
Nasce Confapi Credit
officina finanziaria per l’impresa

Strumenti e metodi 
per la gestione finanziaria 

delle piccole e medie imprese



Controllo di gestione
La fruibilità del credito è inversamente proporzionale alla fretta dell’imprenditore! 
Conoscere e monitorare costantemente lo stato di salute finanziaria dell’azienda è una 
priorità assoluta: fabbisogni effettivi, scelta degli strumenti più appropriati e convenienti, 
patrimonializzazione e interventi straordinari sono elementi di un equilibrio che va 

ricercato e mantenuto con attenzione costante, acquisendo metodo e formando competenze interne 
all’azienda.

Contattaci per maggiori informazioni!

Confapi Credit mette a tua disposizione un team di professionisti provenienti dal mondo 
bancario, della consulenza finanziaria e del controllo di gestione per affiancare l’impresa 
in maniera continuativa. Grazie alla collaborazione con Fapi – Fondo Formazione PMI e 
Veneto Più srl, la tua azienda può finanziare interamente l’intervento. 

Confapi Credit è un’iniziativa di Confapi Padova rivolta a tutte le 
aziende aderenti al sistema Confapi

Operazioni straordinarie
L’imprenditore si confronta quotidianamente con nuove sfide che possono richiedere 
interventi straordinari spesso complessi da impostare: investimenti, acquisizioni, 
ricapitalizzazioni, ristrutturazioni e consolidamenti, ma anche riassetti societari e passaggi 
generazionali, fusioni e cessioni.

Contattaci per un confronto libero da ogni impegno, Confapi Credit nasce per sostenerti!

Confapi Credit affianca l’imprenditore nell’impostare ogni operazione nel modo più 
corretto, avvalendosi delle professionalità maggiormente coerenti con il progetto e 
ricercando gli strumenti adatti e convenienti disponibili sul mercato.

Strumenti per il credito 
Il mondo del credito è animato da una miriade di soggetti: banche, consorzi di garanzia, 
finanziarie, finanziarie regionali, fondi privati, fondi pubblici riversano sul mercato 
strumenti che generano un’offerta complessivamente confusa e difficilmente declinabile 
sulle reali necessità aziendali.

Non solo. Confapi dialoga costantemente con i principali operatori finanziari per creare convenzioni, 
plafond e prodotti su misura per le piccole e medie imprese del territorio.

Contattaci per trovare le soluzioni maggiormente calzanti per la tua impresa. 

Confapi Credit si propone di guidare l’imprenditore nella scelta dei prodotti 
maggiormente utili, convenienti ed in linea con le tempistiche necessarie.



Partners:

Un aggregatore di strumenti e competenze per 
coniugare le risorse disponibili con le necessità di 
ogni piccola e media impresa.

La proposta di Confapi per sostenere le imprese nella 
ricerca di finanza ordinaria e straordinaria, agevolata 
e non. 

Un approccio nuovo e consapevole in grado di 
orientare l’imprenditore e fornire gli strumenti 
necessari e sostenibili per la gestione della finanza 
aziendale. 

Chi siamo
Confapi Credit nasce dalla ventennale esperienza associativa al fianco delle imprese nel delicato, 
spesso arduo, rapporto con il credito. 

Confapi Credit è un’iniziativa basata sulla consapevolezza della necessità di riordinare e organizzare 
strumenti e risorse presenti sul mercato sulla base delle specifiche necessità aziendali, affiancando 
l’imprenditore nella scelta della strategia e degli strumenti da mettere in campo per risolvere 
le necessità contingenti e, soprattutto, per la ricerca di una stabilità di lungo periodo. Coerenza e 
funzionalità, convenienza e tempistiche sono i parametri a cui affidiamo le nostre valutazioni. 

Non solo. Confapi Credit sostiene l’impresa che intende sviluppare al suo interno le competenze 
gestionali tipiche della direzione finanziaria: da un lato mettendo a disposizione le professionalità 
necessarie e, laddove possibile, ricercando gli strumenti disponibili sul mercato per finanziare gli 
interventi stessi attraverso gli strumenti tipici della formazione aziendale.

Confapi Credit è infine soggetto proattivo nel mondo del credito: dal dialogo costante con i diversi 
player del mercato creditizio nascono iniziative ad hoc studiate per le nostre PMI. Confapi Credit 
propone infatti plafond e convenzioni stipulati a beneficio delle aziende per rendere sempre più 
efficace la propria attività.

Contattaci per un incontro conoscitivo. Valuteremo insieme e senza impegno le migliori soluzioni per 
le tue necessità aziendali.

Confapi Credit
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www.confapicredit.it 
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