in partnership con

Assocamuna Associazione Imprenditori promuove il nuovo servizio di accesso al credito,
denominato Finanza & Impresa, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese del
territorio. Lo sportello Finanza & Impresa nasce da una partnership strategica tra
Assocamuna Associazione Imprenditori e Sistema Commercio e Impresa Bergamo
(SCI Bergamo).

Sistema Commercio Impresa è la Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del
Turismo, dei Servizi e delle Professioni, che rappresenta oggi circa 80mila aziende ed è
riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tra le organizzazioni datoriali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Per favorire l’ottenimento delle migliori condizioni di accesso al credito SCI opera tramite la
propria federazione di settore Fidicom Asvifidi Antali, un organismo di garanzia collettiva fidi,
che in tutta Italia, presta garanzie a valere su tutte le tipologie di affidamenti bancari.

La mission dello sportello è valorizzare gli interessi economici delle imprese associate ad
Assocamuna e contribuire attivamente al loro sviluppo. Il servizio consente di abbattere i costi
di gestione interna dell’azienda e, al tempo stesso, di recuperare tutte le risorse necessarie per
i suoi investimenti.

Il servizio opera per agevolare l’accesso al credito, offrendo servizi come il check up
finanziario, l’accesso

al

credito ordinario,

l’efficientamento del

credito, la

consulenza

finanziaria, la ristrutturazione del debito e la valutazione di sostenibilità degli investimenti.

Assocamuna
Associazione Imprenditori
Piazza Giacomini n° 2 - Cividate Camuno (Bs)
tel 0364/534580
info@assocamuna.it

CHECK UP FINANZIARIO


Affianchiamo le imprese con un servizio che offre consigli utili per essere maggiormente
competitive. Il check up permette di conoscere la propria impresa, di correggere le sue
debolezze e di migliorare i punti di forza.

L'analisi prevede di valutare l'azienda in

sintonia con le aspettative dei partner finanziari.

Avere consapevolezza del proprio

rating aziendale significa poter guardare la propria azienda con gli stessi occhi con cui
viene vista dai finanziatori esterni. Il check up finanziario è una radiografia dell’azienda
indispensabile da effettuare prima di qualsiasi intervento, analizza l’impresa sotto i
punti salienti: rating, rischio – credit score, banche dati. Conoscere la propria impresa
significa poter aumentare i propri margini e muoversi con maggiore sicurezza sui
mercati.

ACCESSO AL CREDITO
 Banche e imprese spesso parlano lingue differenti. Molte aziende hanno difficoltà ad
interloquire con le banche e quest'ultime non sempre comprendono le esigenze
dell'azienda-cliente o sono in grado di valorizzare le potenzialità dell’impresa. La
FIDICOM-ASVIFIDI-ANTALI, confidi di proprietà di SCI, ha rapporti consolidati e costanti
con i principali istituti di credito italiani e con numerose banche di credito cooperativo
locali. Attraverso la consulenza di professionisti esperti e qualificati lo sportello è in
grado di rilasciare garanzie su tutte le tipologie di affidamenti bancari; offrire
consulenza sulla scelta delle migliori fonti di finanziamento in linea con le esigenze e il
fabbisogno finanziario dell’impresa; assistere l’impresa nelle operazioni di allestimento
delle pratiche di fido e concessione degli affidamenti.
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CONSULENZA FINANZIARIA

 Attraverso un’accurata analisi della situazione finanziaria, l’imprenditore può conoscere
più a fondo i punti di forza e le potenzialità di crescita della propria impresa, per
pianificare meglio strategie, investimenti e piani di sviluppo. La banca è aiutata a
conoscere l’impresa e le sue potenzialità di sviluppo attraverso analisi economicofinanziarie, ma anche strategie commerciali e organizzative.

EFFICIENTAMENTO DEL CREDITO
 Lo scopo del servizio è quello di aiutare le imprese a gestire meglio gli aspetti finanziari
in azienda, così da poter negoziare migliori condizioni di credito ed aver un rapporto più
trasparente con le banche.

L'imprenditore viene affiancato da consulenti che

accompagnano l'impresa nella sua crescita e nel suo sviluppo, concretizzando i progetti
e raggiungendo i risultati desiderati.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
 I professionisti dello sportello possono seguire l’azienda passo dopo passo nella fase di
ristrutturazione dei debiti che avrà come obiettivo la rinegoziazione dei costi, della
durata e del capitale di debito di ogni posizione debitoria in modo da configurare, alla
sua fine, una situazione finanziaria sostenibile per le condizioni economiche attuali,
volte al rilancio dell'impresa nel mercato. E’ noto, infatti, che le banche rivestono il
ruolo di fornitore primario per la maggior parte delle attività di impresa e, proprio come
per i rapporti che intercorrono con ogni fornitore, oggi più che mai, è fondamentale
controllare attentamente che l’adempimento posto in essere dagli Istituti di Bancari
corrisponda a quanto pattuito, onde evitare perdite economiche ed aggravi di bilancio.
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