Il Gruppo NOVARIA istruisce e segue in toto (dalla nascita dell’esigenza aziendale fino al pagamento
dell’ultima rata), anche come Service, le pratiche di Garanzia Diretta di Banche e di controgaranzia dei
Confidi (L. 662/96) a valere sui finanziamenti e/o affidamenti alla clientela.
Diamo assistenza attiva di gestione delle operazioni di garanzia per ogni operazione di B/t e di ML/t
(tutte linee a scadenza), attraverso la preparazione e il controllo preventivo di tutta la documentazione e
la modulistica in formato cartaceo e telematico propedeutiche alla valutazione creditizia.
Siamo in grado di gestire tutto questo AL BUON ESITO, quindi a success fee, senza costi preventivi per
la clientela.
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Il nostro team dedicato è specializzato in advisory per
L’ente richiedente (Banca o Confidi) riceve tempistiche
ogni tipo di operazione bancaria supportata dalla garanzia
certe sull’istruzione della pratica a valere su MCC, anche
MCC, che si devono allineare per poter ottenere i benefici
in base alle discrepanze eventuali che il Consulente
della legge.
NOVARIA può attutire e mettere a punto per allineare
Quindi maggior accesso al credito o minore costo del
l’azienda a MCC.
denaro per l’azienda cliente.
La gestione avviene per via telematica attraverso un cloud
Inoltre, consulenza sull’allineamento dei dati aziendali
dedicato per ridurre i tempi e per migliorare la gestione e il
all’agevolazione di Stato.
reperimento dei dati.
La bontà della gestione operativa è coperta da polizza di
NOVARIA segue tutto l’iter istruttorio per il Richiedente
assicurazione Errors & Omissions ancora a oggi mai
(Banca o Confidi) sin dalla fattibilità iniziale fino
attivata.
all’eventuale escussione.

NOVARIA attraverso il proprio team di esperti sia di
back office sia consulenziali a oggi ha condotto
positivamente più di 5000 operazioni in favore della
propria clientela, sia di Service per Banche o confidi sia
direttamente a favore della propria clientela aziendale.
La documentazione è custodita in cloud a sicurezza
massima e a cui viene fatto back up giornaliero.
Sulle centinaia di operazioni andate a controllo e/o
escussione NOVARIA può garantirne l’assistenza
effettuata e positivamente condotta.

La macchina di NOVARIA legata alla Legge 662/96 è
figlia di ogni operazione mai nessuna uguale all’altra in
base alle proprie unicità e criticità.
Sulle spalle di questo gigante viene più facile essere già
pronti per la nuova Riforma del Fondo Centrale di
Garanzia, attraverso una PIATTAFORMA dedicata, più
veloce e più densa di dati valutativi (quale la Centrale
Rischi), come la Riforma richiederà.
La svolta non sarà epocale ma cambierà molte regole ed
eliminerà attori abusivi e di poca professionalità,
permettendo anche maggiore trasparenza sul mercato per
le aziende.
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