RETE FIDI LIGURIA: NUOVI SERVIZI
Rete Fidi Liguria è oggi l’unico confidi ligure intermediario 106 vigilato da Banca
d’Italia
La nostra mission, nell’interesse delle pmi socie, permette loro di :

“OTTENERE MAGGIOR CREDITO BANCARIO A MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE”
Aiutare, mediante la garanzia consortile, le piccole e medie imprese socie, ad accedere
più facilmente ai finanziamenti bancari.
Rete Fidi rilascia garanzie su finanziamenti bancari erogati in qualsiasi forma tecnica:
 Operazioni a breve termine
 Aperture di credito in c/c
 Anticipi fatture e sbf per le imprese che svolgono attività di

commercio all’ingrosso
 Finanziamenti per 13^/14^ mensilità ai dipendenti
 Operazioni a medio/lungo termine
 Prestiti a rientro a 24/60 mesi per liquidità/investimenti
 Operazioni di leasing di attrezzature e immobiliare
 Mutui ipotecari

e tramite nuovi servizi a disposizione dei soci:

“AGEVOLARE L’ACCESSO A CANALI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO”
Agevolare le piccole e medie imprese ad accedere a canali alternativi al credito
bancario (emissioni di obbligazioni, finanziamenti Simest, garanzie cauzionali..)
fornendo di norma la propria garanzia.
Rete Fidi Liguria, con riferimento agli strumenti di accesso al mercato dei capitali
(obbligazioni) appropriati a tipologie di imprese di maggiori dimensioni (fatturato
superiore a 5 mln), supporta le aziende non solo con la propria garanzia, ma anche
strutturando l’intera operazione

“MIGLIORARE LA PROPRIA CONSAPEVOLEZZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA”
Rete Fidi Liguria fornisce l’analisi del merito di credito aziendale tramite la
valutazione patrimoniale/finanziaria dell’impresa e del suo rapporto con il sistema
bancario, con consegna e commento di un report personalizzato

CONTATTI
Siamo a disposizione per incontrarVi presso la nostra sede in Via XX settembre 41, Genova
previo appuntamento telefonico, per valutare insieme le Vostre esigenze e per illustrarVi, in
funzione di queste, le nostre offerte commerciali più adatte e convenienti per la Vs impresa.
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