
AGEVOLA L’IMPRESA

SUPPORTA LA BANCA



Finanza Agevolata

Novaria supporta le aziende, in base alle necessità di quest’ultime,
nell’individuare gli strumenti più idonei, al fine di ottenere finanziamenti,
contributi, crediti di imposta, seguendone tutto l’iter operativo:

Studio di Fattibilità

Raccolta documentazione

Interazione con la Banca (ove necessario)

Comunicazioni con Enti 

Rendicontazione



Agevolazioni  

in conto interessi e a fondo perduto, 

finanziamenti a tasso zero, 

garanzie per finanziamenti,

leasing, noleggio a lungo termine,

factor, credito fondiario, ipotecario, 

Supporto all’accesso al credito attraverso

analisi e monitoraggio centrale rischi, 

analisi e rettifica bilancio 

analisi andamento rapporti bancari

fido tecnico teorico 

limiti sopportabilità indebitamento  

analisi e pianificazione flussi finanziari 

pianificazione economica con analisi 

scostamenti 

OPPORTUNITA’ SU MISURA

AGEVOLA L’IMPRESA



Caratteristiche rispetto alla concorrenza

A. I tratti distintivi     e      B. Le innovazioni 

 A. I tratti distintivi
 1 Assicurazione professionale Errors & Omissions

 2 Personale dedicato per ogni specifico prodotto 

 3 Gestione delle escussioni

 4 Digitalizzazione, catalogazione della documentazione e 

della modulistica

 B. Le innovazioni
 5 NOWARD SRL, Start Up Innovativa creata ad hoc il  28/06 u.s.

 6 Cloud
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Favorire l’accesso al finanziamento alle PMI italiane con il supporto del 
sistema bancario e con l’offerta di agevolazioni pubbliche.

attraverso
� BCC BORGO SAN GIACOMO (BS)
� BCC MILANO (MI-MB)
� BCC CREMASCA E MANTOVANA (CR-MN)
� BCC DON RIZZO (TP-PA)
� BCC NISSENO (CL-AG)
� BCP TORRE DEL GRECO (NA-SA-AV-CE-BN-FR)
� BP MEDITERRANEO (NA)
� BANCA DEL SUD (NA-CE)
� CREDITO VALTELLINESE 
� BANCA PROGETTO
� BORSA DEL CREDITO
� MICROCREDITO D’IMPRESA

� PASVIM
� CGF PALERMO
� CONFIMPRESA EUROMED
� FIDIMED

NOVARIA collaborazioni attive
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Caratteristiche 

� NOVARIA S.A.S. nasce nel 2012 dall’iniziativa di esperti professionisti
che hanno maturato singole significative esperienze di lavoro
all’interno di importanti società di consulenza. La società si occupa di
consulenza in materia di finanza agevolata e di gestione aziendale dei
flussi finanziari a partire dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia;

� NOVARIA S.p.A. (iscrizione OAM n. M353) nasce nel 2015 per offrire e
organizzare servizi di finanziamento attraverso la sinergia di un valido
pool di professionisti ed esperti del settore, attraverso un’attenta analisi
delle esigenze e lo studio della migliore convenienza finanziaria ed
economico-fiscale per il cliente;

� NOWARD S.R.L. è start up innovativa, costituita il 28 Giugno 2018,
specificamente per la gestione telematica sia di MCC con la normativa
vigente ma soprattutto per la nuova Riforma e per un puntuale CRM
relativo al soddisfacimento delle esigenze delle aziende, a valere sui
prodotti da Novaria supportati.



Differenze 

� Personale dedicato di 9 unità di Back Office e 16 funzionari
tecnico-commerciali di formazione/estrazione di consulenza
aziendale alle imprese, bancaria e/o consortile;

� Assicurazione All-Risk di responsabilità professionale
Errors & Omissions (LLOYD’S), a garanzia del buon
operato, di Euro 2,5 MLN, estendibile;

� Accordi quadro con Università italiane ed estere;

� Accordi e convenzioni con importanti intermediari finanziari;

� Cloud.
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Il CLOUD
Sin dal 2015 il Gruppo Novaria ha cominciato a inserire tutta la
documentazione all’interno di un cloud che, già da allora, aveva
tutti i requisiti richiesti, oggi, dal nuovo GDPR in materia di
sicurezza dei dati.

Va ricordato infatti che, per l’attività di MCC, il Gruppo Novaria
tratta dati personali considerati ultra sensibili.

Il cloud scelto, ha una criptatura dei dati a 256 kbit, la massima
sicurezza disponibile al momento, che fa si che i dati al suo interno
non siano intercettabili.

Inoltre il cloud rappresenta una grande sicurezza per la Banca in
quanto, indipendentemente da Novaria, ha sempre disponibile
l’intera documentazione valida per l’escussione.



Fondo Centrale di Garanzia (L. 662/’96)
NOVARIA istruisce e segue come “service” le pratiche di garanzia diretta della
Banca (L. 662/’96 – MCC) a valere sui fidi concessi alla clientela attraverso il
controllo preventivo, la preparazione, la digitalizzazione e la catalogazione di
tutta la documentazione e la modulistica necessaria, nonché supporta
tecnicamente sia l’Area Crediti sia, commercialmente, i Gestori.

Legge n. 662/’96 Operazioni ammissibili e monitoraggio               

Affidamenti a Breve termine (durata massima 18 mesi)

 Cassa (facoltà di scoperto di c/c);

 Autoliquidante (per ogni linea), e linee commerciali; 

Monitoraggio annuale delle aziende per permettere – alla scadenza delle 
linee di credito – che la stessa risulti nuovamente garantibile.

Affidamenti a MedioLungo termine 

 Mutui Chirografari (fino a 10 anni di durata)

 Investimenti materiali e immateriali (già effettuati o da effettuarsi);

 Ripristino liquidità;

 Consolidamento passività (di B/t o di ML/t) su stessa banca o su altra.



Iter istruttorio MCC

1. Impostazione dell’operazione di finanziamento da parte del Gestore con
l’assistenza del consulente di Novaria;

2. L’Area Crediti della Banca provvede ad andare in delibera per la concessione
del finanziamento;

3. Il back office di Novaria invia la richiesta di ammissione alla Garanzia Diretta
al Fondo Centrale di Garanzia;

4. Successivamente Novaria invia una mail di conferma dell’avvenuta
trasmissione con esito positivo alla Banca;

5. Il Comitato di Gestione del Fondo entro 25 giorni delibera l’esito positivo
dell’operazione di garanzia e comunica all’azienda e alla Banca l’ammissione
alla garanzia;

6. Erogazione del finanziamento e pagamento commissioni.



NOVARIA svolge attività di mediazione creditizia dal 2015, in qualità di business

partner delle micro, piccole e medie imprese alla ricerca delle migliori opportunità di
finanziamento e degli istituti bancari con necessità di sviluppo commerciale sul
territorio italiano.

 L’operatività di NOVARIA si distingue per qualità e trasparenza: al cliente non

viene chiesto alcun onere economico fino all’avvenuta erogazione di un finanziamento
e il cliente ha facoltà (prima dell’avvenuta erogazione) di revocare l’incarico in
qualsiasi momento e senza penali.

MEDIAZIONE CREDITIZIA

NOVARIA facilita il dialogo e semplifica la comunicazione fra banca e impresa.

NOVARIA raccoglie ed elabora le informazioni necessarie alla valutazione del

merito creditizio e le restituisce alle banche nella forma più corretta ed efficace,
permettendo alla banca di concedere un fido con tempistiche significativamente

ridotte.

NOVARIA si rivolge a qualsiasi micro, piccola e media impresa presente sul

territorio nazionale che, a prescindere del settore in cui operi, necessiti di
finanziamenti bancari per l’operatività di tutti i giorni o per procedere a nuovi
investimenti.



PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Budget Predisposizione di una previsione dell’andamento aziendale che,

tradotto in termini economici, guida verso obiettivi di breve periodo,

definiti nell’ambito di un piano strategico di lungo periodo.

Report Rapporti di confronto con consuntivi redatti dai responsabili dei centri

operativi, che hanno precedentemente elaborato il budget per
consentire la valutazione dei risultati e l'attuazione dell'analisi degli
scostamenti.

CENTRALE RISCHI 
 Decodifica e analisi - sia a livello statico che dinamico - dei flussi informativi;

 Verifica della regolarità e della correttezza dei propri dati contenuti nella Centrale
Rischi di Banca d’Italia, fornendo un valido ausilio alle attività di pianificazione
finanziaria, di gestione della tesoreria e dei rapporti bancari attraverso l’uso di
reportistica periodica;

 Strumento di monitoraggio interno (delle modalità di utilizzo delle linee di credito)
ed esterno (della qualità dei crediti commerciali e di errate o illegittime
segnalazioni).



 Analisi e gestione dei flussi di cassa;

 Predisposizione delle bozze su basi fiscali e creditizie;

 Revisione dei dati per ottenimento finanza agevolata;

 Impostazione bilancio previsionale di periodo;

 Impostazione dati per business plan a 1 anno;

 Rilevazione criticità cicliche.

BILANCIO



PUBBLICHE AGEVOLAZIONI 

PROGRAMMA 2015 – 2020 

� Valutazione dell'ammissibilità ai bandi Nazionali (es. Bando Italia
Lavoro Spa, Bandi MIUR, Bandi MISE, etc…);

� Valutazione dell'ammissibilità ai bandi Regionali (es. L.R.VDA 7/2006
Finanziamenti Capitalizzazioni, etc…);

� Valutazione dell'ammissibilità ai bandi Europei (oggi in fase di rilascio
per il prossimo settennato – Horizon 2020);

� Valutazione dell'ammissibilità a Bandi delle CCIAA;

� Predisposizione della documentazione e presentazione pratica all’ente
emanatore del Bando;

� Presentazione alla Banca Convenzionata.



ALTRE PUBBLICHE AGEVOLAZIONI

� BANDO I.N.A.I.L. sulla sicurezza, fino all’08 Aprile 2014 –
contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese
ammissibili (compatibile con garanzia ex legge 662/96);

� NUOVA SABATINI, a partire dal 31 marzo 2014, contributo
in conto interessi pari al 2,75% (compatibile con garanzia
ex legge 662/96);

� HORIZON 2020 per operazioni di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale.



FACTORING PRO SOLUTO vs la P.A.

� Attraverso la gestione in delega delle posizioni sul portale
del MEF delle aziende clienti che operano con la Pubblica
Amministrazione, NOVARIA si occupa del processo di
certificazione del credito e della costruzione
dell’operazione di factoring in forma di pro soluto,
attraverso banche e partners finanziari specializzati.

� Attraverso tale strumento Novaria migliora l’Attivo
Circolante dell’azienda, non impattando sulla situazione
debitoria e riducendo i tempi d’incasso, che notoriamente
rappresentano la variabile più oscura.



Gestione della garanzia CONSAP
1. Beneficiari

� Chi non ha altri immobili per uso;

� Massimo 2 richiedenti.

2. Caratteristiche immobile

� Adibito ad abitazione principale;

� Non deve far parte delle categorie catastali A1, A8 e A9;

� Non deve essere di lusso (decreto ministero lavori pubblici 02/08/1969 n.1072);

� Massimo una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C2, C6 e C7).

3. Caratteristiche Finanziamento

� Non superiore a 250mila euro

� Solo per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza 
energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

4. Caratteristiche Garanzia del Fondo

� 50% della quota capitale

� I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive 
non assicurative oltre all’ipoteca sull’immobile.



ARKIOS ITALY è un’ Advisory Firm Indipendente, specializzata nel

fornire servizi di Consulenza su operazioni di M&A e
di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie
dimensioni. Fa parte del Network di Arkios Ltd,
membro del London Stock Exchange.

WORKINVOICE è la possibilità di cedere le proprie fatture al prezzo

più competitivo sulla base di un’asta on-line. Non è
richiesto un volume minimo di fatture e ogni azienda
decide quante e quali fatture cedere e il prezzo minimo che

è disposta a ricevere.

ALEMA Broker assicurativo che trae origine da una filosofia

operativa finalizzata alla soluzione dei problemi dei clienti.
A testimonianza dell’impegno assoluto verso la qualità del
servizio, nel 2002 ha ottenuto la certificazione ISO 9001.

COLLABORAZIONI



Costi delle operazioni

 I costi dell’operazione di garanzia sono tutti a SUCCESS
FEE, vengono concordati di volta in volta con l’azienda e
sono calcolati sull’importo effettivamente erogato;

 Non vi sono spese preventive (quali spese di istruttoria,
iscrizione consortile e simili);

 Se l’operazione viene deliberata dal Fondo Centrale di
Garanzia ma non viene deliberata ed erogata dalla Banca,
nessun costo verrà applicato al Cliente.



Contatti 

GRUPPO  NOVARIA 

Via Sella, 4    28073    Fara Novarese (NO)

Via Vandelli, 20  22100   Como

Via Carrobbio, 15    21100   Varese

Via Vittorio Emanuele III, 353   90049   Terrasini (PA)

Tel. 031 2077468

Numero Verde   800 926266 agevolato@novaria.eu

www.novaria.eu


