e gestito dal proprio utente Master. 
Tale tipologia di utente non avrà rapporti diretti con ISMEA ma solo con il proprio Utente Master. 
L’Utente Slave, nella sezione richiesta fideiussione, richiesta cogaranzia o richiesta controgaranzia, 
può: 

a. Creare (mediante il bottone Nuovo) le richieste di garanzia; 
b. Eliminare (mediante il bottone Elimina) le richieste di garanzia; 
c. Gestire (mediante i bottoni Modifica o Dettaglio) le proprie richieste di garanzia; 
d. Restituire all’utente master (mediante il bottone Ritorna) le proprie richieste di 

garanzia. 
Pertanto, in caso di gestione di posizioni mediante i due differenti livelli di utenza: 

1. Se il master crea la pratica (bottone Nuovo): 
a. il master assegna la pratica allo slave 
b. lo slave completa la pratica e la restituisce (ritorna) al master 

2. se lo slave crea la pratica: 
a. completa la pratica e la restituisce (ritorna) al master 

3. in entrambi i casi, dopo l’invio al master: 
4. se il master condivide il contenuto della pratica 

a. Accetta la restituzione (bottone Accetta) 
b. invia la pratica alla ISMEA (bottone invia) 

5. se il master non condivide il contenuto della pratica 
a. assegna la pratica allo slave evidenziando le modifiche richieste (bottone riassegna) 

ATTENZIONE: l’utente slave lavora come DataEntry dell’utente Master non è quindi visibile 
dall’utente ISMEA 
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5.4. Utente delegato 
L’utente delegato è una tipologia di utente, diverso da banca o confidi, che può creare richieste di 
fideiussione e gestirle nella fase precedente il perfezionamento delle stesse (che ha luogo con il 
pagamento della commissione di garanzia). 
Pertanto, mentre lo schema classico, che resta valido per banche e confidi prevede la creazione 
della pratica e la sua gestione in capo alla banca od al confidi (rispettivamente in caso di 
fideiussione o di cogaranzia), nel caso dell’utente delegato, la fase di creazione della posizione e di 
gestione della fase di istruttoria fino al suo perfezionamento è spostata sull’utente delegato, 
mentre la banca riceve solamente un’informativa sul punto. 

 

5.4.1.  Appartenenza dell’utente delegato 
L’utente delegato – non facendo riferimento a banche o confidi – è collegato alle strutture 
gerarchizzate come: 

- Categorie 
- Enti 

- uffici 
L’utente delegato appartiene ad un ufficio che a sua volta fa capo ad un ente che a sua volta 
ancora fa capo ad una categoria. 
 
Ribaltando la struttura sulla esistente anagrafica delle controparti: 

- categoria = banca 
- ente = codice ABI 
- ufficio = codice CAB 

 

Categoria I Categoria II 

Ente 1 Ente 2 Ente 1 Ente 2 

Uff. 
a 

Uff. 
b 

Uff. 
c 

Uff. 
a 

Uff. 
b 

Uff. 
c 

Uff. 
a 

Uff. 
b 

Uff. 
c 

Uff. 
a 

Uff. 
b 

Uff. 
c 
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5.4.2. Creazione della richiesta di garanzia 
Una vota fornite le autorizzazioni da parte di ISMEA, l’utente è fornito di delega e di autorizzazioni 
alla gestione delle garanzie. 
L’utente potrà accedere alla funzione di creazione della garanzia (Fideiussione) secondo le 
consuete modalità descritte nel Capitolo 13 Paragrafo 13.8 ‘ Nuova Fideiussione’. 

 
Vista la particolarità dell’Utente Delegato che può lavorare per diverse banche, rispetto alla 
Fideiussione inserita da altro utente, non sarà richiesta inizialmente l’indicazione della banca a cui 
attribuire il finanziamento da garantire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La creazione della pratica dovrà quindi seguire il consueto percorso senza l’indicazione della 
banca, che sarà effettuata solamente in un secondo momento. 
 

5.4.3. Attribuzione della banca erogante 
Una volta creata e completata la richiesta di garanzia, è possibile individuare la riga della stessa 
tramite la voce ‘Richiesta di fideiussione’ sotto il menu ‘Prodotti & Servizi’. 
 
 

 
 
In corrispondenza della riga di ciascuna garanzia, sono presenti i bottoni ‘Dettaglio’, per accedere 
al pannello di controllo, Modifica per la Modifica dei dati di testata della pratica ed Elimina per 
Eliminare la posizione dal portafoglio. 
Il bottone Elimina è selezionabile solamente se la richiesta non è stata ancora inviata. 
Con il bottone ‘Delega’ si invia la pratica alla banca per l’inoltro alla ISMEA. 
Con questa funzione si attribuisce definitivamente la pratica alla banca selezionata ed il 
finanziamento dovrà essere posto in essere dalla banca indicata. 
In questo momento, la assegnazione della pratica è effettuata. 
Con la ‘delega’, la richiesta non è ancora trasferita a ISMEA ma solo alla banca che a sua volta 
dovrà trasferirla ad ISMEA. 
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Selezionando il bottone ‘Delega’ l’applicativo porta sulla pagina di ricerca banche nella quale è 
possibile effettuare una selezione sulla base della parte di nome della banca (oltre che per codice 
provincia ed altre caratteristiche). 
 

 
Selezionata la banca individuata, l’applicativo chiederà l’utente a cui inviare la richiesta di garanzia 
per l’inoltro ad ISMEA. 
 

 
Con il bottone ‘Delega’ si completa l’operazione di invio. 
Dalla funzione ‘Stato richiesta’ è possibile individuare la pratica inviata alla banca per la Conferma 
della delega. 

 

5.4.4. Banca delegante 
Una volta trasferita con ‘Delega’ la pratica alla banca, il processo si sposta sulla banca che dovrà 
inviare la posizione alla ISMEA. 
Pertanto, la banca delegante troverà nell’elenco delle garanzie (‘richiesta fideiussione’) la richiesta 

inoltrata dall’utente delegato da inviare a sua volta alla ISMEA. 
Tale richiesta può essere inviata alla ISMEA mediante la selezione del bottone ‘Invia’ in 
corrispondenza della riga relativa alla pratica desiderata. 
La procedura di invio alla ISMEA segue il medesimo percorso seguito dalle posizioni create dalla 
banca stessa. 
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5.4.5. Task delegati 
Una volta perfezionato l’invio alla ISMEA, la posizione entra tra le richieste in istruttoria e segue le 
consuete fasi, descritte in seguito, e sono: 

- Integrazione dati 
- Accettazione 
- Erogazione 
- Commissione 

Le quattro fasi sopra indicate – che come noto prevedono uno scambio di task tra la ISMEA e la 
controparte – saranno tutte a carico dell’utente delegato e non della banca che potrà comunque 
seguire il percorso della richiesta tramite la funzione ‘Stato richiesta’ e che sarà comunque 
informata mediante una comunicazione interna in merito al superamento dei vari passaggi di fase 
(Accettazione, erogazione e pagamento della commissione). 
Dopo il pagamento della commissione, la posizione rientra nella piena disponibilità della banca che 
potrà quindi gestire le eventuali fasi successive che interessano le posizioni in essere. 
 

6. Registrazione Tramite File 
Dopo aver cliccato su Registrazione si clicca su Registrazione utenti da file. 
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Si scarica il file tipo e si compila, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti e di chiudere il file con la 
parola EOF nella prima colonna dell’ultima riga, come da esempio 

 
Quindi si procede con Invia Modulo-> si ricerca il file nel proprio pc e si clicca su  Conferma. 
Quindi Aggiorna. 
Nella pagina seguente, se la procedura è andata a buon fine, comparirà il modo per ottenere le 
credenziali. 
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7. GARANZIE 
Premessa 

Le garanzie che possono essere richieste ad ISMEA sono di 3 tipi: 
- FIDEIUSSIONE 
- COGARANZIA 
- CONTROGARANZIA 

Ci sono poi altri due strumenti che sono: 
- GCARD (attività al momento sospesa) 
- RATING 

 

 FIDEIUSSIONE 
La fideiussione è rilasciata da ISMEA - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, 
per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto 
beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento 
richiesto.  
La fideiussione è richiesta ad ISMEA da parte soggetto beneficiario per il tramite della banca 
finanziatrice che inoltra la documentazione necessaria al rilascio.  
In virtù della fideiussione la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del 
debitore principale e su richiesta ad ISMEA, il pagamento da parte della stessa ISMEA della somma 
garantita.  
La fideiussione di ISMEA: 
integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici  
riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor 
assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario  
protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per la quota del finanziamento in essere 
garantita  
  
 COGARANZIA 

La cogaranzia è rilasciata da ISMEA - previa specifica istruttoria di merito - ai soggetti beneficiari, 
per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto 
beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento 
richiesto.  
 
ISMEA rilascia la cogaranzia affiancandola ad altra analoga rilasciata da un confidi agricolo.  
La richiesta di cogaranzia deve essere effettuata da parte del soggetto beneficiario ad ISMEA per il 
tramite del confidi agricolo che inoltra ad ISMEA la documentazione necessaria al rilascio della 
cogaranzia.  
Analogamente alla fideiussione, la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento 
del debitore principale e su richiesta ad ISMEA, il pagamento da parte della stessa ISMEA della 
somma garantita.  
La cogaranzia di ISMEA: 
integra la capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici  
amplia la capacita dei confidi agricoli di supportare nell'accesso al credito gli imprenditori agricoli 
associati  
riduce il costo dell'indebitamento a carico del soggetto beneficiario per effetto del minor 
assorbimento di patrimonio di vigilanza bancario  



Pag. 19 di 42 

protegge le banche finanziatrici dal rischio di credito per una quota del finanziamento in essere 
garantita 
  
 CONTROGARANZIA 

La controgaranzia è prestata da ISMEA su richiesta di un confidi agricolo - previa specifica 
istruttoria di merito - a fronte degli impegni per garanzia da questo assunti in favore dei soggetti 
beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia.  
La controgaranzia ISMEA protegge la banca dal rischio di inadempimento del confidi, garante 
principale.  
Il pagamento della controgaranzia può essere richiesto dalla banca in seguito al mancato 
pagamento della garanzia sottostante da parte del confidi agricolo controgarantito.  
La controgaranzia ISMEA opera ferme restando le condizioni previste dalla normativa bancaria in 
materia. 
 
La funzionalità di GSPOT per il caricamento di una di queste tipologie di garanzia è la stessa, ci 
sono solo delle piccole diversità che comunque vedremo in seguito. 
Vediamo quindi l’intero inserimento e le varie funzionalità della Richiesta di Fideiussione per poi 
aggiungere le differenze per cogaranzia e controgaranzia.  
 
L’inserimento e le informazioni sono le stesse per i 3 prodotti.  
Nel menù in alto “Prodotti e Servizi” si cliccherà su : 

• Richiesta Fideiussione per una fideiussione 
• Richiesta Cogaranzia per una Cogaranzia 
• Richiesta Controgaranzia per una Controgaranzia 

In generale useremo il termine GARANZIA per indicare tutti e 3 i prodotti 

8. Inserimento Garanzia 
L’inserimento delle garanzie è uguale per tutte.  
Dal menu in alto si seleziona Prodotti & Servizi  

 
 
E si seleziona la voce desiderata: 
 Richiesta Fideiussione 
 Richiesta Cogaranzia 
 Richiesta Controgaranzia 
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Secondo il profilo utente attivato. 
 
Richiesta di Garanzia 
Selezionato il prodotto desiderato, ad esempio Richiesta Fideiussione, e cliccando su Nuovo si 
inizia il vero e proprio inserimento della richiesta. 
 

 
 
Per prima cosa si deve scaricare il modulo per la privacy, da far firmare al cliente e da tenere con la 
documentazione. 
 

 
 
Con Continua si apre la seguente schermata 
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Nella parte sopra troviamo i dati della struttura e dell’utente che sta inserendo la pratica. 
 
Si richeide poi di indicare il primo anno di bilancio, se l’azienda ha  bilancio, il primo anno di 
attività se l’azienda non ha bilancio. 
In caso di assenza di bilancio l’anno nelle due caselle coincide. 
Per le aziende che hanno inziato l’attività da poco o che non hanno i dati disponibili si può 
selezionare Start Up che va selezionato per tutte e due le voci. Selezionando Start Up il sistema 
non richiederà, in seguito, i dati econimici. 
 
Si dovrà quindi inserire la Finalità del finanziamento con l’importo corrispondente. 
Si possono inserire più di una finalità. 
 
Inserendo l’indirizzo produttivo prevalente, cliccando su Aggiungi e, se tutti i dati sono corretti, su 
Conferma si passa alla pagina successiva. 
 
Dati Cliente 
La Pagina successiva riguarda le informazioni sul Cliente 
 

 
Attenzione a tre dati in particolare: 
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1. Dimensione Aziendale 

 
Secondo la dimensione si calcoleranno automaticamente, nell’apposita sezione, la percentuale 
massima di Garanzia 

 
2. Tipologia Aziendale: 

 
Secondo la tipologia scelta varranno richiesti i dati economici e finanaziari 
    

3. Giovane Agricoltore 

 
Mettendo il flag su Giovane Agricoltore la garanzia può essere estesa al 80%. 

 
Inseriti tutti i dati del Cliente, cliccando su Aggiungi e, se non ci sono errori, su Conferma si passa al 
vero e proprio inserimento della garanzia. 

 
 
Anche in questo caso, abbiamo nella parte alta le informazioni relative al cliente, alla struttura ed 
all’utente richiedente; nella parte bassa lo specchietto di tutte le sezioni richieste per il 
completamento della pratica. Solo quando tutte le lezioni risulteranno correttamente compilate 
(saranno tutte sottolineate o tutte in rosso secondo il browser utilizzato) andando in Richiesta 
Fideiussione/Cogaranzia/Controgarazia compairàil tasto Invia ad Ismea 
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Sezioni Richiesta 
 

 
 
• per le aziende senza bilancio 

- Dati economici e finanziari 
• per le imprese con bilancio 

- Stato patrimoniale 
- Conto economico 

• Dati economici prospettici 
• Dati tecnici 
• Piano di ammortamento (che si crea automaticamente inseriti i Dati Tecnici) 
•  Garanzie offerte dall’impresa 
• Finanziamenti in essere 
• Rilevazioni da fonti terze 
• Gravami, pregiudizievoli e contributi 
• Fideiussione ISMEA 

 
• Dati economici e finanziari 

L’applicazione è disponibile per i soli soggetti senza obbligo di bilancio e consente di acquisire le 
informazioni di tipo qualitativo/quantitativo inerenti l’azienda. 
Le informazioni sono riferite al biennio il cui primo anno è stato dichiarato dall’utente in sede di 
acquisizione delle informazioni generali sulla transazione. 
Nel caso di finanziamenti a breve, medio e lungo termine dei quali si chiede l’importo residuo e 
l’anno di scadenza, l’utente deve raggruppare gli stessi per l’anno di scadenza più prossimo, 
riducendo il numero di gruppi (per ciascun termine di finanziamento) ad un massimo di tre. 
Analogamente, per macchine ed attrezzi di cui si chiede l’età e la potenza complessiva, si chiede di 
acquisire, laddove necessario, dati medi. 
Per quanto attiene all’attivo, l’applicazione calcola il totale delle voci valorizzate. 
Con il bottone Aggiungi, dopo aver apportato le modifiche desiderate, si verificano eventuali 
anomalie nell’inserimento dei dati. 
Con il bottone Conferma, che compare dopo aver selezionato il bottone Aggiungi è possibile 
acquisire le modifiche apportate. 
Il bottone Reimposta azzera tutti i valori impostati nella pagina. 
È possibile apportare modifiche ai dai mediante il bottone Modifica. 
È possibile Eliminare i dati acquisiti mediante il bottone Elimina. 
 

• Stato patrimoniale 
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L’applicazione è disponibile per i soli soggetti con obbligo di bilancio e consente di acquisire le 
informazioni di tipo quantitativo inerenti la situazione patrimoniale dell’azienda. 
Le informazioni sono riferite al triennio il cui primo anno è stato dichiarato dall’utente in sede di 
acquisizione delle informazioni generali sulla transazione. 
Il prospetto, che prevede totali intermedi, è mutuato dallo schema di bilancio previsto dalla IV 
Direttiva CEE. 
Con il bottone aggiungi, dopo aver apportato le modifiche desiderate, si verificano eventuali 
anomalie nell’inserimento dei dati. 
Il bottone ricalcola consente una prima verifica dei dati con il calcolo dei totali intermedi previsti 
dal prospetto.  
Con il bottone Conferma, che compare dopo aver selezionato il bottone aggiungi è possibile 
acquisire le modifiche apportate. 
Il bottone Reimposta azzera tutti i valori impostati nella pagina. 
È possibile apportare modifiche ai dai mediante il bottone Modifica. 
È possibile Eliminare i dati acquisiti mediante il bottone Elimina. 
 

• Conto economico 
L’applicazione è disponibile per i soli soggetti con obbligo di bilancio e consente di acquisire le 
informazioni di tipo quantitativo inerenti la situazione economica dell’azienda. 
Le informazioni sono riferite al triennio il cui primo anno è stato dichiarato dall’utente in sede di 
acquisizione delle informazioni generali sulla transazione. 
Il prospetto, che prevede totali intermedi, è mutuato dallo schema di bilancio previsto dalla IV 
Direttiva CEE. 
Con il bottone aggiungi, dopo aver apportato le modifiche desiderate, si verificano eventuali 
anomalie nell’inserimento dei dati. 
Il bottone ricalcola consente una prima verifica dei dati con il calcolo dei totali intermedi previsti 
dal prospetto.  
Con il bottone Conferma, che compare dopo aver selezionato il bottone aggiungi è possibile 
acquisire le modifiche apportate. 
Il bottone Reimposta azzera tutti i valori impostati nella pagina. 
È possibile apportare modifiche ai dai mediante il bottone Modifica. 
È possibile Eliminare i dati acquisiti mediante il bottone Elimina. 
 

• Dati economici prospettici 
L’applicazione consente di acquisire i dati di tipo economico avendo presenti gli effetti che il 
finanziamento per il quale si chiede la garanzia produrrà sui conti dell’azienda. 
Dopo l’inserimento dei dati, l’applicazione valorizza i risultati intermedi ed il risultato finale dei 
dati dell’ultimo bilancio o situazione disponibile e di quelli attesi dall’operazione. 
Si segnala che gli importi possono essere iscritti tutti con segno positivo. Sarà l’applicazione (per i 
campi che lo richiedono) a convertire, ai fini della somma algebrica) i predetti importi con segno 
negativo. 
Con il bottone Ricalcola è possibile effettuare un primo calcolo per la valutazione del risultato 
proposto dall’applicazione. 
Con il bottone Aggiungi, dopo aver apportato le modifiche desiderate, si verificano eventuali 
anomalie nell’inserimento dei dati. 
Con il bottone Conferma, che compare dopo aver selezionato il bottone aggiungi è possibile 
acquisire le modifiche apportate. 
Il bottone Reimposta azzera tutti i valori impostati nella pagina. 
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È possibile apportare modifiche ai dai mediante il bottone Modifica. 
È possibile eliminare i dati acquisiti mediante il bottone Elimina. 
 

• Dati tecnici 
Nel caso di finanziamenti a breve termine, nella sezione Dati tecnici l’applicazione indicherà, come 
numero di rate per anno, il numero ‘0’ (zero) e occorrerà selezionare, nella opzione di scelta, il tipo 
di divisore da applicare al calcolo degli interessi (360/365). 
Il dato della data di erogazione è obbligatorio in caso di finanziamenti a breve termine. 

 
Considerato che l’importo è stato indicato nella creazione della pratica, il campo dell’importo 
risulterà bloccato e sarà il risultato della somma degli importi acquisiti per ciascuna delle finalità 
del finanziamento indicate nella creazione della testata della richiesta. 

 
Pertanto, la Modifica dell’importo da ammortizzare sarà possibile solamente Modificando i dati 
indicati nella testata della richiesta. 
L’applicazione consente di acquisire i dati necessari per la identificazione del finanziamento e per 
la sua definizione dal punto di vista del piano di ammortamento. 
Si segnala che il campo data di delibera può non essere valorizzato. Esso andrà valorizzato solo nel 
caso in cui la delibera sia stata assunta dalla banca sotto condizione di acquisizione della garanzia 
ISMEA. 
Il campo parametro è necessario per la definizione del piano di ammortamento. 
Per acquisire il dato, è possibile selezionare il bottone parametri ed accedere alla pagina per la 
gestione dei parametri di tasso. 
Si segnala che il valore di parametro proposto dal sistema è storicizzato. Può essere quindi 
aggiornato dall’utente ai valori correnti. 
Il campo spread va alimentato avendo presente lo spread sul parametro previsto dal contratto. 
In caso di operazioni a tasso fisso, il valore da attribuire allo spread coincide con il valore del tasso 
fisso applicato all’operazione. 
È stato introdotto l’obbligo per la banca di indicare – oltre alle condizioni praticate – quelle che 
avrebbe praticato in caso di assenza di garanzia ISMEA. 
In tal senso, la sezione Dati tecnici è stata integrata con ulteriori informazioni da acquisire. 
Si tratta in sostanza di indicare le condizioni di tasso praticate in assenza di garanzia secondo le 
consuete modalità (tasso base e spread, il tutto su base annuale). 
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Si segnala che i valori di spread e parametro si intendono tutti su base annuale. In casi in cui da 
contratto questi valori siano espressi su base periodale diversa dall’anno, occorre che sia acquisito 
il valore del tasso equivalente annuo. 
I campi di testo successivi sono obbligatori e vanno comunque alimentati. In caso di assenza di 
comunicazioni, si suggerisce di alimentare i campi con la locuzione ‘nessun commento’. 
Con il bottone aggiungi, dopo aver apportato le modifiche desiderate, si verificano eventuali 
anomalie nell’inserimento dei dati. 
Con il bottone Conferma, che compare dopo aver selezionato il bottone aggiungi è possibile 
acquisire le modifiche apportate. 
Il bottone Reimposta azzera tutti i valori impostati nella pagina. 
È possibile apportare modifiche ai dai mediante il bottone Modifica. 
È possibile Eliminare i dati acquisiti mediante il bottone Elimina. 

o Parametri di tasso 
L’applicazione consente di individuare un parametro di tasso ed impostarlo nella 
applicazione dati tecnici. 
Individuare, nella lista, il parametro utile ai fini del piano di ammortamento 
dell’operazione. In caso di finanziamenti a tasso fisso, selezionare il parametro nullo. 
Selezionando il parametro prescelto, l’applicazione chiamerà la pagina di dati tecnici e 
valorizzerà il campo parametro con il suo valore e con la relativa descrizione. 

 
• Piano di ammortamento 

Dopo la Conferma dei dati tecnici del finanziamento, il sistema genera automaticamente il piano di 
ammortamento dell’operazione. 

 
• Garanzie offerte dall’impresa 

L’applicazione consente di acquisire le informazioni relative alle Garanzie offerte dall’impresa per il 
finanziamento indicato. La sezione potrà essere acquisita solo se saranno tutte complete le sezioni 
precedenti.  Una volta inserita, se si modificheranno le informazioni precedenti della pratica, la 
sezione dovrà essere reinserita. 
La prima garanzia, per la quale il sistema richiede informazioni, sarà la garanzia che si sta 
richiedendo ad ISMEA. 
In questa sezione verrà anche indicata la percentuale massima richiedibile secondo le informazioni 
fin qui acquisite  
Con il bottone Nuovo, è possibile aggiungere una nuova garanzia. 
Su ciascuna riga sono disponibili i bottoni Modifica e Elimina. 
Selezionando il bottone Modifica è possibile Modificare i dati relativi alla garanzia cui il bottone si 
riferisce. 
Selezionando il bottone Elimina è possibile Eliminare la garanzia cui il bottone si riferisce. 
È possibile acquisire più garanzie a fronte del medesimo finanziamento. 
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• Finanziamenti in essere 
L’applicazione consente di acquisire le informazioni relative ai finanziamenti in essere così come 
dichiarato dall’impresa. 
Con il bottone Nuovo, è possibile aggiungere un nuovo finanziamento. 
Nel caso siano già presenti finanziamenti in archivio, l’applicazione riporta una lista dei 
finanziamenti già acquisiti. 
Su ciascuna riga sono disponibili i bottoni Modifica e Elimina. 
Selezionando il bottone Modifica è possibile Modificare i dati relativi al finanziamento cui il 
bottone si riferisce. 
Selezionando il bottone Elimina è possibile Eliminare il finanziamento cui il bottone si riferisce. 

o Nuovo finanziamento 
Selezionando il bottone Nuovo si accede all’applicazione che consente l’aggiunta di 
nuovi finanziamenti in essere. 
È necessario acquisire una breve descrizione della finalità del finanziamento censito, 
nonché i dati necessari alla sua individuazione (importi, durata e scadenza). 
È possibile aggiungere ulteriori informazioni nel campo note. 
Con il bottone aggiungi, dopo aver apportato le modifiche desiderate, si verificano 
eventuali anomalie nell’inserimento dei dati. 
Con il bottone Conferma, che compare dopo aver selezionato il bottone aggiungi è 
possibile acquisire le modifiche apportate. 
Il bottone Reimposta azzera tutti i valori impostati nella pagina. 
 

• Rilevazioni da fonti terze 
L’applicazione consente di acquisire le informazioni disponibili presso la centrale rischi e la 
centrale rischi di importo contenuto. Vengono richieste obbligatoriamente, in caso di rilevazioni, le 
ultime 3 rilevazioni. 
Con il bottone Nuovo, è possibile aggiungere una nuova rilevazione. 
Nel caso siano già presenti rilevazioni in archivio, l’applicazione riporta una lista delle rilevazioni 
già acquisite. 
Su ciascuna riga sono disponibili i bottoni Modifica e Elimina. 
Selezionando il bottone Modifica è possibile Modificare i dati relativi alla rilevazione cui il bottone 
si riferisce. 
Selezionando il bottone Elimina è possibile Eliminare la rilevazione cui il bottone si riferisce. 
 

• Gravami, pregiudizievoli e contributi 
L’applicazione consente di acquisire le informazioni riguardanti eventuali pregiudizievoli in capo 
all’azienda quali azioni esecutive, espropri od altro. 
L’applicazione consente inoltre di informare ISMEA se esistono contributi a favore dell’azienda per 
il finanziamento per il quale si chiede la garanzia ISMEA. 
Si segnala la necessità di indicare l’acquisizione della dicitura antimafia. 
Il bottone aggiungi consente di aggiornare il sistema. 
Il bottone Reimposta azzera tutti i valori impostati nella pagina. 
 

• Fideiussione/Garanzia Ismea 
L’applicazione consente di definire l’importo della garanzia fideiussoria rilasciabile da ISMEA sulla 
base delle indicazioni tecniche fornite dall’utente nelle fasi precedenti. 
Si segnala che il campo importo del finanziamento è automaticamente valorizzato sulla base delle 
informazioni inserite nei dati tecnici del finanziamento. 
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I campi garanzie impresa da garanzie impresa e garanzie confidi da garanzie impresa sono 
automaticamente valorizzati sulla base dei valori netti di garanzie inseriti dall’utente applicazione 
garanzie offerte dall’impresa. 
Nel campo contributi pubblici possono essere iscritte somme relative ad eventuali contributi 
pubblici riconosciuti a fronte del finanziamento per il quale si chiede la garanzia e che possano essi 
stessi costituire parte di garanzia. 
Il campo fideiussione richiesta è automaticamente valorizzato sulla base degli importi del 
finanziamento e delle garanzie offerte dal debitore. 
È possibile aggiungere commenti mediante il campo note. 
Con il bottone ricalcola è possibile effettuare un primo calcolo per la valutazione del risultato 
proposto dall’applicazione. 
Il bottone aggiungi consente di aggiornare il sistema. 
Il bottone Reimposta azzera tutti i valori impostati nella pagina. 

9. Stato Richiesta 
L’applicazione apre una pagina nella quale sono elencate le fideiussioni inserite o di competenza 
all’utente  
Si può effettuare una ricerca inserendo i dati della pratica da ricercare. 
Nella colonna stato compare la situazione nella quale si trova la richiesta di fideiussione. 

10. G-Card (Attività sospesa)  
 

11. Richiesta integrazione dati 
Qui indichiamo i passaggi da fare per rispondere alla richiesta di integrazione dati da parte degli 
istruttori di ISMEA. 
 
Passaggio 1. Si accede ai messaggi e si cerca la richiesta da integrare 
 

 
 
Passaggio 2. Si apre il messaggio  
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A questo punto si procede con tutte le integrazioni richieste dall’istruttore. Una volta terminato si 
allegano i documenti richiesti (che può essere anche semplicemente una dichiarazione dell’utente 
che tutte le modifiche ed integrazioni richieste sono state effettuate) e si invia alla Segreteria. 
 

12. Allega Documento 
E’ possibile allegare dei documenti alla pratica, anche se non richiesti. 
I documenti possono essere allegati in due momenti: 

1) Al primo invio della pratica quindi dopo aver cliccato su Invia ad Ismea  

 
E cliccando su Allega altri Documenti 
Si cerca nel proprio dispositivo il documento da allegare  

e 
Conferma 

Si ripete per tutti i documenti da allegare. 
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2) In caso di integrazione 
Aprendo il messaggio oltre alle altre informazioni è possibile cliccare su Allega Altri 
Documenti 

 
 
Si cerca nel proprio dispositivo il documento da allegare  

e 
Conferma 

Si ripete per tutti i documenti da allegare. 
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13. Abbandono della posizione 
È stata introdotta la possibilità per la banca o per il confidi (controparte) di abbandonare la 
richiesta di fideiussione o controgaranzia (garanzia). 
È possibile abbandonare la richiesta in ogni fase in cui essa si trovi fino alla conclusione della sua 
istruttoria con l’invio della lettera di proposta da parte della ISMEA. 
Per abbandonare la richiesta di garanzia, occorre accedere alla richiesta tramite la pagina ‘stato 
richieste’ e selezionare la riga corrispondente alla richiesta di garanzia da abbandonare. 
Selezionare il bottone ‘abbandona’ ed eseguire l’operazione. 
Una notifica sarà trasmessa alla ISMEA che provvederà a comunicare la presa d’atto di abbandono 
della posizione. La richiesta di garanzia, quindi, non avrà alcun ulteriore seguito. 
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14. Duplicazione 
È stata introdotta la possibilità di duplicare una richiesta di garanzia al fine di poter chiedere 
nuovamente la garanzia, Modificando opportunamente i dati, a fronte di una avvenuta scadenza 
della richiesta ovvero di un rifiuto da parte del garante per la presenza di elementi pregiudizievoli. 
Tale opportunità, quindi, consente di reiterare la pratica senza dover acquisire ex novo l’intero set 
di informazioni già fornite. 
La duplicazione è possibile per richieste che siano scadute nelle fasi di monitoraggio (risposta, 
Accettazione, erogazione e commissione) ovvero respinte dal garante. 
Per duplicare una richiesta, occorre accedere alla richiesta tramite la pagina ‘stato richieste’ e 
selezionare la riga corrispondente alla richiesta di garanzia da duplicare. 
Selezionare il bottone ‘duplica’ ed eseguire l’operazione. 
Una nuova richiesta di garanzia – identica a quella che ha generato la duplicazione – sarà presente 
nell’elenco richieste al quale è possibile accedere dalla voce ‘richiesta fideiussione’ o richiesta 
cogaranzia’ del menu ‘garanzie’. 
La duplicazione può anche essere eseguita direttamente dal task ricevuto dalla banca o dal confidi 
con la comunicazione di scadenza o di rifiuto della richiesta. 



Pag. 33 di 42 

15. Preammortamento 
È stata introdotta la possibilità di gestire il preammortamento di un’operazione. 
Può infatti accadere che il finanziamento sia erogato in unica soluzione ovvero a quote con 
consolidamento successivo del piano di ammortamento definitivo.  
Il sistema consente di comunicare l’erogazione in entrambi i casi, offrendo due opportunità: 

1. Erogazione con preammortamento (ECP) 
2. Erogazione senza preammortamento (ESP) 

 

.1. Erogazione con preammortamento 
Nel caso in cui si tratti di una prima quota del finanziamento (ad esempio, il finanziamento di 
un’opera a stato avanzamento lavori), l’utente dovrà selezionare l’apposito bottone prima di 
inviare la comunicazione al Garante, avendo cura di indicare, nei campi che compariranno, la data 
di erogazione della prima quota e l’importo erogato. 

 

.2. Monitoraggio commissione provvisoria 
Una volta inviato il task mediante il bottone comunicazione erogazione il sistema attiverà il 
monitoraggio della commissione provvisoria. 
La commissione di garanzia provvisoria è quantificata come due annualità di rischio per l’intero 
importo originariamente indicato come richiesta di garanzia. 
Essa deve essere liquidata entro i trenta giorni successivi il trimestre solare nel quale ha avuto 
luogo l’erogazione della prima quota di finanziamento. 
Come per il monitoraggio di commissione, sino ad oggi in funzione, al momento dell’avvenuto 
riscontro del pagamento della commissione provvisoria, il Garante invia una comunicazione 
all’utente che ha in carico l’operazione di garanzia. 
Con il riscontro dell’avvenuto pagamento della commissione provvisoria da parte del garante, 
l’utente esterno può proseguire secondo due diverse modalità, a seconda dei casi. 

16. Scadenza dell’anno 
Nel caso in cui l’operazione non si consolidi entro un anno dalla prima erogazione, l’utente dovrà 
liquidare nuovamente una commissione provvisoria, il cui riscontro funziona così come per la 
prima commissione provvisoria, quantificata come una annualità di rischio sul primo importo di 
garanzia. 
Il monitoraggio prosegue secondo quanto indicato nel paragrafo precedente. 
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17. Consolidamento dell’ammortamento 
Nel caso in cui l’operazione si consolidi ed entri quindi in ammortamento, l’utente dovrà 
comunicare il piano di ammortamento definitivo al Garante. 
La comunicazione del piano di ammortamento definitivo, è effettuabile selezionando il relativo 
task che è a disposizione dell’utente entro  un anno dalla comunicazione di prima erogazione o del 
pagamento di una commissione provvisoria successiva alla prima. 
Il piano di ammortamento definitivo deve essere comunicato caricando il file pdf. 
 
Il sistema consente anche, facoltativo, l’acquisizione del piano di ammortamento tramite modello 
di Ms Excel® a disposizione presso la pagina del task di invio del piano di ammortamento. 

 
 
Il modello di Ms Excel® deve essere compilato nei due fogli disponibili seguendo le indicazioni in 
esso riportate. 
Lo stesso foglio, una volta salvato in locale, deve essere acquisito nel sistema mediante il bottone 
invio indicato nella figura precedente. 

• Modello di Xl® 
All’apertura occorrerà Confermare 
che si intende utilizzare le macro del 
foglio. 

Caricamento delle erogazioni 
Selezionando la prima area sensibile, 
la procedura rimanda al caricamento 
delle erogazioni (se sono avvenute in 
quote successive) avendo cura di 
indicare la data di erogazione di ogni 
singola quota. 

Terminato il caricamento delle erogazioni, si torna alla 
pagina principale selezionando l’area sensibile. 
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Sblocco delle celle e acquisizione delle informazioni per l’ammortamento 
Con il bottone sblocca celle è possibile Modificare i valore per la predisposizione del piano di 
ammortamento. 
Sono Modificabili le celle con fondo blu e scritta in bianco. 

 
Occorre verificare che la percentuale di garanzia non sia diversa rispetto a quella originaria, così 
come il valore del mutuo erogato non diverga dal valore originariamente indicato. 
È possibile indicare il tipo di tasso (fisso o variabile), la durata del piano (che può variare rispetto 
all’originaria) così come la periodicità della rata. Anche il tipo di ammortamento (rata o capitale 
costante) e il tipo di pagamento (posticipato o anticipato). 

Predisposizione del piano 
Con il bottone ‘sviluppa ammortamento’ si esegue la scrittura del piano di ammortamento. 

 
Nella porzione sottostante, è possibile visualizzare il nuovo piano di ammortamento predisposto 
dal sistema. 

 
È possibile Modificare le celle con fondo blu e scritta in bianco. 
La Modifica della quota capitale implica la revisione del progressivo di ammortamento. Occorre 
verificare che, al termine delle modifiche, la somma delle quote capitale corrisponda al valore 
mutuato mediante la casella di controllo ‘scarto dal valore ammortizzato’. È tollerato uno 
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scostamento minimo. Il colore della cella di controllo deve essere blu con scritta nera. 
Diversamente, non è possibile consolidare il piano. 

 

Consolidamento del piano di ammortamento 
Con il bottone ‘consolida ammortamento’, si consolidano i valori 
acquisiti. 
Il sistema blocca il foglio e non è più possibile apportare 
modifiche a meno di non sbloccare le celle ripartendo dall’inizio 
della procedura. 
Al piano di ammortamento sono aggiunte le colonne di quota 
interessi ricalcolata sulla base delle quote capitale Modificate ed 

il valore della garanzia periodo per periodo. 

• Salvataggio del file 
Conclusa l’operazione è necessario salvare il foglio sul proprio PC. 

.1. Acquisizione del nuovo piano di ammortamento 
Dalla procedura GSpot, selezionare il bottone ‘invia modulo’ e selezionare il file che si intende 
caricare (foglio di XLS® salvato precedentemente). 
  
 
 
 
 
 
 

 
In caso di ammortamento a tasso variabile, il sistema 
chiederà l’indicazione del parametro del tasso, che verrà 
acquisito selezionando il bottone ‘parametri’. 

 
Dopo il caricamento, è possibile verificare il risultato selezionando il piano di ammortamento dalla 
procedura GSpot. Si segnala che il sistema, in fase di caricamento del nuovo piano di 
ammortamento, procede al ricalcolo della commissione di garanzia che pertanto può risultare 
cambiata in relazione alla nuova durata/periodicità del finanziamento. 
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.2. Erogazione senza preammortamento 
In tale caso, l’utente selezionerà il bottone erogazione intero finanziamento e procederà alla 
comunicazione del piano di ammortamento definitivo secondo quanto previsto nel precedente 
paragrafo consolidamento dell’ammortamento. 
In sostanza, le procedure introdotte seguono il seguente schema procedurale. 
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18. Modalità di pagamento della commissione 
In seguito al consolidamento del piano di ammortamento, si attiva il monitoraggio della 
commissione definitiva. 
Sulla base delle indicazioni recate dal decreto 22 marzo 2011, è possibile, sotto certe condizioni, 
pagare la commissione in modalità rateale. 

.1. Quantificazione della commissione definitiva 
La commissione definitiva è quantificata come di consueto. Tuttavia, in relazione alla possibilità di 
comunicare il preammortamento, nel calcolo della commissione definitiva si tiene conto: 

- del rischio effettivo assunto dal Garante nel corso del preammortamento (giorni di 
esistenza di rischio quantificato secondo le quote erogate cumulate, alle quali è applicata la 
percentuale della garanzia originariamente rilasciata); 

- le date in cui hanno avuto luogo i pagamenti della commissione provvisoria. 
Sulla base di queste informazioni, il Garante quantifica la commissione effettivamente dovuta 
dall’impresa per il periodo di preammortamento e la capitalizza al tasso di sconto previsto dalla 
Commissione europea alla data di entrata in ammortamento del finanziamento garantito. 
Analogamente, il Garante individua i versamenti provvisori effettuati dall’utente e li capitalizza alla 
data di entrata in ammortamento del finanziamento garantito. 
Il saldo delle due somme sopra indicate evidenzia la posizione di debito o di credito del Garante 
nei confronti dell’impresa garantita. 

.2. Rateizzazione della commissione 
La rateizzazione della commissione è possibile solamente laddove ricorrano talune condizioni 
fissate dal Garante. 
Attualmente, le condizioni sono le seguenti: 

- rapporto tra commissione una tantum ed importo del finanziamento >= 3%; 
- durata del finanziamento > = cinque anni; 
- importo della commissione una tantum > = 10.000 euro; 
- periodicità delle rate di ammortamento: annuale o semestrale.  

Se ricorrono tutte le condizioni sopra ricordate, è possibile ottenere la rateizzazione della 
commissione. 
La rateizzazione della commissione si articola in: 

- rata anticipata contenente le prime cinque commissioni periodali 
attualizzate; 

- rate successive riferite al periodo di garanzia traslato di quattro periodi, attualizzate di 
quattro periodi fino alla quintultima rata. 

Pertanto, per un finanziamento di dieci rate annuali: 
- al periodo 0 (zero), momento dell’erogazione del finanziamento, l’impresa dovrà 

corrispondere al Garante, per il tramite della banca, la commissione di garanzia una 
tantum anticipata per i periodi di ammortamento da 0 a 4; 

- al periodo 1, l’impresa corrisponderà la commissione di garanzia relativa al periodo 5, 
attualizzata di quattro periodi; 

- al periodo 2 l’impresa corrisponderà la commissione di garanzia relativa al periodo 6, 
attualizzata di quattro periodi; 

- al periodo 3, l’impresa corrisponderà la commissione di garanzia relativa al periodo 7, 
attualizzata di quattro periodi; 

Si 
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- al periodo 4 l’impresa corrisponderà la commissione di garanzia relativa al periodo 8, 
attualizzata di quattro periodi; 

- al periodo 5, l’impresa corrisponderà la commissione di garanzia relativa al periodo 9, 
attualizzata di quattro periodi. 

.3. Scelta della modalità di pagamento 
La scelta della modalità di pagamento è effettuata dall’utente in fase di segnalazione del piano di 
ammortamento definitivo, dopo il caricamento dello stesso, prima dell’invio del task. 

 
Una volta effettuata, la scelta non è reversibile e scatena il processo di monitoraggio di 
commissione definitiva che ricalca le modalità già praticate. 
 

19. Rimodulazione 
Una garanzia in essere può essere rimodulata dalla banca e comunicato ad ISMEA tramite GSPOT. 
Non è richiesto l’assenso, basta allegare il nuovo piano di ammortamento in pdf. 

 
Per segnalare la rimodulazione si deve accedere a Stato Richiesta e cliccare su Segnala 
Rimodulazione 

 

19. Segnalazione Inadempimento 
 
Qui indichiamo i passaggi da fare per segnalare l’inadempimento per una richiesta in essere . 
 
Passaggio 1. Si accede a Stato Richiesta dal menù Prodotti & Servizi e si ricerca la richiesta per cui 
si vuole segnalare l’inadempimento 
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-  
 

Passaggio 2. Si apre la richiesta cliccando sulla freccetta verde e si clicca su Segnala  
Inadempimento 
 

 
 
Passaggio 3. Si seleziona/no la/e rata/e non pagate e si devono fornire informazioni riguardo 
l’inadempimento e quindi si va avanti con Prosegui 
 

 
 
Passaggio 4. Si controllano i dati proposti. Nel caso non risultino corretti, si Modificano i dati e, se 
necessario, si clicca su Ricalcola.    

 
 
Passaggio 5. A questo punto si deve procedere con l’invio, selezionando dalla finestra Invia a la 
Segreteria e cliccando poi su invia 
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La posizione passerà in monitoraggio da parte degli uffici di ISMEA. 
 
A questo punto si possono verificare due situazioni: 

1. Rientro dell’inadempimento: quindi la posizione torna in bonis 
2. Attivazione Garanzia: quindi si deve procedere con la richiesta di liquidazione della garanzia 

Vediamo i passaggi per la comunicazione. 

20.Rientro dell’inadempimento 
 

Passaggio 1. Si accede a Stato Richiesta dal menù Prodotti & Servizi e si ricerca la richiesta per cui 
si vuole segnalare il rientro dell’inadempimento 

 
 
Passaggio 2. Si apre la richiesta cliccando sulla freccetta verde e si clicca su Rientro  

- Inadempimento 

 
 
Passaggio 3. A questo punto si deve procedere con l’invio, selezionando dalla finestra Invia a la 
Segreteria e cliccando poi su invia 

 
La posizione torna in bonis. 
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21. Attivazione Garanzia 
 

Passaggio 1. Si accede a Stato Richiesta dal menù Prodotti & Servizi e si ricerca la richiesta per cui 
si vuole Attivare la garanzia quindi richiedere la liquidazione della richiesta 

 
 
Passaggio 2. Si apre la richiesta cliccando sulla freccetta verde e si clicca su Attivazione Garanzia 

 
 
Passaggio 3. Si riempiono tutti i campi con le informazioni richieste si deve procedere con l’invio, 
selezionando dalla finestra Invia a la Segreteria e cliccando poi su invia 

 
A questo punto si procede alla procedura di controllo da parte di ISMEA. 
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