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Armonia:
dal gr. harmonía: ‘giusta relazione, accordo’, una concatenazione
di suoni prodotti dalla mestrìa di più mani che creano un legame,
che formano un tutto indissolubile.
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Il Progetto Confidi Systema!

IL PROGETTO CONFIDI SYSTEMA!

Sosteniamo ogni tua impresa
Confidi Systema! nasce dalla fusione per incorporazione
di Confidi Lombardia, Confidi Province Lombarde, Federfidi Lombarda
e Consorzio Fidi Agricoltori Lombardi in Artigianfidi Lombardia.
Un nuovo aggregato che si presenta al mercato forte di una significativa
dotazione patrimoniale, una solida situazione finanziaria e un grande
potenziale di crescita.

Mission:
•

Sostenere le imprese in tutte le loro necessità di credito tramite
un concreto supporto volto a far ottenere plafond dedicati e linee
di finanziamento personalizzate nel breve, medio e lungo periodo.

•

Promuovere e favorire la crescita, lo sviluppo, il miglioramento
e la modernizzazione di qualunque tipologia di impresa.

Il progetto Systema!, attraverso lo strumento della garanzia, agevola
le imprese nella realizzazione dei propri progetti e allo stesso tempo
incentiva lo sviluppo degli impieghi da parte del sistema bancario
verso il mondo delle PMI.
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Il Progetto Confidi Systema!

Confidi Systema! è la giusta risposta alle molteplici necessità
avvertite dai diversi attori in campo:
•

Dalle imprese: che potranno avvalersi di un soggetto forte,
con un approccio consulenziale e proattivo fortemente orientato
verso i loro bisogni, con una forza vendita mobile, capillarmente presente
sul territorio e in stretta collaborazione con le associazioni locali.

•

Dal sistema bancario: che necessita di un partner con forte dotazione
patrimoniale, solidità finanziaria, capillare presenza sul territorio
ed elevato potenziale di crescita. Confidi Systema! rappresenta il risultato
di un’unione intersettoriale (agricoltura, industria e artigianato),
che si traduce nell’acquisizione di maggiori competenze di valutazione
in ogni settore e in un know-how tale da generare una sempre
più appetibile domanda per ogni partnership bancaria.
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•

Dalle associazioni: che usufruiranno di un’alleanza e un concreto
tavolo operativo, di confronto e servizio alle imprese associate.
In particolare il modello organizzativo con lo spin off delle reti
distributive presso agenzie in attività finanziaria - partecipate
dalle stesse associazioni - rappresenta per le stesse un modo nuovo
di essere a fianco delle imprese e di seguire esigenze concrete
sul fronte del fabbisogno di credito.

•

Da Regione Lombardia: che dal 2013 (anno della due diligence) ha avviato
un progetto di ridisegno dell’intera filiera della garanzia, toccando
più aspetti e più soggetti su diversi livelli e promuovendo con grande
determinazione, precisa specificità e intento di premialità,
percorsi di aggregazione volti a supportare le imprese
in maniera più adeguata e proficua.
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I VALORI

Fondamenta solide
che costruiscono il futuro
Confidi Systema!, con l’aggregazione in un unico soggetto di cinque
confidi lombardi intersettoriali di primo e di secondo livello dell’agricoltura,
dell’artigianato, dell’industria, dei servizi e del terziario, rappresenta
un approdo solido e di equilibrio per il mercato, una condizione ideale
per essere riconosciuto interlocutore primario dal sistema bancario.
Professionalità, competenza e servizio personalizzato completano
e contraddistinguono l’offerta di garanzia di Confidi Systema!
per le imprese lombarde e non solo.
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I valori di Confidi Systema!:
•

e altamente qualificata con il cliente lavorando per la sua soddisfazione
e garantendo in un’ottica di medio lungo periodo la continuità
e la crescita del progetto imprenditoriale.

Mutualità: uno dei principi fondanti del progetto è rappresentato
dalla matrice associazionistica e dalla garanzia di tutela
e assistenza senza fini di lucro.
•

•

Prossimità e Relazione: un forte presidio del territorio, quindi
presenza fisica ma anche mobilità, che favorisce la conoscenza
delle dinamiche imprenditoriali locali e, di conseguenza,
un approccio consulenziale proattivo.

•

Il territorio e il suo tessuto produttivo sono un punto di partenza
e di arrivo in un continuo percorso di accrescimento della consapevolezza
finanziaria delle PMI e di miglioramento dei loro parametri e indicatori
di equilibrio economico e finanziario.

•

Professionalità e Affidabilità: l’affidabilità e il potenziale di crescita
di Confidi Systema! si basano sulle skills professionali dell’organizzazione
nella sua interezza, che lavora in partnerships con imprese e banche
per realizzare risultati per tutti. Le competenze di Confidi Systema!
si concretizzano in azioni volte a sviluppare una relazione differenziata
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Cambiamento e Tecnologia: vuole essere l’elemento distintivo
del progetto Systema!: la capacità di adottare un nuovo e innovativo
approccio al mondo delle imprese e delle banche.
Una diretta conseguenza della reale innovazione del modello organizzativo
- e soprattutto della rete distributiva - è la relazione con associazioni
di estrazione diversa: non si tratta di semplice outsourcing della forza
di vendita, ma di un coinvolgimento attivo delle stesse associazioni
che partecipano con quote di maggioranza e che, per tramite
delle agenzie in attività finanziaria, consentono la copertura
del servizio a tutta la propria base associativa.

L’informatizzazione e la digitalizzazione dei sistemi consentono inoltre
di ottenere maggiore efficienza e velocità, in un’ottica di ottimizzazione
dei processi, che diventano più brevi e diretti.
Tutto ciò si traduce anche in maggiore vicinanza tra gli attori coinvolti
e risposte in tempo reale.
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I Vantaggi

I VANTAGGI

Diretti al tuo obiettivo
Perché Confidi Systema! è il tuo partner ideale?
Ecco un elenco di motivi per cui scegliere Systema! conviene:
•

Solidità finanziaria e patrimoniale

•

Specializzazione e professionalità

•

Prossimità

•

Innovazione

•

Efficienza

Un punto che aumenta il valore del progetto Confidi Systema!,
e di conseguenza i vantaggi per i suoi partners e stakeholders,
è dato dalla conoscenza diretta delle imprese che lo scelgono.
Caratteristica che diventa la base per una migliore valutazione
del livello di rischio assunto.
Il legame e la presenza forti sul territorio permettono infatti:
•

Uno stretto contatto con le imprese associate.

•

La fornitura di un servizio “su misura” per le piccole e medie imprese.

•

La garanzia di poter valutare le migliori opportunità di finanziamento
a condizioni particolarmente vantaggiose

Si aggiungono a questi, una serie di vantaggi diretti per le imprese
che si concretizzano in un’offerta più ampia – che comprende anche
il finanziamento diretto – nella possibilità di interagire con tutte le banche
del panorama finanziario e, in ultimo, nell’opportunità di usufruire
di alte competenze in ogni settore.
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Il Network

IL NETWORK

Insieme: per dare forma
al cambiamento
Confidi Systema! nasce da un’alleanza tra Confartigianato,
Confindustria e Confagricoltura con l’obiettivo di tenere fede
a un preciso intento di cambiamento.
La base di partenza è il ritorno ai principi fondanti dei confidi:
•

focus primario sulle necessità delle imprese associate

•

conoscenza diretta delle stesse

•

estesa presenza sul territorio

•

riduzione delle asimmetrie informative

La solidità, la professionalità e l’affidabilità del progetto Systema!,
portano ad acquisire maggiore credibilità in un mercato fortemente
caratterizzato da una carenza della stessa e che, a causa di ciò,
vede le PMI come i primi soggetti penalizzati.
Il nuovo Condidi Systema! si pone al centro delle relazioni
Banca – Impresa – Associazioni e diventa un punto di connessione
che genera valore supportando concretamente le PMI e accompagnandole
proficuamente nella realizzazione della propria crescita imprenditoriale.
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I NUMERI

Il capitale per un grande lavoro
Risorse, processi, presidi operativi e capitale umano:
la nuova or anizzazione è stata orientata ad un complessivo
potenziamento delle funzioni di controllo e di organizzazione
per accrescere in ciascuno la consapevolezza
del posizionamento di Confidi Systema! sul mercato
in termini di rischio e soddisfazione del cliente.
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I SERVIZI

Una garanzia che genera forza
per banche e imprese
La vastità dei servizi offerti da Confidi Systema! è uno dei primari
vantaggi per le imprese.
Ecco i principali servizi dell’offerta:
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•

Garanzia a prima richiesta e garanzie sussidiarie

•

Garanzie su linee di credito per scoperto di conto corrente,
anticipi su fatture, su effetti e ricevute al SBF, all’import e all’export,
su ordini e commesse;

•

Garanzie su finanziamenti a medio e lungo termine per investimenti
produttivi e di scopo (immobiliari, strumentali e agevolati);

•

Fidejussioni

•

Finanziamenti diretti

•

Assistenza per l’accesso ai principali strumenti di agevolazione finanziaria

•

Consulenza finanziaria ed accompagnamento in banca

•

Tassi convenzionati

•

Incontri di educazione finanziaria
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CONTATTACI

Tanti modi per entrare in contatto
CONFIDI SYSTEMA! S.C.
Direzione Generale
via Lepetit, 8 – 20124 Milano
Tel. 02 677050200
info@confidisystema.it
contact@confidisystema.com
SITO INTERNET
www.confidisystema.com
Lascia a questa pagina i tuoi dati per essere richiamato dai nostri uffici:
http://www.confidisystema.com/contatti
SOCIAL NETWORK
Segui le nostre pagine aziendali e i nostri aggiornamenti!

PRESENZA SUL TERRITORIO
Area Territoriale 1 – Piemonte e Regioni Fuori Lombardia
Responsabile: Massimiliano Pietra
Mobile 338 5732211
massimiliano.pietra@confidisystema.com
Area Territoriale 2 – Lombardia Nord
Responsabile: Claudio Mascheroni
Mobile 335 6383100
claudio.mascheroni@confidisystema.com
Area Territoriale 3 – Lombardia Est
Responsabile: Alessandra Flaviani
Mobile 338 5606217
alessandra.flaviani@confidisystema.com
Area Territoriale 4 – Milano, Monza e Brianza e Lombardia Sud Ovest
Responsabile: Luca Rebora
Mobile 331 3328931
luca.rebora@confidisystema.com
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