CONFESERFIDI - BREVI CENNI STORICI
I confidi sono nati negli anni ‘50 per attenuare la maggiore forza contrattuale delle banche rispetto alle micro
e piccole Imprese, le quali sono costrette a pagare tassi di interesse elevati e a fornire garanzie eccessive
rispetto ai finanziamenti ricevuti dagli istituti di credito.
Costituendo un Confidi, numerosi imprenditori offrono in garanzia alla banca un patrimonio comune per
ottenere più finanziamenti a tassi più competitivi, rilasciando individualmente meno garanzie possibili.
Costituito nel 1998, Confeserfidi, intermediario finanziario vigilato, è uno dei Consorzi Garanzia Fidi più
rappresentativi in Italia. Con oltre 10.000 aziende associate e 30 milioni di euro di patrimonio è la
struttura di garanzia del credito più importante in Sicilia e in espansione in tutte le regioni d’Italia.
Le garanzie rilasciate da Confeserfidi sono equiparate, ai fini dell'attenuazione del rischio, alle garanzie
rilasciate da una Banca perché Confeserfidi è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia ex
articolo 107 del TUB (in Italia sono circa 50 i Confidi intermediari vigilati dalla Banca d’Italia iscritti
all’apposito elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico bancario).

VISION CONFESERFIDI
Assicurare la continuità di sviluppo nel tempo delle imprese associate, creare valore per gli associati e i
territori di riferimento, consolidare la leadership nei mercati, sviluppare nuovi prodotti e nuovi mercati,
collaborare con partners affidabili e valorizzare il patrimonio delle risorse umane.
Il conseguimento della Vision impone, pertanto:
•
•
•

•
•
•

•

La salvaguardia delle condizioni (patrimonio, contenimento del rischio, risultati economici, ecc.) per
poter assicurare lo sviluppo sostenibile del confidi;
La creazione di valore aggiunto per le imprese associate (benefici economici e gestionali) e per l’intera
comunità in cui esse operano;
Il mantenimento della leadership a livello regionale, in ogni dimensione dell’attività del Confidi
(patrimonio, numero associati, consistenze in essere, capacità di acquisizione nuovi soci e mantenimento di quelli esistenti, tempi di gestione delle pratiche, costo del rischio, servizi offerti e qualità del
servizio erogato, ecc.);
Forte orientamento all’innovazione dei prodotti in modo da anticipare le esigenze degli associati;
Sviluppo del confidi proponendo nuovi prodotti e nuovi servizi in nuovi mercati;
Forte orientamento allo sviluppo di relazioni collaborative con i partners (Confidi 106, Soci, Banche,
Enti pubblici, Associazioni imprenditoriali, Collaboratori commerciali, Ordini professionali, ecc.) per
poter studiare, proporre ed attuare, in sinergia, soluzioni capaci di facilitare lo sviluppo imprenditoriale ed economico dei territori;
Forte orientamento all’empowering, allo sviluppo delle competenze, alla valorizzazione dei talenti
aziendali.
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MISSION CONFESERFIDI
Favorire lo sviluppo economico del territorio supportando la crescita del sistema imprenditoriale, fornire
soluzioni per l'accesso al credito bancario, la gestione finanziaria e il progresso di ogni azienda.
La nostra attività è, pertanto, volta a:
• Permettere alle imprese di ottenere condizioni maggiormente favorevoli rispetto a quelle di mercato;
• Fornire a ciascuna impresa un'assistenza personalizzata per tutto l'iter di concessione del credito,
consigliandola nelle scelte finanziarie;
• Assicurare risposte veloci e puntuali, raﬀorzare la solidità aziendale, agevolare lo sviluppo
dell’impresa;
• Prestare alle banche garanzie che coprono fino all'80% dell'intero finanziamento richiesto
dall’impresa.
La nostra missione si realizza permettendo alle imprese associate di ottenere vantaggi che da sole non
riuscirebbero ad ottenere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minor costo dei finanziamenti ottenuti dal sistema bancario;
Accesso a finanziamenti altrimenti non ottenibili;
Ottenimento contributi pubblici tramite la gestione amministrativa delle pratiche;
Celerità dei tempi di risposta alle richieste delle imprese;
Assistenza personalizzata per calibrare con eﬃcacia le richieste di credito e ridurre le asimmetrie
informative fra l’impresa ed il sistema bancario;
Consulenza personalizzata volta a migliorare la gestione finanziaria aziendale;
Erogazione di servizi e prodotti ad alto contenuto professionale;
Soluzioni personalizzate capaci di favorire lo sviluppo delle imprese.
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SOLUZIONI CONFESERFIDI
FINANZIAMENTI E GARANZIE
Grazie alla garanzia consortile Confeserfidi, l’impresa riuscirà ad ottenere credito più facilmente, per importi maggiori e a tassi agevolati (esclusive convenzioni tra istituto bancario e consorzio). La Banca è più motivata nel decidere positivamente sulla concessione del finanziamento, consapevole che, in caso di insolvenza
dell’impresa, recupererà almeno il 50% da Confeserfidi (prestatore di garanzia).
Per importi inferiori a 25.000€ Confeserfidi potrà finanziare direttamente le imprese associate.

FIDEJUSSIONI E POLIZZE
Confeserfidi rilascia diversi tipi di fidejussioni per favorire l’impresa nella realizzazione del proprio progetto
imprenditoriale (es: a favore dell’agenzia delle entrate; a garanzia del pagamento di anticipazioni di contributi statali o regionali; per acconti versati per acquisto di immobili in costruzione; per contratti tra privati,
aziende, enti ecc).
Tramite la sessione polizze assicurative, Confeserfidi si rivolge alle imprese e ai privati con l’obiettivo di
coprire i rischi di mancato pagamento del debito a causa di eventi non prevedibili (perdita dell’impiego,
decesso, invalidità totale/permanente etc).
Sarà altresì possibile assicurare i crediti commerciali per ricevere un indennizzo qualora vi siano perdite
derivanti dal mancato pagamento da parte degli acquirenti.

CONSULENZA PER L‘IMPRESA
E’ tramite la consulenza tecnica che Confeserfidi aiuta le imprese a trovare la soluzione finanziaria più giusta
ed equilibrata per il consolidamento e il rafforzamento del proprio business, favorendo l’accesso ad
agevolazioni/contributi previsti da bandi e misure regionali, nazionali e comunitari. Tra i prodotti:
•

Finanziamenti e contributi a fondo perduto per ottenere agevolazioni;

•

Taglia e sospendi la rata di rimborso del mutuo per alleviare i periodi di momentanea difficoltà
economica;

•

Rating e presentazione aziendale per presentare in modo analitico e professionale l’impresa ai vari
stakeholders;

•

Business plan per pianificare e concretizzare l’idea imprenditoriale;

•

Carta advanced Confeserfidi per acquisire nuovi clienti risparmiando;

•

Simest per lanciare l’ impresa nel mercato internazionale;
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•

Il recupero dei crediti insoluti in Italia e all’estero, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale;

•

C.R.I.A.S. per consentire alle imprese artigiane siciliane di accedere al credito a tassi estremamente
agevolati (1-2%);

•

I.R.F.I.S. per consentire alle imprese siciliane nei settori industria, turismo e servizi, l’accesso al cre dito
fino al 70% dell’importo desiderato.

FIDIFAMILY PER LA FAMIGLIA
Confeserfidi offre soluzioni alla famiglia dell’imprenditore e a tutte le famiglie dei suoi dipendenti.
Tra i prodotti:
•

Cessione del quinto e Delega di pagamento con un tasso agevolato (rispetto al prestito personale)
e per accedere al credito anche in presenza di disguidi bancari / inadempienze precedenti.
Possibilità di ottenere il prodotto anche se in pensione (fino a 85 anni);

•

Prestito personale per ottenere liquidità immediata con possibilità di rimborso della rata anche
tramite bollettini postali;

•

Mutuo per la prima e/o la seconda casa a tassi agevolati.
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PER LO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIA ITALIANA

