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1 – V I S TA C O N S O L I D ATA : C L I E N T E & B A N C A
A seguito dell’emissione della garanzia, sarà disponibile la sezione « vista consolidata » che permetterà di
visualizzare rapidamente i dettagli della garanzia, nonché di creare un evento (modifica / estinzione).
Cliccando sulla transazione, il sistema mostrerà questa nuova sezione:
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1 – V I S TA C O N S O L I D ATA : C L I E N T E & B A N C A
1

Pulsante di azione che permette di richiedere la modifica o l’estinzione della garanzia.

Disponibile in italiano, inglese e francese

2

Storia degli eventi della pratica: tipo di evento (emissione / modifica / estinzione), stato dell’evento, data di richiesta
e data di validazione

3

Sintesi dell’evento: permette di visualizzare rapidamente i dati principali della garanzia

4

Pagina di sintesi: permette di accedere alla pagina di sintesi attraverso i due pulsanti disponibili: il primo nella vista
consolidata, il secondo tramite il “burger” disponibile nella sezione a destra della dashboard

5

Coming soon: la sezione documenti aiuterà a recuperare velocemente la documentazione della pratica (es. Copia
della garanzia / copia del contratto / ecc.). Attualmente la documentazione è sempre disponibile nella sintesi

dell’evento
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2 – MODIFICA - SCHELETRO
Tramite Connexis Guarantee sarà possibile richiedere uno o più amendments per ogni transazione. Nella vista consolidata, cliccando
sul pulsante di azione «crea un evento» e selezionando la voce «richiesta di modifica» verrete reindirizzati al seguente form:

1

3

2

1

Sezione in alto a sinistra: tipo di evento, prodotto, stato, riferimento dell’evento (AMD001 per la prima richiesta di
modifica, AMD002 per la seconda, etc…), riferimento della garanzia utilizzato per l’emissione. Queste informazioni
saranno sempre disponibili nel formulario.

2

Menu a sinistra: Riepilogo degli step del formulario di amendment.

3

Formulario della richiesta di amendment: si potranno visualizzare tutte le informazioni relative all’emissione (ovvero
relative all’ultimo evento) e si dovranno selezionare quali modificare
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2 – M O D I F I C A - PA R T I
Parti – Sezione in alto del formulario
Beneficiario
E’ possibile richiedere la modifica del beneficiario della
garanzia (ragione sociale, indirizzo, etc.) cliccando sul
pulsante che abiliterà la revisione di tale sezione
Ordinante
Le informazioni sono disponibili solo in visualizzazione

Modalità di emissione e consegna della modifica –
Sezione in basso del formulario
Il formulario propone la stessa modalità richiesta in
fase di emissione.
Se necessario, potrete modificare tali informazioni per
richiedere una diversa modalita di emissione o di
consegna.
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2 – MODIFICA - INFORMAZIONI
Istruzioni per la banca
Potrete specificare eventuali informazioni utili per l’emissione dell’amendment e
la data di richiesta lavorazione. Inoltre, potrete anche richiedere se visionare la
bozza da approvare, ovvero procedere direttamente con l’emissione dell’atto di
modifica
Informazioni Finanziarie
Tramite il pulsante dedicato, si potrà abilitare la sezione dedicata all’aumento o
al decremento dell’importo della garanzia. Sarà necessario indicare di quanto
vuole aumentare o ridurre l’ammontare della fideiussione, ed il sistema calcolerà
automaticamente il nuovo importo della stessa.
Data di scadenza
Tramite il pulsante dedicato, si potrà abilitare la sezione dedicata alla modifica
della scadenza della garanzia (Es. proroga). In questo caso il sistema proporrà
l’ultima data di scadenza che potrà essere variata secondo le vostre esigenze.
Altri aggiornamenti della garanzia
Potranno essere richieste in questa sezione eventuali altre modifiche (Es.
clausole del testo della garanzia / etc.)
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3 – ESTINZIONE - SCHELETRO
Sarà possibile richiedere lo scarico della garanzia (parziale o totale).
Nella vista consolidata, cliccando sul pulsante di azione «crea un evento» e selezionando la voce «richiesta di estinzione»
verrete reindirizzati al seguente form

1

3
2

1

Sezione in alto a sinistra: tipo di evento, prodotto, stato, riferimento dell’evento (REL001 per la prima richiesta di
estinzione, REL002 per la seconda, etc…), riferimento della garanzia utilizzato per l’emissione. Queste informazioni
saranno sempre disponibili nel formulario.

2

Menu a sinistra: Riepilogo degli step del formulario di amendment

3

Formulario della richiesta di estinzione: il cliente dovrà compilare questa parte per abilitare l’estinzione della garanzia
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3 – ESTINZIONE – INFORMAZIONI FINANZIARIE
Informazioni Finaziarie
In caso di estinzione parziale, sarà necessario indicare l’ammontare
del decremento ed il sistema proporrà il nuovo importo della
garanzia.
In caso di estinzione completa, il sistema proporrà automaticamente
l’importo a 0.
Per entrambe le opzioni, tramite l’apposito menu a tendina bisognerà
indicare il motivo per il quale si richiede lo scarico della garanzia
(disponibile anche un campo di testo libero in caso di scelta
dell’opzione «altro»).
Le opzioni disponibili sono già adattate alla Swift Release 2021.
Parti della garanzia
Il sistema proporrà le parti relative alla garanzia: beneficiario ed
ordinate (Parte Terza ed ATI se disponibili)
Documentazione a supporto
Nella sezione «Caricamento documenti» potrete caricare la
documentazione a supporto della richiesta di estinzione (es.
liberatoria in formato p7m, esito della gara, etc.)
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4 – E V E N T O E S TAT O D E L L A P R AT I C A
Tramite la dashboard, saranno disponibili maggiori dettagli sul ciclo di vita della garanzia, grazie ai quali potrete identificare
velocemente lo stato della pratica. Tre nuove colonne permettono di accedere a tali informazioni:

1
2
3
4
5

Evento : viene mostrato l’ultimo evento richiesto per ogni garanzia (emissione, amendment, estinzione)
Stato : identifica se la garanzia è in essere oppure estinta (in caso di rifiuto di emissione della garanzia da parte della banca, oppure a seguito
dell’estinzione della fideiussione)
Azione in corso: identifica nel dettaglio l’evento in corso sulla transazione (es. richiesta trasmessa alla banca, richiesta da completare, etc.)
1. BNL ha finalizzato l’estinzione totale della garanzia: lo stato è «estinta» è l’importo attuale è pari a 0
2. La vostra richiesta di emissione è stata rifiutata dalla banca. Lo stato è «estinta» in quanto la transazione non è stata emessa
3. Avete richiesto l’estinzione della garanzia e la pratica è in lavorazione presso BNL. Durante questa fase non potrete richiedere contemporaneamente un nuovo evento
(il pulsante di azione è disattivato nella vista consolidata)
4. BNL ha completato la vostra richiesta di modifica e lo stato risulta «in essere». In questo caso potrete richiedere una nuova azione (modifica / estinzione)
5. La vostra richiesta di modifica non è stata ancora completata e risulta essere pending

CONNEXIS

GUARANTEE

V2

10

5 – VA L I D A Z I O N E C O M P L E S S A
Connexis Guarantee permetterà alla nostra clientela di gestire con una maggiore flessibilità la validazione delle garanzie, tramite
il censimento degli utenti firmatari come «validatore congiunto» oppure come «Super validatore».
Questo processo, che sarà applicabile in particolare per le aziende che necessitano di una doppia convalida, consentirà
all’inseritore di poter operare sulla base di due processi di validazione:
• In caso di «validatore congiunto»: il validatore è obbligato a trasmettere la richiesta ad un secondo validatore;
• In caso di «super validatore»: il validatore può trasmettere la richiesta direttamente alla banca senza il bisogno di un’ulteriore
validazione

« Validatore Congiunto»
Emissione
Modifica

«Super Validatore»

Inseritore

Validatore 1

Validatore 2

Invia la
richiesta di
validazione

Invia la richiesta
al secondo
validatore

Trasmette la
richiesta alla
banca

Emissione
Modifica

Inseritore

Super Validatore

Invia la
richiesta al
super
validatore

Trasmette la
richiesta alla banca

Caso pratico: società A
Nome

Ruolo

Poteri

Profilo CxG

Mario Rossi

Capo Tesoreria

Fino a 300k con firma
congiunta

Validatore Congiunto

Mario Bianchi

Responsabile Ufficio
Gare

Fino a 300k con firma
congiunta

Validatore Congiunto

Mario Verdi

CFO

Illimitato con firma singola

Super Validatore

In caso di garanzia da emettere di 250k, il profilo inseritore può
decidere di:
• Inviare la richiesta a Mario Rossi o Mario Bianchi, obbligando i
validatori ad apporre una firma congiunta
• Inviare la richiesta a Mario Verdi che potrà procedere con firma
singola
N.B. per il processo di estinzione non è necessario l’intervento di un
profilo validatore, salvo vostra espressa richiesta
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6 – A Z I O N E I N G A G G I A N T E / N O N I N G A G G I A N T E – F O R M D I R I C H I E S TA
Tramite la selezione dell’azione ingaggiante / non ingaggiante, il profilo inseritore può decidere se sottoporre una specifica
azione a validazione
Caso pratico A: Emissione diretta (senza richiesta di
approvazione della bozza della garanzia)
Profilo inseritore
Inserisce la
richiesta di
emissione
diretta

Profilo Validatore
Valida la
richiesta

BNL

Emette la
garanzia

AZIONE
INGAGGIANTE

Caso pratico B: Emissione con approvazione del testo
della garanzia
Profilo inseritore

Profilo Validatore

Inserisce la
richiesta di
emissione con
bozza

BNL

Predispone la
bozza

AZIONE NON
INGAGGIANTE

La scelta della
modalità di emissione
avviene rispondendo
alla specifica domanda
nel form di emissione

Approva il
testo della
garanzia

Valida la
richiesta

Emette la
garanzia

AZIONE
INGAGGIANTE

N.B. Tale processo è valido
anche per la fase di modifica
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6 – AZIONE INGAGGIANTE / NON INGAGGIANTE – SEZIONE CORRISPONDENZA
Nel caso in cui BNL dovesse contattarvi (es. bozza da approvare), in fase di risposta potrete decidere di:
• Attivare una azione ingaggiante: in questo caso il vostro messaggio sarà sottoposto a validazione (es. in caso di
approvazione del testo o sottoscrizione della documentazione)
• Attivare una azione non ingaggiante: in questo caso il vostro messaggio verrà inviato direttamente a BNL senza passare da
un profilo validatore (es. in caso richiesta modifica della bozza del testo)
Il cliente dovrà rispondere alla domanda disponibile
nella sezione «corrispondenza» per identificare una
azione ingaggiante o non ingaggiante
N.B. Per autorizzare BNL ad emettere la garanzia l’ultima azione
dovrà essere una azione ingaggiante

In caso di azione ingaggiante:
• Il profilo inseritore visualizzerà il pulsante «Inviare al
Validatore»
Questo messaggio contiene una istruzione informale ?
Una istruzione informale non consente di modificare i dati della garanzia e non equivale
ad una autorizzazione per processare la richiesta.
Rispondendo «No» il tuo messaggio verrà sottoposto a validazione
Rispondendo «Si» il tuo messaggio verrà trasmesso direttamente alla banca senza essere
sottoposto a validazione

In caso di azione non ingaggiante:
• Il profilo inseritore visualizzerà
«Trasmettere la richiesta alla banca»
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