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Spettabile «Socio», 
 

SI consolida, a disposizione delle Imprese, un nuovo prodotto adatto alle loro esigenze, un prestito a 
tasso di favore, un nuovo strumento da affiancare al credito bancario. 

Rete Fidi Liguria, confidi intermediario finanziario vigilato, grazie alla provvista fornita dalla Cassa 
Depositi e Prestiti ed alla garanzia del Fondo di Garanzia nazionale, può quindi offrire alle imprese ad 
esso associate prestiti diretti. 

Grazie all’esperienza maturata nel settore del credito e alla conoscenza del territorio, offre, a sostegno 
delle imprese, finanziamenti per liquidità o investimenti costruendo una proposta complementare a 
quella bancaria, con tempi di risposta rapidi. 

Rete Fidi Liguria propone una soluzione semplice, in linea con le vostre esigenze, che possa offrire 
numerosi vantaggi alle imprese: 
 
 Comprensione delle esigenze delle imprese e facilità nei contatti con il gestore pratica 
 Semplicità dei prodotti offerti, senza necessità di apertura nuovi conti correnti 
 Velocità nel processo di acquisizione e valutazione richiesta di finanziamento 
 Trasparenza nelle condizioni applicate 
 Supporto negli adempimenti a carico impresa connessi alla garanzia FDG 

CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA OFFERTA 

Beneficiari Piccole e medie imprese socie di Rete Fidi 

Finalità finanziamento 
concedibile 

Liquidità/investimenti 

Importo massimo  250.000 per gruppo di impresa 

Durata massima 84 mesi – per investimenti 

60 mesi – per liquidità 

Preammortamento 18 mesi – investimenti 

12 mesi – liquidità 

Modalità di rientro  Mensile, a rata costante 

Garanzie richieste Garanzia Fondo di Garanzia Nazionale almeno all’80% del 
finanziamento 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE: 

Tipologia di tasso Fisso 

Tasso Variabile dal 2,5% al 4,70% a seconda dello scoring attribuito 
all’impresa 

Spese Istruttoria 0,5% 
 

 

CONTATTI 
Siamo a disposizione, previo appuntamento telefonico, per valutare insieme le soluzioni più adatte e 
convenienti alle esigenze della vostra impresa. 

GENOVA, LA SPEZIA 

Giacomo D’Angelo 
010 86 93 623 
348 74 63 417 

dangelo@retefidi.it 

SAVONA, IMPERIA 

Agostino Ferrari 348 62 43 452 ferrari@retefidi.It 

Se non desideri più ricevere ulteriori newsletter si prega di scrivere al seguente link 
“Desidero cancellarmi da ReteFidiNews” 
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