Fidi Impresa & Turismo Veneto

RIORGANIZZAZIONE

Fidi Impresa & Turismo Veneto
nella “Casa delle Imprese”
Da luglio la cooperativa
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di garanzia si trasferisce
al primo piano
del palazzo che ospita
Confcommercio Belluno
Il ruolo della cooperativa è da decenni quello
di fornire agli Istituti di Credito convenzionati
quelle coperture del rischio sugli affidamenti concessi alle aziende associate, che permettono alle banche stesse di mitigare le
richieste in termini di tassi di interesse e di
garanzie richieste agli imprenditori. Sempre
più raramente infatti, le aziende riescono
con la loro sola forza contrattuale ad ottenere in filiale quanto serve in termini di denaro
e anni di ammortamento. A volte le aziende
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non associate ottengono meno denaro, a
volte durate più brevi, a volte devono mettere a pegno titoli o denaro o peggio ancora
rinunciare al finanziamento.
n LA FORZA DI FIDIMPRESA
Il ruolo di Fidi Impresa & Turismo Veneto è
proprio questo. Accollandosi di norma il
50% del rischio sui finanziamenti concessi
dalle banche, permette agli associati di presentarsi in banca con una sorta di “fratello
maggiore” al fianco, un soggetto in grado di
accompagnare ed assistere soprattutto in
momenti come questi nei quali il denaro è
veramente difficile da “scovare”.
La conoscenza e storicità di rapporto, oggi
viene anche premiata in sede di istruttoria,
dato che aumenta le probabilità di ottenere
finanziamenti anche in casi oggettivamente

difficili (a causa di bilanci scarni o di problemi
vari in centrale rischi). Ditte che da anni lavorano con il confidi, difficilmente si vedranno
chiudere la porta in faccia se nel tempo si
saranno dimostrate meritevoli di fiducia.
Onorando gli impegni presi o chiedendo aiuto
nel caso in cui questo diventasse difficile, si
diventa consapevoli che Fidi Impresa & Turismo Veneto non è una finanziaria e nemmeno solo un intermediario finanziario vigilato
da Banca d’Italia. Da qui emerge il vero scopo
mutualistico della cooperativa: aiutare i soci,
ovviamente valutando i rischi delle singole
operazioni proposte, ma non dimenticando
mai che nel tempo si sono rivolte le aziende,
ma soprattutto le “persone”. E poter parlare
di prestiti e di difficoltà finanziarie serenamente, ragionando sulle diverse ipotesi possibili, si ritiene sia un vantaggio inestimabile,
soprattutto in questi tempi.
n IL SERVIZIO SVOLTO
Le motivazioni alla base delle richieste di
intervento di Fidi Impresa & Turismo Veneto sono il credito legato all’esercizio, ad un
investimento, all’avvio di una nuova attività oppure al consolidamento del debito. Le
opportunità di risparmio ci sono. Parliamo a
volte di decine di euro al mese, ma spesso si
tratta di molte centinaia di euro ed in alcuni
casi, anche di alcune migliaia, che potrebbero tranquillamente restare nelle casse delle
aziende o nei portafogli degli imprenditori.
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n LA SINERGIA CON CONFCOMMERCIO
Il valore di Fidi Impresa & Turismo Veneto,
di Confcommercio Belluno e degli altri servizi a disposizione degli associati è ormai
consolidato. Conoscere le aziende, attraverso i servizi di tenuta contabilità e paghe per
esempio, permette al confidi di attivarsi per
proporre operazioni risolutrici di situazioni
bancarie difficili.
Il binomio Fidi Impresa & Turismo Veneto e
Confcommercio è elemento essenziale per
le aziende perché operano in sincronia e, da
oggi, nuovamente sotto lo stesso tetto.
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