


Chi siamo

Neafidi è una società di garanzia collettiva fidi costituita negli 
anni ‘70 per supportare le imprese nell’accesso al credito. 

Garante privato per il credito bancario, è iscritta all’art. 106 del T.U.B. e 
sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia.

4.500 soci, presente con strutture operative in tutto il Veneto e il Friuli 
Venezia Giulia, rappresenta un punto di riferimento per il supporto 
finanziario delle imprese del territorio.

Ha ora un obiettivo più ampio:  
offrire alle imprese, anche attraverso soluzioni 
innovative, strumenti per il corretto utilizzo delle 
risorse finanziarie, complementari con il credito 
bancario.
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Dove siamo

Neafidi è presente in modo 
capillare sul territorio, con sette 
sedi operative in Veneto ed una a 
Pordenone, e gestori disponibili 
sia presso gli uffici che per visite 
in azienda.

Verona

Vicenza

Padova

Rovigo

Venezia

Treviso

Belluno

Pordenone
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Mission

Siamo nel Triveneto, ma guardiamo lontano per innovare il nostro 
approccio ed affiancare le imprese nel mercato del credito, 
con capacità di ascolto e traducendo i loro fabbisogni in risposte 
concrete.

Sosteniamo le imprese in tutte le loro esigenze finanziarie, 
ne promuoviamo la crescita, lo sviluppo, e il miglioramento facendo 
leva sull’efficienza finanziaria.

Condividiamo con esse il nostro modello di analisi per 
garantire  trasparenza e creare cultura aziendale.
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I nostri numeri

Coefficiente 
di solvibilità  

(TIER 1) 
83,80%

Stock di 
garanzie in 

essere 
Euro 88.000.000

Patrimonio 
netto

Euro 74.000.000
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La Garanzia
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•	 Interveniamo su linee di credito agevolate

•	 Garantiamo portafogli di finanziamenti

•	 Garantiamo e sottoscriviamo emissioni di Minibond

Assicuriamo alla Banca 
minori assorbimenti patrimoniali  

grazie alla nostra garanzia per 
aumentare la capacità delle imprese di ottenere credito

ed inoltre:



I servizi

•	 Analisi finanziaria statica e dinamica

•	 Analisi di benchmarking

•	 Analisi delle risultanze mensili della Centrale 
Rischi

•	 Controllo di gestione

•	 Agevolazioni 

•	 Supporto per il corretto utilizzo del Fondo di 
Garanzia

•	 Strumenti alternativi al credito bancario: 
Simest, Minibond e Fintech
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Un nuovo approccio:  
fare sintesi  con gli altri  
operatori del mercato.

•	 Incontriamo ogni giorno imprese ed imprenditori, 
visitando le aziende

•	 Ci confrontiamo con Banche e Intermediari del 
credito, sia a livello direzionale che operativo

•	 Integriamo le attività degli Studi professionali, 
affiancandoli per i servizi non direttamente gestiti

•	 Individuiamo i fabbisogni finanziari delle imprese, 
condividendo il nostro processo di analisi e 
prospettando soluzioni personalizzate
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Nostro obiettivo oggi è sostenere l’impresa non solo mediante 
la garanzia. 

Siamo al fianco delle aziende per  creare dialogo ed intraprendere 
insieme ad esse un percorso volto a migliorarne la cultura e la 
gestione finanziaria. 

Abbiamo iniziato ad affiancare le imprese da una diversa prospettiva, 
concentrandoci sui loro progetti, e stiamo crescendo con 
loro! 

Siamo usciti dalla logica monoprodotto, mettendo il valore del 
nostro patrimonio e della nostra esperienza a servizio 
degli obiettivi dei nostri soci.



Collaboriamo con Simest per consentire alle PMI, con un fatturato 
estero medio pari al 35% nell’ultimo triennio, di ottenere finanziamenti 
a cinque anni ad un tasso attualmente dello 0,09%.

•	 400.000 euro l’importo massimo ottenibile, entro il 25% 
del Patrimonio Netto.

•	 Rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate 
nette compreso tra:
 
0,65 - 2,00 per le imprese industriali/manifatturiere
1,00 - 4,00 per le imprese commerciali/di servizi

La collaborazione  
con Simest s.p.a.

•	 Affianchiamo le aziende nell’accesso ai 
finanziamenti erogati da Simest s.p.a.

•	 Predisponiamo la documentazione necessaria per 
le richieste di credito

•	 Garantiamo le linee qualora previsto dalla delibera 
di finanziamento

Finanziamenti peR la patRimonializzazione 
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Minibond,  
accesso al «mercato»

Per le Società di capitali (s.r.l. e s.p.a.) e le Società cooperative

Le emissioni possono avere durata compresa tra 30 giorni e 36 mesi per i Mini 
Bond Short Term, oltre 36 mesi per i Minibond 

Spese di emissione interamente deducibili ai fini IRES nell’esercizio in cui sono 
state sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

•	 Diversificare le strategie di finanziamento

•	 Supportare l’accesso a uno strumento di finanza 
alternativa al credito bancario, ottimizzando 
struttura finanziaria e costi del credito

•	 Creare un’importante occasione di visibilità

•	 Rafforzare la capacità competitiva
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Il mercato Fintech

La relazione con le imprese del territorio si apre al mercato Fintech. 
Questo il nuovo approccio che Neafidi sta utilizzando per sostenere i 
fabbisogni delle imprese.

Accompagniamo le imprese in una dimensione di mercato più 
complessa e globale, nella quale i servizi e l’apertura a nuovi fornitori 
di credito possono rappresentare gli strumenti determinanti per 
la crescita aziendale.

Affianchiamo alla garanzia lo scouting delle opportunità esistenti, 
favorendo il processo di cambiamento aziendale per presentare 
al mercato i progetti e le strategie delle piccole e medie 
imprese. 



Accesso al «nuovo» 
Fondo di garanzia
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Stiamo lavorando per cogliere le opportunità offerte dalla nuova 
disciplina del Fondo di Garanzia:

garanzia e servizi a favore dell’intera filiera 
del credito.

Supporto alle imprese grazie a nuovi modelli di 
collaborazione con le Banche.

•	 Rating e PD da determinare per guidare le scelte 
dell’azienda  

•	 coperture  «di peso» a favore delle Banche per 
ridurne gli assorbimenti patrimoniali



Sedi Neafidi

Sede legale e operativa

Vicenza

P.zza del Castello, 30
36100 Vicenza
Tel. 0444 1448311
Fax 0437 951393

Sede secondaria e operativa

pordenone

P.tta del Portello, 2
33170 Pordenone
Tel. 0434 1779303
Fax 0437 951378

Sedi operative

Belluno

Via S. Lucano, 15
32100 Belluno
Tel. 0437 1849011
Fax 0437 951343

Venezia

Via delle Industrie, 19
30175 Marghera Venezia
Tel. 041 3141201
Fax 0437 951394

Rovigo

Via A. Casalini, 1
45100 Rovigo
Tel. 0444 1448311
Fax 0437 951393

Verona

P.zza Cittadella, 22
37122 Verona
Tel. 045 2320301
Fax 0437 951398

treviso

P.zza delle Istituzioni, 11
31100 Treviso
Tel. 0422 1729204
Fax 0437 951395

padova

Via Fornace Morandi, 24
35133 Padova
Tel. 0444 1448311
Fax 0437 951393

neafidi Società Cooperativa di garanzia collettiva - C.F. 80003250240

albo ex art. 106 t.U.B. n. 118 - Codice aBi 19537.0 - albo Cooperative a mutualità prevalente n. a120798

www.neafidi.it

13/16



e
d

iz
io

n
e

 M
a

g
g

io
 2

0
18


