
Con noi il  98% delle richieste di accesso
al credito va a buon fine. E in tempi brevi.

DRITTI AL RISULTATO.
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Finanza Subito. Ognuno ha i suoi tempi:
noi 15 giorni.
Finanza Subito è un servizio di Confidi
Systema! che, in tempi brevissimi, eroga
alla tua impresa un prefinanziamento di
importo pari al 90% del finanziamento
che hai richiesto alla tua banca con
garanzia di Confidi.
Le finalità del finanziamento (a medio
e lungo termine) sono ampie e flessibili:
puoi richiederlo per investimenti e per
tutte le esigenze di sviluppo relative alla
tua impresa.

Nel dettaglio: la disponibilità del
prefinanziamento è di 15 giorni
dall'apertura della pratica, l'anticipo
può arrivare fino al 90% del finanziamento
rinnovabile fino a 12 mesi e per un taglio
massimo di 300.000 euro per operazione.

Contattaci per avere maggiori
informazioni.

Ti diamo il tempo giusto
per cogliere ogni opportunità.

Messaggio promozionale: Finanziamento soggetto a positiva valutazione istruttoria di Confidi www.confidisystema.com
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Un'impresa che si fa in 15 giorni.
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