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LA CONDIVISIONE TI DA’ CREDITO
FACILITIAMO L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO D’IMPRESA

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE



CONDIVIDERE 
GENERA FIDUCIA
IL CREDITO 
È UNA RISORSA INDISPENSABILE, 
PERCHÉ SIGNIFICA CRESCITA, 
SVILUPPO, COMPETITIVITÀ.

Le banche e le imprese parlano, oggi, lingue differenti. In questa situazione, il ruolo 
di Confartigianato Imprese Varese diventa determinante perché “interpreta” le 
reciproche necessità.

Facendosi promotrice e garante dei progetti d’impresa presso gli istituti di credito, 
per i quali è interlocutore privilegiato ed affidabile, Confartigianato Imprese Varese 
facilita la concessione del credito e, non meno importante, ottiene tassi agevolati e 
condizioni economiche estremamente vantaggiose.

L’attività di mediazione presso le banche è svolta materialmente dal servizio credito  di 
Confartigianato Imprese Varese.

Nel 2011 le richieste presentate alle banche sono andate a buon fine nel 97% dei casi.

L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE, IL VALORE AGGIUNTO.
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UNA LUNGA STORIA
DI CONDIVISIONE.
L’AFFIDABILITÀ NON SI IMPROVVISA. 
PER QUESTO LE BANCHE SI FIDANO 
DI NOI.

Se oggi permettiamo a start-up e piccole imprese di avere accesso al credito, con 
linee di finanziamento dedicate e a condizioni agevolate, non è in virtù di chissà 
quale misterioso accordo.

Gli istituti di credito sanno perfettamente che promuovere lo sviluppo e la 
modernizzazione delle imprese è l’unico modo per generare ricchezza a beneficio 
dell’intero sistema economico della provincia. Quello di cui hanno bisogno è un 
interlocutore fidato e credibile come Confartigianato Imprese Varese.

Per accreditarsi presso il sistema bancario come partner privilegiato, è stato 
necessario costruire con pazienza, anno dopo anno, un rapporto rassicurante con gli 
istituti di credito, basato sulla reciproca fiducia, sulla solidità e sulla credibilità che 
soltanto una struttura a diretto contatto con la realtà produttiva può garantire.

Parallelamente, presso le imprese, promuoviamo quella cultura finanziaria che, 
soprattutto nei momenti di difficoltà, è in grado di fare la differenza, favorendo il 
dialogo, lo scambio di conoscenze e la condivisione degli obiettivi.

PARTNER PRIVILEGIATO 
PER ACCREDITARSI AL SISTEMA BANCARIO.
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La nostra attività è incentrata sulla 
crescita e sullo sviluppo delle imprese del 
territorio. Ma per crescere e svilupparsi 
in modo sano e credibile, è importante 
che anche il tessuto imprenditoriale 
condivida i nostri stessi valori.

Trasparenza nei rapporti con le 
imprese e con gli istituti di credito. Una 
partnership con più di 50 banche ed un 
tasso di selettività fra i più bassi nel 
mondo del credito.

Merito, inteso come regola di lavoro. 
Le informazioni raccolte nel corso degli 
anni sono in grado di raccontare la storia 
di migliaia di imprese meritevoli.

Prossimità perché operiamo direttamente 
sul territorio, per il territorio, con tem-
pestività e discrezione. Ascoltando e 
conoscendo personalmente gli impren-
ditori, riconosciamo il loro valore, al di là 
dei meri numeri espressi da bilanci e 
conti economici.

Garanzia, in virtù del rapporto di fiducia 
e della conoscenza diretta con le 
imprese. Garantiamo, infatti, fino all’80% 
del credito richiesto presso le banche.

LA CONDIVISIONE
CREA OPPORTUNITA’
E I VANTAGGI 
NON SI ESAURISCONO 
MAI.

LA CONDIVISIONE
HA IL SUO VALORE.

PER OFFRIRE 
GARANZIE DI SOLIDITÀ 
OCCORRONO RADICI 
SANE E PROFONDE.

Sono davvero tante le buone ragioni per 
associarti:

Per la rappresentanza di un’Associazione 
che dà voce agli interessi e alle esigenze dei 
piccoli e medi imprenditori, che altrimenti 
rimarrebbero inascoltati.

Per le opportunità che si possono creare 
attraverso la formazione continua e 
progetti condivisi per sperimentare idee 
innovative. Anche con stage a costo zero 
in azienda in partnership con realtà come 
il Politecnico di Milano.

Per la formazione continua e per essere 
sempre aggiornati sulla legge in materia 
di ambiente, antinfortunistica e sicurezza 
sul lavoro.

Per risparmiare sui costi aziendali, 
soprattutto sull’energia elettrica e sul gas.

E poi, per tutti i servizi di Confartigianato 
Imprese Varese sempre a tua disposizione, 
con uno staff di decine di professionisti 
pronti a risponderti.

Gestione del rapporto di lavoro
Assistenza contabile e fi scale

Pianifi cazione fi nanziaria
Start up d’impresa 

Progetti per l’innovazione
Servizi per la sicurezza sul lavoro, 

ambiente e medicina del lavoro
Convenzioni per abbattere i costi aziendali

Consulenze in materia contrattuale, 
sindacale, notarile e legale

Consulenze per l’accesso ai bandi, 
fi ere e missioni anche all’estero
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PUNTO DI RIFERIMENTO
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