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COMUNICATO STAMPA 

Italfinance e Confidi Systema!  

Una nuova strada per l’accesso al credito alle PMI 

 

E’ stato firmato lo scorso 6 dicembre il nuovo accordo di partnership fra 
Italfinance Mediazione Creditizia Corporate srl e Confidi Systema! sc. Per 
supportare le Imprese nell’accesso a fonti di finanziamento a sostegno del 
miglioramento e dello sviluppo dell’attività imprenditoriale. 
 
Il nuovo accordo prevede una reciproca attività di segnalazione di Clientela 
interessata alla stipulazione di contratti relativi ai rispettivi prodotti offerti. 
 
Grazie alla rinnovata collaborazione le imprese socie di Confidi Systema! 
potranno valutare, a condizioni di particolare vantaggio, operazioni di leasing e 
noleggio, e la clientela di Italfinance avrà l’opportunità di usufruire della 
garanzia di Confidi Systema! a valere sui finanziamenti richiesti sia per esigenze 
di liquidità che a supporto di programmi di investimenti. 
 
Confidi Systema Andrea Bianchi, Direttore Generale 

“Siamo convinti che sia di fondamentale importanza costruire una piattaforma di 
servizio capace di rispondere a 360° alle esigenze finanziarie delle imprese. Con il 
Gruppo Italfinance abbiamo condiviso l’impegno affinché le PMI abbiano a 
disposizione competenze professionali, attenzione e una rosa di opportunità finalizzate 
ad un accesso al credito agevolato per consentire crescita e sviluppo.” 

 
Italfinance MCC Carlo Olivetti, Pesidente (Presidente Italfinance MCC) 
“Siamo molto felici di aver avviato questa importante partnership con uno dei 
principali Confidi a livello nazionale e che, come il Gruppo Italfinance, ha sede in 
Lombardia. L’obiettivo di questa collaborazione è creare una sinergia che permetta di 
offrire alle imprese i prodotti ed i servizi nei quali si distinguono Italfinance e Confidi 
Systema!” 

 
 
Milano, 6 dicembre  2022 
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Italfinance è il Gruppo di riferimento nel mondo della Consulenza Finanziaria, della Finanza Agevolata e della 
Mediazione Creditizia Corporate. Da oltre quarant’anni, grazie alla partnership con i principali gruppi 
bancari/società finanziarie ed alla consulenza di un Team consolidato di professionisti, Italfinance accompagna le 
PMI/imprese nello sviluppo del proprio business e nella gestione dei progetti d’investimento. 
 
Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Fondata nel 1959, nel 2016 attua 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. Oltre 70mila le imprese associate. 
Hub della finanza d’impresa delle PMI sostiene ogni realtà aziendale nei propri processi di crescita assistendole con 
una consulenza mirata su tutti i temi del credito e della finanza d’impresa. La “Value Proposition” mixa garanzia a 
prima richiesta, credito diretto, accesso al Fondo di Garanzia, agevolazioni pubbliche e soluzioni innovative per 
diversificare le fonti di accesso al credito. E’ il confidi di riferimento di Confindustria Lombardia, Confagricoltura 
Lombardia, Confartigianato Lombardia. Opera principalmente in Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in 
Veneto, Abruzzo e Molise mediante una rete diretta di Consulenti Imprese a presidio del territorio di riferimento a cui 
si accompagnano anche partnership mirate con Associazioni ed Enti. 
 

 
 


