
COVID 19- SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

 (Proposta di accordo di collaborazione per  il sostegno alle aziende nel rapporto  BANCA- IMPRESA accompagnato  dal contributo  professionale 

specialistico  di   ASSOCREDIT ) 

BOZZA 

 

  PROTOCOLLO DI INTESA 

 

Tra: 

 

la Banca: 

 

e 

Assocredit ( Associazione Italiana Bancari & Professioni del credito) con sede legale in Leverano (Le) via 

Consolazione n. 1- Partita iva e C.F……………………..rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Rocco 

Nuzzaci 

Premesso che : 

1- la Banca…………………….., opera  nel settore bancario e finanziario,  mediante  l’esercizio 

dell’intermediazione del credito sul territorio italiano .   

 

2- nell’ambito della propria attività,   propone offerte  per l’erogazione  di  prodotti e servizi     a 

supporto del  core business  delle piccole e medie imprese 
 

3- Assocredit ( associazione italiana bancari & professionisti del credito) è un’associazione fondata da 

ex bancari e professionisti del credito che si ispira ai principi di un’economia solidale favorendo le 

relazioni tra i soggetti economici  ( Banca-impresa) 

4- Nell’ambito dei suddetti principi persegue  il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi  : 

 Avvicinare il mondo dell’impresa a quello bancario facilitandone le relazioni ; 

 Favorire lo sviluppo sociale , economico delle imprese e delle persone 

 Favorire lo sviluppo delle iniziative di inclusione finanziaria, nell’ottica della creazione di valore per la 

collettività 

 Prevenire e combattere i fenomeni di sovraindebitamento , di impoverimento e di esclusione sociale che 

interessano strati sempre più ampi della popolazione 

 Realizzare iniziative di solidarietà e di utilità comune. 

 



1- nel perseguire gli obiettivi associativi svolge attività di tutorship, consulenza, supporto e 

accompagnamento organizzativo e gestionale 

2- in seguito all’emergenza COVID 19,  l’economia italiana e quella delle aziende , è attraversata da 

momenti difficili, dinanzi ai  quali non si può restare indifferenti ed insensibili   

3- gli effetti del coronavirus stanno portando a modificare velocemente  i processi operativi ed 

organizzativi delle aziende  creando nuovi scenari di vita  lavorativa e di relazioni (smart working, 

teleconferenza ) per i quali l’Associazione intende fattivamente contribuire fornendo alle proprie 

associate  strumenti di relazione  snelli e veloci con il sistema bancario . 

4- L’associazione nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociali ha messo    a disposizione delle PMI  

validi strumenti di analisi economica-finanziaria con  tecnologia fintech, per presidiare adeguatamente 

i problemi di liquidità ( strumenti di finanza innovativa con algoritmi Big Data ed Intelligenza Artificiale 

aderendo alla richiesta di Invitalia per l’offerta di aiuto alle imprese ) . 

5- Il rapporto di collaborazione in oggetto non costituisce per Assocredit alcun esercizio di agenzia 

finanziaria né di mediazione creditizia e viene svolto dall’Associazione  nell’ambito delle disposizioni 

dell’art. 12 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs n. 141/2010 

6- Le Parti si danno reciproca garanzia riguardo alla conformità dell’attività rispettivamente svolta a 

leggi, regolamenti, norme imperative, ordine pubblico del settore nel quale operano. 

 

Ciò premesso le Parti convengono e si dichiarano disponibili a condividere quanto segue: 

 

Art. 1 –  Finalità   

1.1. Il presente accordo ha la finalità di cogliere interessi comuni tra la Banca ed Assocredit , favorendo  una 

più agevole relazione banca-impresa ,  allo scopo di azzerare le dispersione di tempo ed energia  per 

l’accesso al credito delle imprese. 

1.2. L’obiettivo è  di  tracciare   tra la Banca e le aziende associate ad Assocredit , linee  veloci di operatività 

nell’istruttoria delle pratiche di fido , abbreviandone i tempi di risposta.    

Art. 2  –  Modalità operative   

2.1. la Banca si dichiara disponibile ad esaminare tramite un canale dedicato le richieste di servizi e prodotti 

bancari ricevute dalle PMI associate ad Assocredit . 

2.2. a tal fine l’istanza può essere presentata dall’impresa con l’ausilio dell’associazione a mezzo Pec e/o  mail 

all’indirizzo dei referenti che la banca vorrà indicare ( all. 1 banca- elenco del referente/referenti sul 

territorio italiano comunicati dalla Banca) 

2.3. l’impresa o l’associazione (con  delega  ricevuta dall’impresa) trasmetterà l’istanza con la 

documentazione di cui allegato 2  (all. 2 a cura dell’associazione: elenco dei documenti a corredo 

dell’istanza di finanziamento da integrare  con quelli che la banca vorrà richiedere e mancanti  per le 

finalità del presente atto) 



2.4.  Conseguentemente le Parti si impegnano : 

a- Ad adoperarsi secondo diligenza, correttezza e buona fede per salvaguardare l’utilità reciproca; 

b- A tal proposito, nel più breve tempo possibile , la Banca verifica la sussistenza della presenza di tutti 

i documenti per l’avvio dell’istruttoria    e  fisserà un appuntamento per la sottoscrizione della 

documentazione necessaria per avviare l’istruttoria della pratica, comunicando su quale filiale/ufficio   

l’imprenditore dovrà recarsi ( se questa parte di processo è gestibile per via telematica si otterrebbe 

una migliore condivisione degli obiettivi sulle finalità di comune interesse del presente protocollo 

). L’impresa sarà disponibile a consegnare ogni ulteriore documentazione necessaria  per l’istruttoria,  

nonché a  fornire ogni chiarimento richiesto dalla Banca. Quest’ultimi  anche mediante  call o call 

conferenza , se necessario   con l’ausilio dell’associazione 

c- A fronte delle attività sopra descritte che facilitano l’eventuale istruttoria e producono risparmi 

operativi per la Banca, quest’ultima procederà  ad esaminare le richieste effettuate dalle PMI 

associate   attraverso un canale dedicato e veloce, nei termini ritenuti congrui secondo diligenza,  che 

la banca ritiene di assolverli in gg……..   salvo imprevisti. 

 

Art. 3.- condizioni riservate alle  PMI associate: 

In relazione alle attività di preparazione dei documenti   a cura di  Assocredit, di cui all’allegato  2 ,  la 

banca avrebbe dei risparmi di tempo operativi ed una  maggiore trasparenza nell’approccio 

istruttorio delle richieste di finanziamento e,  per tale ragione,  si riserva  l’applicazione di   condizioni  

agevolate e convenienti alle associate Assocredit,  con riferimento a quelle normalmente applicate 

dalla Banca alla propria clientela.   ( all. 3 a cura della Banca-  termini di gestione della pratica e 

condizioni riservate dalla banca  ) 

 

Art. 4 - Impegni dell’associazione 

L’associazione assume l’impegno di : 

4.1. informare le aziende associate  in merito all’Accordo raggiunto con la Banca e ai contenuti dello 

stesso,  nonché in relazione all’eventuale scioglimento dello stesso; 

4.2. eseguire, con diligenza professionale, le attività oggetto del presente Accordo in ossequio allo 

stesso ed alla normativa di riferimento pro tempore applicabile 

 

Art. 5 - Impegni   della Banca 

5.1 .  La Banca si impegna ad esaminare le richieste effettuate dalle PMI ed a proporre soluzioni 

agevolate e convenienti ai citati soggetti nei termini e con le modalità previste dagli art. 2 e 3, sempre 

nel rispetto della normativa di riferimento. 

5.2. Pur mantenendo la propria indipendenza organizzativa e funzionale, la Banca si impegna a 

prestare l’attività con efficienza e diligenza, avvalendosi della propria professionalità e competenza, 



nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal presente Accordo e dalla normativa di 

riferimento. 

   

Art. 6 - Durata dell’Accordo e recesso 

L’Accordo è a tempo indeterminato ed inizia a decorrere dalla conclusione dello stesso, salvo recesso 

da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 

 

Art. 7- Assenza di corrispettivi 

7.1. Nessun corrispettivo è previsto a carico ed a favore da una Parte all’altra Parte in relazione alle 

attività intraprese ed effettuate sulla base del presente Accordo. 

7.2. Ciascuna Parte si farà carico delle proprie ed eventuali spese, competenze, oneri, sostenuti, 

anche di natura fiscale ed anche in ragione dell’attività svolta per conto di ciascuna delle medesime 

da propri legali e/o consulenti. 

Art. 8 – Comunicazioni 

8.1. Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a/r o a 

mezzo PEC, ai seguenti recapiti: 

– Banca […] 

con sede in […] 

indirizzo PEC […] 

alla cortese attenzione del Dott. […] 

  – Associazione 

[…] 

indirizzo PEC […] 

 

8.2. Ogni modifica ai recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. 

In assenza di tale comunicazione, le comunicazioni effettuate all’indirizzo che risulta nel precedente 

comma si considereranno validamente effettuate. 

 

Art. 9 - Esclusiva 

9.1. L’incarico non comporta obblighi di esclusiva tra le Parti. 

9.2. Le Parti saranno pertanto libere di stipulare con altri soggetti accordi identici o similari al 

presente, alle condizioni che riterranno tempo per tempo più opportune. 



Art. 10 - Riservatezza e privacy 

10.1. Le Parti si obbligano a osservare la più stretta riservatezza, segretezza e confidenzialità dei dati, 

delle notizie, delle informazioni e delle circostanze relative a ciascuna di esse e alle rispettive attività 

di cui vengano a conoscenza in occasione o comunque in dipendenza dell’esecuzione del presente 

Accordo, impegnandosi a non comunicare tali dati, notizie, informazioni e circostanze a soggetti 

diversi da quelli autorizzati dalla Parte cui si riferiscono. 

10.2. Resta inteso che le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali 

relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679. Le Parti si 

impegnano ad eseguire ogni attività di loro competenza nel rispetto del richiamato regolamento. 

10.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che hanno letto e compreso le rispettive informative in 

materia di trattamento dei dati personali di cui agli allegati 2 e 3. 10.4. Le Parti si terranno 

reciprocamente indenni da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa che fosse da 

chiunque avanzata per questioni inerenti o conseguenti ad un’eventuale violazione degli accordi 

regolati nel presente articolo, tenendo a proprio carico ogni onere, spesa, perdita o conseguenza 

pregiudizievole che da ciò potesse derivare. 

  

Art. 11 -Modifica dell’Accordo – Invalidità 

11.1. La modifica delle clausole del presente Accordo potrà avvenire solo di comune accordo tra le 

Parti e in forma scritta, a pena di invalidità. 

11.2. Le disposizioni legislative e/o regolamentari eventualmente introdotte nell’ordinamento 

nazionale nel periodo di validità dell’Accordo ed incompatibili con la stessa, produrranno 

automaticamente effetto a valere sulla medesima, ancorché non si siano ancora perfezionate le 

modifiche e/o integrazioni all’Accordo stessa ad iniziativa delle Parti. 

11.3. L’invalidità, la nullità o l’impossibilità di applicazione di qualunque clausola del presente 

Accordo non comporterà l’invalidità, la nullità o l’inefficacia delle restanti parti di esso. Le Parti si 

impegnano a procedere d’intesa al più presto alla modifica, sostituzione, integrazione o sanatoria 

della clausola invalida. 

Art. 12 -Legge applicabile e foro competente 

12.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. 

12.2. Le Parti convengono che per tutte le controversie connesse, conseguenti o derivanti dal 

presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di________________________. 

  

Data e luogo    

 Banca                                                                                                       Assocredit  

  



  

 

 

all. 1 banca- elenco del referente/referenti sul territorio italiano comunicati dalla Banca ( a cura della Banca) 

All. 2- elenco della documentazione allegata pratica di fido preparata dall’impresa con il contributo 

dell’associazione ( l’associazione  evidenzia una serie di documenti che la banca ha facoltà di integrare) 

All. 3 – tempistica sulla gestione  per gli esiti al cliente  – condizioni riservate ( a cura della banca) 

  

 


