AUDIREVI E NOVERIM
Insieme a sostegno della liquidità

A fronte dell'emergenza CoViD‐19, sono state messe in campo dal Governo
Italiano rilevanti misure dal punto di vista fiscale e finanziario. Dal DL 17 Marzo
2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" al DL 8 Aprile 2020 n. 23 c.d. "Decreto Liquidità", le
domande che sorgono dalle aziende clienti sono numerose e complesse. Per
facilitare e velocizzare le risposte alla vostra clientela, Audirevi, in collaborazione
con Noverim ha istituito un servizio dedicato a sostegno delle imprese.
Soprattutto perché l’ottenimento del credito passa comunque attraverso una
normale istruttoria bancaria che prevede la presentazione di dati e documenti,
nonché la compilazione di tutta la modulistica richiesta da MCC per il rilascio
della Garanzia Diretta.

Obiettivo
L'obiettivo è quello di affiancarvi in questo difficile
momento, per fare in modo che le vostre aziende
passino l'emergenza produttiva e commerciale,
prevengano le richieste dei propri intermediari
finanziari e colgano anche l'occasione per affinare i
propri strumenti di finanza e di controllo di
gestione.

Servizi
Audirevi ha sviluppato un tool di pre analisi per la valutazione dello score di
merito creditizio, fornendo ai clienti servizi di:
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Documentazione
Per una corretta valutazione del credito redditizio,
è necessario inviare tramite mail la seguente
documentazione:
Dettagli fidi con il Sistema
Bilancio di periodo, aggiornato alla data di
presentazione della richiesta
Centrale dei Rischi

taskforce-covid19@audirevi.it

