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Neafidi sempreafiancodelleaziende
Tutta la stampa titolaormai con che da affiancare agli apporti I confidi hanno assunto un
deprimenteregolaritàdi drasti privatidegli imprenditorichene ruolo sempre più importante
che riduzioni del credito alle rappresentanol ampissimaba inquestocontesto
PMI in un contesto in cui la si sesociale Ilmondodei confidihaormai
tuazione economico finanzia Comesipuòrendereilsiste raggiunto a livello nazionale
ria delle imprese si deteriora mapiù efficiente una dimensione di tutto rispet
moltopiùrapidamentedelpas Se il focus dell attività di tutti to con i suoi 15 mld di euro di
sato Come spiega la Dott ssa dev esserel impresa comebe operatività ma ha nel contem
PatriziaGeria DirettoreGenera ne sociale oltre che come po una grande responsabilità
lediNeafidi Quellodiun ade soggetto economico le logi quelladirivedereilproprio mo
guato supporto finanziario alle chechedovrannoguidareilper dello mantenendodaun lato il
impreseèunproblemadiporta corso futuro devono essere ar valoredelcontattoconilterrito
ta molto ampia ma su quella moniche con questo pensiero rio e dall altro intensificando i
partedi creditocherappresen È quindi necessario partire da processi aggregativi per con
ta il fabbisogno delle piccole e una fotografia delle nostre im seguire importanti economiedi
piccolissime imprese i confidi prese edall analisi dei loro fab scalae liberare risorse damet PatriziaGeria DirettoreGeneralediNeafidi
possonocontinuare nonostan bisogni in questo contesto tereaserviziodelle imprese
te l aumento delle sofferenze che è quello con cui dovremo Qual è il bilancio di Neafidi tenimento e all ampliamento de cui ci rivolgiamo Ecco per
ed una normativa sempre più convivere sicuramente ancora per l annoappenaconcluso deifidicommerciali all allunga chéè stato predispostoun sin
stringenteespesso borbonica peruncertoperiodo operando Nel 2013 Neafidi – cherima mento del debito Esigenze a tetico questionario che sta per
a dire la loro Hanno infatti con – tanto con le impresequanto ne uno dei principali confidi a cui si continuerà a prestare at essereinviatoneiprossimigior
fermato anchenel 2013 il pro con le banche per far sì che la livelloregionaleenazionale ha tenzione maacuivorremmoaf ni a tutti i soci per conoscere
prio ruolo rafforzando tra l al finanza non siaun obiettivoma lavorato su più strumenti indi fiancare nuovi prodotti e servi meglioalcuni aspetti importan
trolapropriacapacitàdicataliz uno strumento per la realizza rizzati soprattutto a far fronte zi in ogni caso il più possibile tidella lorooperativitàedei loro
zare e veicolare risorse pubbli zionedei loro programmi adesigenzediliquidità alman aderenti alle attese delle azien programmi
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Patrizia Geria OggiNeaFidi è uno
dei primi confidi
a livello nazionale
iscritto allElenco

Piazza degli intermediari
del Castello 30 finanziari
Vicenza Vigilati da Banca

dItaliaSEDI OPERATIVE
250 milioniBelluno Padova
di garanzie inPordenone Rovigo
essere circa 450Treviso Venezia
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