
SUPPORTIAMO
LE IMPRESE



Fare impresa è 
una sfida?
NON PIÙ, CON IL PROBLEM SOLVING AZIENDALE

Il problem solver offre uno sguardo 
“esterno” alla tua azienda, capace di 
individuare criticità potenziali o già in atto

È ormai una competenza strategica 
nelle organizzazioni per la misura 
dell'efficacia e dei cambiamenti e per 
riuscire ad anticipare le sfide future

Con il problem solving troviamo nel 
minor tempo possibile la strada giusta 
per portare la tua azienda in carreggiata

Grazie a competenze multidisciplinari, 
riesce a individuare possibili soluzioni 
alternative e / o complementari



Devi investire o 
fare impresa?

CON LA FINANZA AGEVOLATA È PIÙ SEMPLICE 

Ti aiutiamo a sostenere gli investimenti e 
a sviluppare l’attività della tua azienda 
anche con contributi a fondo perduto

Durata  
potrai restituire il prestito fino a 8 anni, 
a n c h e c o n 1 o p i ù a n n i d i 
preammortamento a seconda dei casi

A chi si rivolge 
Sia ad aziende che a persone fisiche 
che vogliano divenire imprenditori

€
Importi  
fino al 100% dell’investimento, a un 
tasso competitivo - anche zero - e/o a 
fondo perduto



Vuoi comprare 
casa o investire?
LA FINANZA ORDINARIA È AL TUO SERVIZIO

Mutui Acquisto Magazzino 
Fino al 50% del valore del magazzino 
commerciale, durata da 10 a 25 anni

Finanziamento Chirografario 
A medio/lungo termine, dedicato alle 
PMI: da 25.000€ a 200.000€, a tasso 
variabile, durata da 18 a 84 mesi

€

Mutui Immobiliari 
Dall’80 al 100% del valore dell’immobile, 
durata da 10 a 25 o 30 anni

Mutui Liquidità o Consolidamento Debiti 
Fino al 70% del valore immobiliare, 
durata da 10 a 25 o 30 anni



Difficoltà di 
accesso al credito?

PROVA IL MICROCREDITO CONFIDI
Uno strumento finanziario per rispondere 
alle esigenze di inclusione finanziaria di 
coloro che presentano difficoltà di 
accesso al credito tradizionale

Non si tratta semplicemente di un 
prestito di piccolo importo, ma di 
un’offerta integrata di servizi finanziari e 
non finanziari

Attenzione alla persona, accoglienza, 
ascolto e sostegno dalla fase pre-
erogazione a quella post-erogazione

€ E una particolare attenzione alla validità 
e alla sostenibilità del progetto stesso



Hai crediti da 
recuperare?
PROVA IL FACTORING E LA CARTOLARIZZAZIONE

Con il factoring l’impresa cede al Confidi 
i propri crediti esistenti o futuri, al fine di 
ottenere subito liquidità e una serie di 
servizi correlati alla gestione del credito

Ci assumiamo l’onere di riscuotere 
l’importo dei crediti dietro pagamento di 
una commissione, e possiamo fornire 
anche finanziamenti sotto forma di 
anticipazioni sui crediti non scaduti

€

Con la cartolarizzazione acquisiamo i 
crediti commerciali vantati dalle aziende 
n e i c o n f r o n t i d e l l e p u b b l i c h e 
amministrazioni

✔

Le uniche condizioni richieste da parte 
del soggetto creditore sono DURC in 
regola e assenza di irregolarità con 
Equitalia



Dalla parte degli 
agricoltori

CONFIDI E IL FEI INSIEME PER L’AGRICOLTURA

Si rivolge a Imprenditori Agricoli 
Professionali (IAP); PMI e aziende Small 
Mid-Cap fino a 499 dipendenti attive 
nella trasformazione e commercio di 
prodotti agricoli

Un prestito agevolato per il settore 
agricolo e agroalimentare

€
Acquisto attrezzature e macchinari; 
lavori a beni immobili utilizzati per 
agricoltura; acquisto hardware e 
software

Assistito dalla Garanzia rilasciata dal FEI. 
Da 24 a 144 mesi, fino al 31/12/2023. 
50% garantito



Troppi debiti? 
Esiste la soluzione

LA LEGGE 3/2012 TI VIENE IN AIUTO

La legge 3/2012 è una concreta 
opportunità per liberarsi dai troppi debiti 
poiché si pone l’obiettivo di porre rimedio 
alle situazioni di sovraindebitamento

Attribuisce al debitore non fallibile la 
facoltà di proporre ai creditori un piano 
di ristrutturazione del debito

Il piano di ristrutturazione del debito, per 
poter essere approvato, deve assicurare 
la dignitosa sussistenza della famiglia 
del debitore

€
È inoltre possibile: sospendere le azioni 
esecutive (pignoramenti, aste giudiziarie 
ecc...); dilazionare il pagamento dell’IVA; 
stralciare i debiti chirografari



Non solo aziende!
I NOSTRI SERVIZI PER LE PERSONE FISICHE

Prestiti  
Finanziamenti personali fino a 30.000€ 
e con durata massima di 120 mesi

€

Si rivolge a quella fascia di clientela che 
risulta segnalata nel sistema bancario e 
che non può accedere alle tradizioni 
forme di credito

Mutuo Consap  
Mutuo ipotecario fino a 250.000€ con 
garanzia del 50% della quota capitale 
per acqu is to, r is t ru t tu raz ione o 
efficientamento energetico di immobili 
da adibire ad abitazione principale

Cessione del quinto  
Un finanziamento con l’addebito di una 
rata pari al quinto delle retribuzioni, siano 
esse stipendi o pensioni, con trattenuta 
diretta in busta paga



Dalla parte delle 
associazioni

FACCIAMO DEL BENE A CHI FA BENE

Assistiamo le Associazioni cercando le 
giuste soluzioni per la partecipazione a 
bandi , r ich ieste d i cont r ibut i e 
finanziamenti ecc.

Dalla presentazione della domanda, alla 
compilazione del business plan o della 
modulistica, fino all’erogazione del 
finanziamento

€

Bandi Europei, ma anche locali, come 
l’ormai famoso “Rime per un Sogno”

Siamo pronti a aiutare qualsiasi tipo di 
associazione, culturale, sociale e 
sportiva



Ti occorre un 
Business Plan?
BUSINESS PLAN: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Un Business Plan è ormai necessario 
per qualunque richiesta di finanziamento

Il Business Plan è uno strumento utile 
per valutare i punti di forza, le capacità e 
le prospettive future di un progetto 
imprenditoriale

Si tratta del momento in cui la teoria e le 
idee si trasformano in numeri concreti e 
previsioni specifiche

€
Tra gli elementi più importanti c’è il ROI 
(Return On Investment) che permette di 
individuare soglie di fatturato tali da 
supportare gli investimenti decisi



La nostra è una struttura 
o rg a n i z z a t i v a s o l i d a e 
dinamica con professionisti 
che si occupano di garantire 
servizi finanziari alle imprese, 
ma anche ai privati.  

Siamo sempre alla ricerca di 
nuovi servizi e iniziative per 
aumentare le soddisfazioni 
delle imprese. 

La comprovata conoscenza 
di tutti gli strumenti finanziari – 
i n pa r t i co la re que l l i d i 
reciproca convenienza tra 
banche e imprese – è il 
nostro punto di forza e 
c o n s e n t e a l  C o n fi d i 
Calabria di favorire operazioni 
d i finanza innova t i va e 
renderle fruibili per le aziende 
associate.  
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Chi siamo
Dove siamo

Taormina

Catania

Siderno

Catanzaro

Amantea
Sila &  
Presila

Diamante

Rossano

Jonio

Valle 
dell'Esaro

Cosenza

Pollino

Reggio Calabria

Crotone


	Fare impresa è una sfida?
	Devi investire o fare impresa?
	Vuoi comprare casa o investire?
	Difficoltà di accesso al credito?
	Hai crediti da recuperare?
	Dalla parte degli agricoltori
	Troppi debiti? Esiste la soluzione
	Non solo aziende!
	Dalla parte delle associazioni
	Ti occorre un Business Plan?
	Chi siamo
	Dove siamo

