
GUIDA OPERATIVA PER 

L’ACCESSO AL SERVIZIO  

«TI ACCOMPAGNO 

IN BANCA» 



Come richiedere il rating 
Sul  portale ANCE alla sezione «per le imprese», una sezione dedicata 

a Ti accompagno in banca  



Come richiedere il rating 
Basta un semplice click su «effettua il login» 



Come richiedere il rating 
Inserendo le proprie credenziali, le imprese associate alle AT aderenti al servizio e 

in regola con i contributi, potranno accedere al servizio 



La scelta del rating 
Una volta approdati sulla piattaforma, l’impresa  potrà scegliere il 

tipo di rating da richiedere 



Rating corporate 
I campi indicati dall’icona rossa «richiesta» sono 

obbligatori per l’elaborazione del rating 



Cliccando su «aggiungi file» è possibile caricare i file richiesti in 

formato Excel, PDF o Word 

Rating corporate 



Rating corporate 
Dopo aver cliccato su  «accetta privacy«, si potrà Salvare e uscire 

per terminare o ricontrollare il processo di caricamento in un 

secondo momento…. 



Rating corporate 
La richiesta risulterà ancora in preparazione 

In qualsiasi momento sarà possibile modificare l’ordine, 

cliccando su modifica 



Rating corporate 
…oppure confermare il caricamento e spedire tutta la 

documentazione a modefinance 



Rating corporate 
L’ordine risulterà confermato e si avvierà così il processo di 

elaborazione del rating da parte di modefinance 



Rating di progetto 

Prodotto disponibile al costo di 1.500 euro a carico dell’impresa 



Rating di progetto 
I campi indicati dall’icona rossa «richiesta» sono 

obbligatori per l’elaborazione del rating 



Rating di progetto 
Cliccando su «aggiungi file» è possibile caricare i file richiesti in 

formato Excel, PDF o Word 



Rating di progetto 
Cliccando su «aggiungi file» è possibile caricare i file richiesti in 

formato Excel, PDF o Word 



Rating di progetto 

Per la richiesta del rating di progetto è necessario sottoscrivere il 

contratto con modefinance 



Rating di progetto 
Dopo aver cliccato su  «accetta privacy«, si potrà Salvare e uscire per 
terminare o ricontrollare il processo di caricamento in un secondo 
momento 



Rating di progetto 
Prodotto disponibile al costo di 1.500 euro che dovrà essere 

sostenuto dall’impresa 

In qualsiasi momento sarà possibile modificare l’ordine, 

cliccando su modifica 



Rating di progetto 
…oppure confermare il caricamento e spedire tutta la 

documentazione a modefinance 



Rating di progetto 
L’ordine risulterà confermato e si avvierà così il processo di 

elaborazione del rating da parte di modefinance 



Il flusso delle informazioni: le AT costantemente  

aggiornate e al centro del processo 

1 

2 

3 

ACCESSO ALLA  

PIATTAFORMA 

Il sistema invia all’AT di riferimento 

un ALERT di avvenuta richiesta di 

Rating (corporate o di progetto). 
CARICAMENTO 

DOCUMENTI 

La piattaforma invia all’AT di 

riferimento un ALERT di avvenuto 

caricamento dei documenti. 

 

 

RICHIESTA 

INTEGRAZIONI 

Modefinance invia all’AT di 

riferimento un ALERT di eventuale 

richiesta all’impresa di ulteriore 

documentazione. 

 

 

INVIO  

RATING 

Modefinance invia all’AT di 

riferimento un ALERT che 

comunicherà l’avvenuto invio del 

Rating richiesto 

 

 


