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FASE OPERATIVA DI REGISTRAZIONE E CENSIMENTO 

Registrazione utente B2C  

 

La registrazione avviene tramite browser all’indirizzo https://portaleirfis.mcc.it/easypmi/registrazioneIrfis 

L’azienda riceve una PEC contenente il link per l’attivazione della propria utenza. 

A valle del completamento dell’attivazione delle proprie credenziali di accesso l’impresa viene rindirizzata 

all’indirizzo di accesso al portale: https://portaleirfis.mcc.it/easypmi/ 

 

https://portaleirfis.mcc.it/easypmi/registrazioneIrfis
https://portaleirfis.mcc.it/easypmi/
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FASE OPERATIVA DI CARICAMENTO DELLA DOMANDA 

Acquisizione della domanda di finanziamento 

Il Portale prevede otto fasi per il caricamento della domanda 

 

Anagrafica. 

I dati anagrafici del Cliente sono acquisiti automaticamente mediante interrogazione a Banche Dati 

pubbliche. In questa fase il Cliente procede al completamento delle informazioni mancanti e relative a: 

 Numero di dipendenti  
 Rating di legalità (se presente) 



 

4 
 

 Eventuali ulteriori Paesi con cui l’azienda si relazioni nell’ambito della propria attività in 
aggiunta alla Nazione della casa madre 

 Eventuale appartenenza a gruppi 
 Descrizione dell’attività dell’azienda 
 Codice SAE 

 
Compagine. 

I dati relativi ai componenti della Compagine Societaria sono acquisiti automaticamente. In questa fase il 
Cliente procede, per ogni soggetto riportato, al completamento delle informazioni mancanti e relative a: 

• Residenza 
• Domicilio (solo se diverso dalla residenza)  
• Documento di identità 
• Situazione patrimoniale 
La sezione specifica sulla tipologia di soggetto verrà popolata con i seguenti dati: 

 Qualifica soggetto: Titolare, legale Rappresentante, Socio. In caso di socio con % 
Quote/Azioni detenute maggiore al 25% in automatico il sistema lo identifica anche come 
Titolare effettivo. 

 In caso di Legale Rappresentante o Procuratore viene richiesta la valorizzazione 
“firmatario”. 

 % Azioni/Quote detenute e Capitale sociale detenuto  
 Atto di rappresentanza (solo per Legale Rappresentante) 
 Codice SAE 
 Codice TAE (campo non obbligatorio) 

• Dichiarazione di appartenenza o meno a categorie di soggetti politicamente esposti. 
N.B.: Deve essere presente almeno un Legale Rappresentante e uno o più Titolare/i Effettivo/i, e la % 
delle Azioni o Quote detenute deve essere sempre 100%. 
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La mia Richiesta. 
 
In questa fase il Cliente inserisce tutte le informazioni relative alla richiesta di Finanziamento. 
I campi da compilare sono: 

 Tipo prodotto 
 Importo richiesto 
 Finalità del Finanziamento 
 Periodicità delle rate 
 Durata richiesta 
 Informazioni aggiuntive relative alla finalità selezionata (in caso di investimenti) 
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Ulteriori informazioni sulle finalità del Finanziamento richiesto. 
 

In questa fase il Cliente completa le informazioni relative alla richiesta di Finanziamento specificando: 
 Importo per ogni finalità di dettaglio selezionata 
 Importo risorse proprie e fonti di copertura (in caso di investimenti) 
 Descrizione estesa della finalità del finanziamento richiesto: in questo campo note potranno 

essere inserite le informazioni relative al pre-ammortamento 
 Dettaglio delle agevolazioni già ottenute (in caso di Investimento agevolato) 
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Notizie aggiuntive 
 

In questa fase il Cliente completa le informazioni relative a: 
 Principali clienti e fornitori 
 Tempi di incasso e pagamento medi 
 Informazioni relative all’incaricato del rapporto (se presente) 

Le informazioni di questa sezione sono tutte facoltative. 

 
 

Garanzie. 
 

In questa fase il Cliente indica le eventuali Garanzie presenti. Nello specifico: 
 Garanzia diretta richiesta al Fondo Centrale di Garanzia L662/96 
 Garanzia ipotecaria: in caso di garanzia ipotecaria il cliente inserirà il totale complessivo in caso 

siano presenti più immobili e relative garanzie. Nello specifico campo note, come da 
informativa, l’impresa dovrà dettagliare le singole garanzie 

 Fideiussione Bancaria 
 Polizza Fideiussoria 
 Garanzie rilasciate da Enti Pubblici 
 Altro 

• Fideiussione: per ogni fideiussore, come per i soci, sarà necessario indicare la Situazione 
patrimoniale 
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Dichiarazioni 
 

Assunzione di responsabilità e manifestazione del consenso al trattamento dei dati. 
 

 
 

Documenti. 

In questa fase attraverso il bottone “Genera Documenti” il sistema provvede a generare la modulistica 
prevista per la presentazione della domanda di finanziamento già valorizzata con i dati precedentemente 
acquisiti. 
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I moduli generati dal sistema possono essere scaricati singolarmente selezionando il tasto funzionale di 

“Scarica” presente per ogni documento, oppure interamente in un file compresso selezionando il tasto 

funzionale in alto “Scarica tutti i documenti”. 

 

Una volta scaricati i moduli generati dal sistema, il Cliente deve compilarli per la quota parte di informazioni 

non presente a sistema (laddove necessario) e apporre la firma digitale (firma Pades per formato pdf o 

Cades per tutti gli altri formati), per tutti i soggetti facoltizzati, su ogni modulo, negli spazi indicati, come 

richiesto. 

Successivamente i moduli sottoscritti e tutti gli altri documenti richiesti dalla checklist documentale devono 
essere caricati nella seconda sezione della pagina dei documenti denominata: “Documenti da compilare, 

firmare ed inoltrare alla Banca”. I documenti per cui è mostrato il simbolo sono obbligatori. 

I documenti per cui è mostrato il simbolo sono da firmare digitalmente. 
 
Per caricare un documento è sufficiente premere sull’opzione di caricamento. Alla comparsa di una sezione 
dedicata, l’utente deve: 

 Caricare il file; 

 Aggiungere una descrizione (campo obbligatorio); 
 

 
 
 
Il documento1 si può caricare alla pressione del pulsante “Carica”. Alcune sezioni prevedono il caricamento 
multiplo (ad esempio i documenti di riconoscimento), ed in tal caso è previsto un accodamento dei vari 

                                                           
1 I documenti caricabili sono i seguenti:  
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documenti caricati. Caricando più volte lo stesso documento, si verifica invece un aggiornamento di 
versione dello stesso; per questo motivo è valida solo l’ultima versione caricata.  
A fronte di tale attività il Cliente perfeziona l’invio della domanda di finanziamento utilizzando il tasto 
funzionale “Inoltra Domanda”. 
 

 
 

 
Gli operatori dell’IRFIS- FinSiciliaS.p.A. provvederanno alla necessarie verifiche documentali inoltrate.  
In questa fase sarà possibile richiedere al Cliente eventuali integrazioni. 
 
Il Cliente in qualsiasi momento ha la possibilità sul proprio cruscotto di prendere visione delle 
comunicazioni pervenute e di scrivere un messaggio all’operatore. 
 

 

                                                                                                                                                                                                 
• Formati immagine: JPG 

• Formati portabili: PDF, P7M 

La dimensione massima attuale per ogni documento è 5 MB 

 


