RETE FIDI NEWS
#Newsletter 1|2019

Spettabile,
Rete Fidi è il confidi regionale ligure, intermediario finanziario vigilato,
promosso dalle associazioni di categoria a favore delle piccole e medie imprese
per agevolare il loro accesso al credito, supportandole nella ricerca dello
strumento finanziario più adatto alle esigenze di ciascuna di esse.
A questo scopo offriamo alle banche convenzionate delle garanzie consortili
su finanziamenti a favore della tua impresa, in forme adeguate a facilitare il
rapporto con il sistema bancario, in termini di:
a. maggiore velocità di risposta,
b. maggiore importo di credito,
c. condizioni economiche di favore
su importi di finanziamento a partire da euro 25.000 fino a euro 1.000.000.
Se la tua impresa ha un fatturato di almeno 5 milioni di euro, Rete Fidi può,
inoltre, accompagnarti nell'emissione di strumenti di finanziamento alternativi
al credito bancario (obbligazioni/titoli di debito per le srl/cambiali finanziarie),
offrendo anche la garanzia consortile necessaria per agevolare il collocamento
dei titoli presso gli investitori.
In questo mese, il focus che ti proponiamo è proprio in questo nuovo campo
dell'emissione di titoli da parte delle imprese, attraverso il progetto “Fondo
Cash” che sta per partire e le cui caratteristiche vengono illustrate qui sotto.
Contattaci per scoprire i prodotti e i servizi a tua disposizione e continuare a
camminare con noi!

FOCUS DEL MESE
Ti segnaliamo questo mese una opportunità innovativa, un progetto di
finanziamento delle imprese attraverso l'emissione di obbligazioni (o titoli
similari per le srl), con l'intervento di un apposito fondo di investimento
denominato “Fondo Cash”, già attivato da Azimut per sottoscrizione i titoli
emessi dalle imprese e garantiti da Rete Fidi.
I tagli sono da 250.000€, 500.000€ o 1.000.000€, variabili a seconda delle
dimensioni aziendali.
A partire dal mese di marzo verranno selezionate da Rete Fidi le imprese che,
assistite in ogni fase, potranno partecipare al processo che le porterà, entro il
prossimo mese di giugno, a finanziarsi emettendo obbligazioni ad un anno.
Partecipare all’iniziativa consentirà alla tua impresa di fare esperienza con
uno strumento alternativo al canale bancario, ottenendo un prestito a 12
mesi non finalizzato, a condizioni convenienti e a tasso fisso per un anno, non
soggetto a segnalazione in Centrale dei Rischi quale operazione di cassa.
Contattaci per verificare se la tua impresa risponde ai parametri richiesti per
l’accesso allo strumento e per approfondire con noi come sfruttare al meglio questa
opportunità ’!
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Siamo a disposizione, previo appuntamento telefonico, per valutare insieme le
soluzioni più ada e e convenien alle esigenze della vostra impresa.
GÄÊò

SòÊÄ, IÃÖÙ®

Francesca
Boero

010 86 93 639
348 77 03 454
boerof@retefidi.it

Giacomo
D’angelo

010 86 93 623
348 74 63 417
dangelo@retefidi.it

Anna
Morreale

010 86 93 637
morreale@retefidi.it

Agos no
Ferrari

348 62 43 452
ferrari@retefidi.it

L SÖþ®
Giacomo
D’angelo

010 86 93 623
348 74 63 417
dangelo@retefidi.it

RETE FIDI LIGURIA ‐ Via XX se embre 41, 16121, Genova

