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AGLI ISTITUTI BANCARI  

Loro Sedi 

 

TRASMISSIONE A MEZZO PEC 

 

Torino, data della Pec 

Ns. rif.: PM/GS/lc 

 

Oggetto: comunicazione di aggiornamento sulle attività di Unionfidi S.C. del 27 novembre 2017 

inerente la procedura di riconciliazione dei dati 

 

Spett.le Istituto di Credito, 

facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni rispettivamente del 03.08.2017, 04.08.2017 

e 23.10.2017, nelle quali Vi informavamo degli atti disposti da Banca d’Italia e delle 

determinazione che ne sono seguite. 

 

Con la maggior parte degli Istituti di Credito e con il Fondo Centrale di Garanzia sono stati fatti 

degli incontri finalizzati a disegnare un percorso liquidatorio ordinato che consenta ad Unionfidi ed 

ai suoi interlocutori di individuare, analizzare e soddisfare – nella misura infine definita - gli 

impegni di garanzia presenti sul Sistema. 

 

Al fine di continuare ed implementare tale attività, che alla data attuale mostra differenti stadi di 

realizzazione (principalmente in funzione della complessità delle partite da riconciliare con i singoli 

Istituti), è intenzione di Unionfidi, nei prossimi giorni, intensificare lo scambio bilaterale di file per 

determinare la fotografia del portafoglio nominale dei crediti di firma, confrontando le risultanze 

dei sistemi interni delle singole banche con i propri. 

 

Tale file dovrebbe consentire di porre in essere con maggiore efficacia una attività di 

riconciliazione di c.d. primo livello, relativamente alla PMI controparti ed alle garanzie a queste 

abbinate (enucleando anche i vari tipi di garanzie che si sono venuti nel tempo presentando). 

 

Seguirà una seconda fase di “merito” avente ad oggetto l’analisi delle posizioni individuate e 

riconciliate, al fine di determinare le partite economiche derivanti procedendo da tale analisi di 

dettaglio. 
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Siamo pertanto ad invitarVi a trasmettere all’indirizzo pec unionfidi@unionfidi.legalmail.it i 

predetti file, qualora già definiti o, in alternativa, a contattare la scrivente nella persona dell’Avv. 

Enrico Olivieri al numero 011.22.72.411 per maggiori informazioni sul tema. 

Cogliamo l’occasione per confermare la prosecuzione dell’attività di riconciliazione già intrapresa 

con diversi Istituti di Credito. 

 

Nel ringraziarVi anticipatamente per la cortese collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

      

         Il Direttore Generale 

         Dott. Giuliano Sanlorenzo 

 

 


