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Gentile Cliente, 
 
di seguito le illustriamo le istruzioni da seguire per presentare la richiesta di 
finanziamento usufruendo del canale dedicato ai commercianti e rivenditori di 
strumenti musicali che partecipano all’iniziativa “Bonus Stradivari”.   
 

1) INFORMAZIONE 

Innanzitutto, la invitiamo a prendere visione del foglio informativo “Piccolo 
Credito Finpromoter”, disponibile nel sito Finpromoter (cliccare qui), che 
illustra le condizioni economiche e contrattuali della nostra offerta.  

Unitamente, la invitiamo a prendere visione della Guida ABF per l’accesso ai 
meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie e del documento 
contente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) di cui all’art. 2 della legge 
n.108/96 disponibili nel sito di Finpromoter (link alla Guida ABF, link ai TEGM). 

 

2) INVIO DOCUMENTI PRELIMINARI 

Prima di procedere con l’istruttoria, la invitiamo a inviare i seguenti documenti 
preliminari: 

▪ Copia del suo documento di identità e del Codice Fiscale 

▪ Modello Privacy, completo di timbro e firma nell’ultima pagina (cliccare 
qui) 

▪ Breve relazione che illustri la finalità del finanziamento (ad esempio, 
acquisto di scorte a fronte di prenotazioni di clienti che usufruiscono di 
bonus stradivari, indicando l’importo del finanziamento richiesto); 

▪ Visura camerale aggiornata agli ultimi 6 mesi; 

▪ Documentazione contabile della sua impresa: 

o Per le società di capitali (s.r.l., s.p.a., soc. coop.), ultimi due bilanci 
approvati, completi di tutte le parti inscindibili; 

o Per le società di persone (s.a.s., s.n.c.), ultime due dichiarazioni 
dei redditi (UNICO + IVA + IRAP) complete di ricevute di invio 
telematico. 

 
Tutta la documentazione elencata deve essere inoltrata tramite all’indirizzo 
finanziamenti@finpromoter.it, con oggetto “Bonus Stradivari – NOME 
IMPRESA”. 
 

3) ANALISI PRELIMINARE 

Finpromoter analizzerà la documentazione ricevuta al fine di verificare 
preliminarmente l’esistenza di elementi ostativi al proseguimento 
dell’istruttoria di finanziamento (ad esempio, presenza di crediti in sofferenza, 
presenza di protesti o altre anomalie che, per le policy del credito adottate dal 
Confidi, non consentono di proseguire l’iter di istruttoria della pratica). 

Nel caso di esito negativo, Finpromoter le comunicherà l’impossibilità di 
procedere ulteriormente con l’istruttoria. Nel caso di esito positivo, vedasi il 
successivo punto. 

 

http://www.finpromoter.it/wp-content/uploads/2017/11/TR12-Rev.01_Piccolo-Credito-Finpromoter.pdf
https://www.finpromoter.it/trasparenza/reclami/guida-abf.html
https://www.finpromoter.it/trasparenza/tassi-medi.html
http://www.finpromoter.it/wp-content/uploads/2017/11/Mod-PR-Rev-01_Modello-Privacy.pdf
http://www.finpromoter.it/wp-content/uploads/2017/11/Mod-PR-Rev-01_Modello-Privacy.pdf
mailto:finanziamenti@finpromoter.it
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4) RACCOLTA DOCUMENTI  

Nel caso di esito positivo dell’analisi preliminare, Finpromoter le comunicherà 
l’elenco dell’ulteriore documentazione da fornire per procedere con l’istruttoria 
della sua domanda di finanziamento.  

La documentazione richiesta dovrà essere compilata, firmata digitalmente e 
inviata tramite PEC a credito_finpromoter@legalmail.it.  
 

5) ISTRUTTORIA 
Raccolta la documentazione, Finpromoter esegue l’istruttoria della pratica, il cui 
esito è comunicato tramite PEC al cliente. 
(NB: L’esito positivo dell’analisi preliminare non costituisce condizione di 
vincolo al buon fine dell’istruttoria condotta in questa fase.) 

 
 
 

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, Finpromoter provvederà ad inoltrare 
al cliente la proposta di  contratto di finanziamento, unitamente a tutte le 
istruzioni per procedere alla finalizzazione del contratto ed all’erogazione del 
finanziamento sul conto corrente del cliente. 
 
 

 

mailto:credito_finpromoter@legalmail.it

