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Spettabile «Nome» «Cognome»,
con l’avvicinarsi del pagamento della quattordicesima mensilità, Rete Fidi Liguria ha il piacere di
accompagnarvi all’ottenimento di un finanziamento a tassi convenzionati con i principali istituti di
credito operativi in Liguria.
Nella tabella seguente, sono indicate le principali caratteristiche tecniche del prodotto.

Importo massimo
concedibile
Tasso
Durata
Forma di finanziamento
Commissione fideiussoria
Rete Fidi Liguria
Sottoscrizione quota c.s.
Rete Fidi Liguria

€ 3.000 per dipendente ( minimo 3 dipendenti )
In funzione della banca erogante
6 mesi
a rientro in quote mensili
0,70% una tantum su importo erogato, con un minimo di € 300
Azioni per un valore nominale proporzionale all’importo del
finanziamento, tenendo conto di quelle già possedute dalle imprese già
socie di Rete Fidi Liguria o dei confidi confluiti

COMUNICATO – ASSEMBLEA SOCI
Abbiamo il piacere di comunicare che in data 13/05/2019 ha avuto luogo l’assemblea dei soci di Rete
Fidi Liguria, in cui è stato approvato il bilancio 2018, chiuso con utile che viene integralmente portato
a riserva per incrementare la solidità patrimoniale della società, elemento fondamentale per poter
continuare ad offrire e costruire un valido supporto per l’accesso al credito delle piccole e medie
imprese.
Gli sforzi del Confidi, realizzati in collaborazione con le associazioni di categoria, hanno dato i loro
frutti, permettendo una crescita dell’operatività del confidi stesso di oltre il 20% rispetto al 2017, a
fronte della delicata fase, caratterizzata da difficoltà e trasformazioni in corso, del sistema bancario
ligure.
Rete Fidi Liguria può quindi registrare un trend positivo per un’operatività di garanzia indirizzata quasi
totalmente a favore di piccole e micro imprese locali, che ancora subiscono gli effetti di una tendenza
alla contrazione dei finanziamenti bancari che perdura sia a livello regionale che nazionale, offrendo
alle imprese interessate una più solida opportunità di crescita e sviluppo.

CONTATTI
Siamo a disposizione, previo appuntamento telefonico, per valutare insieme le soluzioni più adatte e
convenienti alle esigenze della vostra impresa.
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