Scheda Tecnica

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Leggere i fogli informativi sul sito web www.confidisystema.com.

Finanziamento X Instant

Pensato per soddisfare il bisogno di liquidità della tua impresa, subito.

I vantaggi della
soluzione

* In 20 minuti scopri fattibilità, importo e tasso.
* Se la richiesta viene approvata, in 48 ore lavorative ricevi l’importo.
* Hai la comodità di fare tutto online, insieme al Consulente Imprese di Confidi che ti
seguirà in ogni momento della richiesta di finanziamento.
* Nessun documento cartaceo da preparare né moduli noiosi da compilare. Siamo noi
a recuperare tutti i dati, tu devi solo confermarli.

L’offerta

* Fino a 100.000 € da rimborsare in 12 mesi con rate costanti a tasso fisso
* Destinato a qualsiasi esigenza finanziaria
* Nessuna garanzia richiesta

Richiedere il finanziamento è semplicissimo, vai su www.confidisystema.com e segui
questi semplici passi:
Come funziona

Il costo

* Inserisci i dati dell’azienda e del legale rappresentante
* Inserisci l’importo desiderato da 10.000 € a 100.000 €
* Collega i tuoi conti per condividerci all’istante le informazioni sui movimenti dei tuoi
estratti conto e scopri la nostra proposta di finanziamento.
* Procedi all’identificazione del legale rappresentante e dei titolari effettivi.
* Leggi, approva e sottoscrivi il contratto digitalmente.

* Spese per la stipula del contratto
* Il tasso del finanziamento è calcolato sulla base del profilo di ogni singola impresa.

Puoi richiedere il finanziamento se sei:
Requisiti

Chi è AideXa

* una società di capitali costituita da almeno due anni con fatturato superiore a 100.000 €
* una ditta individuale o società di persone costituita da almeno due anni con fatturato
superiore a 100.000 €
* Siamo nati nel 2020 per rivoluzionare l’accesso al credito delle imprese italiane e
facilitare il lavoro di chi fa impresa, costruendo insieme esperienze finanziarie
semplici, veloci, trasparenti e sicure.
* Abbiamo raccolto 45 milioni di euro, il più grande primo round di finanziamento mai
realizzato per una startup italiana. da investitori come Generali e Banca Sella.
* Siamo stati autorizzati da Banca d’Italia come istituto di credito secondo l’art. 106 del
Testo Unico Bancario.
* Gli imprenditori che scelgono AideXa non tornano più indietro:
* «Il futuro. Veloci, rapidi. Valutazione veloce senza tanti impicci burocratici. Il futuro
del sistema bancario è questo» - Francesco Ammirati
* «Fintech ultra veloce a misura di PMI. L’istruttoria è stata rapidissima e l’erogazione
è avvenuta in pochi giorni» - Augusto Tesserini

Contatti
Numero Verde 800 777 775
www.confidisystema.com/contatti
contact@confidisystema.com
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Chi è Confidi Systema!

* Fondata nel 1959, nel 2016 c’è la fusione – unica nel suo genere in Italia - di cinque
confidi intersettoriali della Lombardia a compimento del progetto regionale di riordino
del sistema della garanzia privata.
* Vigilato da Banca d’Italia, è confidi di riferimento delle Associazioni di Confindustria,
Confartigianato e Confagricoltura.
* Sostiene le PMI nei processi di crescita aziendale assistendole con una consulenza
mirata su tutti i temi del credito e della finanza d’impresa e mixando garanzia a prima
richiesta, credito diretto, accesso al Fondo di Garanzia, agevolazioni pubbliche e
soluzioni innovative per diversificare le fonti di accesso al credito.
«L’incontrare Confidi Systema! è stata una grossa esperienza perché ci ha reso facile
l’approccio, chiaro il percorso che stavamo seguendo senza darci quella senzazione di un
eccesso di burocrazia. Ci siamo trovati molto bene e rilassati.» – Umberto Saporiti

FAQ
Quando avviene
l’addebito della prima
rata e quanto dura il
finanziamento?

L’addebito della prima rata avviene 30 giorni dopo la data di stipula, mentre la durata del
finanziamento è di 12 mesi con rate costanti a tasso fisso.

Perché scegliere il
finanziamento X Instant
di AideXa?

Per farti risparmiare tempo: perché siamo noi che lavoriamo per te, così non dobbiamo
chiederti di preparare documenti cartacei, né ti costringiamo a lunghe attese in qualche
sala d’aspetto.
Per offrirti le migliori condizioni di finanziamento: più conti colleghi a AideXa, maggiori sono
le probabilità di ottenere l’importo richiesto a condizioni vantaggiose.

Che tasso di interesse
applicate?

Dopo aver valutato la tua richiesta, ti confermeremo l’importo totale del finanziamento e il
tasso di interesse. Se la rata è troppo alta, avrai sempre tempo per modificare l’importo.

Se aggiungo più banche,
posso avere un tasso
migliore e/o un importo
maggiore?

Collegando più conti l’analisi creditizia sarà più accurata e avrai la possibilità di ottenere le
migliori condizioni per il finanziamento.

Quali documenti
e dati devo avere
per procedere
con la richiesta di
finanziamento X Instant?

Ti basta disporre delle credenziali di accesso all’home banking delle banche con cui
lavori, e avere a portata di mano il documento d’identità e la tessera sanitaria del legale
rappresentante e del titolare effettivo.

Ma cosa accade quando
condivido con voi le
informazioni delle
banche con cui lavoro?

Chiediamo la tua autorizzazione per accedere alle informazioni del tuo conto corrente, in
sola lettura: ti basta inserire le tue credenziali direttamente sul sito della tua banca.
Leggiamo il tuo saldo, i pagamenti ricorrenti e i movimenti del conto in entrata e in uscita
sino a un massimo di 24 mesi. Non devi stamparli né caricarli, li recuperiamo noi in un
istante.
I tuoi dati sono al sicuro. Non memorizziamo le tue credenziali di accesso perché le inserisci
sul sito della tua banca. Noi ci accediamo solo una volta, il tempo necessario a leggere le
informazioni che ci servono.
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