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Credito alle PMI più facile con Neafidi
NeaFidi è una cooperativa di ga
ranzia tra le PMI che ha l ob
biettivo di favorire l accesso al

credito dei propri soci nell ambi
to dei rapporti convenzionati
con i principali istituti di credito
operanti nel territorio
Nasce da una serie di proces

si di fusione dei consorzi fidi
operanti nell ambito delleAsso
ciazioni Industriali di Belluno
Rovigo Treviso Venezia Vero
na Vicenza e Pordenone
NeaFidi si rivolge alle PMI
che

 progettano un salto di quali
tà in termini di crescita innova
zione e internazionalizzazione
 stanno affrontando una fase

di tensione finanziaria ma di
mostrano la disponibilità a con
dividere con il confidi il rischio

dei propri programmi futuri an
che tramite l impegno dei soci
ad apportare nuovo capitale
 necessitano non solo di risor

se finanziarie ma anche di un
affiancamento nella scelta de

gli strumenti da utilizzare per
raggiungere un corretto equili
brio finanziario

NeaFidi si pone come promo
tore dello sviluppo delle azien
de presenti sul territorio e si af
fianca alla banca nella valutazio
ne del merito creditizio delle im

prese socie garantendo il finan
ziamento erogato dalla banca
stessa e si contraddistingue
per il suo approccio fondato
su

 profonda conoscenza del
territorio e presenza capillare

 attenzione alla sostenibilità

dell indebitamento aziendale
 consolidato know how nella

valutazione della finanza azien
dale

Si propone inoltre di integrare
la propria attività con interventi

pubblici in un ottica di ottimiz
zazione delle risorse per esse
re afianco delle imprese con un
ruolo attivo Atale riguardo gra
zie ad un ulteriore stanziamen

to della Regione Veneto Neafi
di ha attivato un nuovo plafond
persosteneregli investimenti in
innovazione delle imprese vene
te Impiegata la prima franche
di fondi per un valore comples
sivo di circa euro 90 milioni di

finanziamenti sono ora operati
vi nuovi prodotti per attivarne ul
teriori 20 milioni Sono sosteni
bili le iniziative aventi contenuto

di innovazione e o ricerca con
spese ammissibili dal 1 genna
io 2012 e o da sostenere nei

ventiquattro mesi successivi al
la presentazione della richie
sta

L obiettivo della Regione Ve
neto per il tramite di Neafidi è
sostenere i progetti di crescita

delle piccole e medie imprese
garantendo da un lato le Ban
che finanziatrici e agevolando
dall altro le condizioni di acces

so al credito con commissioni
ridotte rispetto all ordinario
Per richiedere informazioni
conoscere le convenzioni atti

ve iscriversi alla cooperativa o
richiedere una garanzia consul
tarewww neafidi itl Responsa
bili Imprese delle singole aree

di Neafidi sono a disposizione
pervalutare ed impostare even
tuali richieste su progetti in cor
so

Antonio Favrin presidente di Neafidi

Neafìdi
PRESIDENTE SI^F=I«ttìjsJ Antonio Favrin

SITO INTERNETDi RETTORE Generale
www neafidi itPatrizia Geria

I NUMERI

SEDE legale Oggi NeaFidiPiazza del Castello 3 è uno dei primi confidi
Vicenza a livello nazionale

iscritto all Elenco
SEDI operative degli intermediari

finanziariBelluno Pordenone
Vigilati da Banca d ItaliaRovigo Treviso 450 milioni di garanzieVenezia¦ Verona in essere

Vicenza¦ Vicenza 70 milioni di patrimonio
quasi 5 000 soci

E MAIL 7 sedi operative
20 convenzioniinfo@neafidi it
con istituti di credito
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