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CONFIRETE - IL SUPPORTO ALLE IMPRESE CON IL RILASCIO 

DI GARANZIE ALLE BANCHE CONVENZIONATE 

  

  
 

  

CONFIRETE, intermediario vigilato da Banca d’Italia, soggetto accreditato dal 

Fondo di Garanzia per le PMI, agevola l’accesso al credito bancario da parte 

delle  imprese mediante il rilascio di garanzie sulle linee di credito, sia a breve 

termine sia a medio/lungo termine. Grazie alle convenzioni sottoscritte con gli 

istituti di credito, le imprese possono ampliare, migliorare e soddisfare le proprie 

necessità di credito. 
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Oltre alla tradizionale attività di rilascio della garanzia 

mutualistica, CONFIRETE può offrirti i seguenti servizi: 

  

 

 
 

  

• Finanziamenti diretti alle imprese con 

finalità di sostegno agli investimenti o 

esigenze di liquidità (importo compreso 

tra € 10.000 e € 125.000, durata 

massima 72 mesi) a valere su fondi 

Cassa Depositi e Prestiti e Anti-usura. 

• Finanziamenti diretti alle imprese 

maggiormente colpite dagli effetti della pandemia (importo compreso tra € 5.000 e € 20.000) 

assistiti dalla garanzia della Regione Lombardia con l'iniziativa "Confidiamo nella ripresa", fino 

a 20 mila euro e da un contributo a fondo perduto all'impresa finanziata del 10% del 

finanziamento fino ad un massimo di 2 mila euro. 

• Caricamento sul Portale Rating per le imprese del Fondo Centrale di Garanzia dei dati 

economico-finanziari per velocizzare l’accesso alla garanzia del Fondo 

 

 

  

http://confirete.it/
https://confirete.it/chi-siamo/


• Verifica della disponibilità del Plafond del Fondo Centrale di Garanzia per la PMI 

• Supporto alla PMI per la predisposizione dell’Allegato 4 del Fondo Centrale di Garanzia 

• Supporto alla PMI nel caso di controllo documentale da parte del Fondo Centrale di Garanzia 

• Sì PMI – Definizione della dimensione aziendale della PMI e, in caso di controllo documentale 

da parte del Fondo Centrale di Garanzia, supporto alla PMI 

• Visure De Minimis 

• Centrale Rischi di Banca d’Italia: analisi andamentale e monitoraggio con sistemi di alert per 

migliorare il rapporto fra la PMI e il sistema banca 

• Business Plan 

• Reperimento fonti finanziarie per supportare le PMI nella ricerca di nuova finanza 

• Minibond, strumento innovativo per il reperimento di nuove fonti finanziarie 

• Analisi di fattibilità e predisposizione delle domande di Agevolazioni Regionali e Nazionali 

• Monitor, analisi di ammissibilità della PMI rispetto ai parametri del Fondo Centrale di Garanzia 

• Perizie 4.0 

• Bonus edilizia 110 (convenzione con Cassa depositi e prestiti per la cessione del credito 

  

per approfondimenti consulta l'area SERVIZI sul sito internet CONFIRETE  

 

 
 

  
         

 

             

 

  

      

 

  

 
 

  

************************************************ 

La struttura di CONFIRETE rimane a tua completa 

disposizione ai seguenti recapiti 

  

  
 

  
Il presente messaggio viene inviato ai Soci di CONFIRETE, Laddove non foste interessati a ricevere tale 

newsletter, potete inviare richiesta di cancellazione a mezzo email al seguente indirizzo info@confirete.it. 
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