
 

 

 

PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI, oltre al rilascio di garanzie: 
 

 
- Caricamento sul Portale Rating per le imprese del Fondo Centrale di Garanzia dei dati 

economico-finanziari per velocizzare l’accesso alla garanzia del Fondo 

 

- Verifica della disponibilità del Plafond del Fondo Centrale di Garanzia per la PMI 

 

- Supporto alla PMI per la predisposizione dell’Allegato 4 del Fondo Centrale di Garanzia 

 

- Supporto alla PMI nel caso di controllo documentale da parte del Fondo Centrale di 

Garanzia 

 

- Sì PMI – Definizione della dimensione aziendale della PMI e, in caso di controllo 

documentale da parte del Fondo Centrale di Garanzia, supporto alla PMI 

 

- Visure De Minimis 

 

- Centrale Rischi di Banca d’Italia: Analisi Andamentale e Monitoraggio con Sistemi di 

Alert          per migliorare il rapporto fra la PMI e il Sistema Banca 

 

- Business Plan 
 

- Reperimento fonti finanziarie per supportare le PMI nella ricerca di nuova finanza 

 

- Minibond, strumento innovativo per il reperimento di nuove fonti finanziarie 

 

- Analisi di fattibilità e predisposizione delle domande di Agevolazioni Regionali e Nazionali 
 

- Monitor - Analisi di ammissibilità della PMI rispetto ai parametri del Fondo Centrale di 

Garanzia 

 

- Perizie 4.0 
 

- Bonus edilizia 110 (convenzione con Cassa depositi e prestiti per la cessione del credito) 

 

 

 

 

 

 

Confirete Soc. Coop. - Via Massena 20, 10128 - Torino 

www.confirete.it 

 

Confirete, intermediario vigilato da Banca d’Italia, da oltre 40 anni agevola l’accesso al credito 

bancario delle PMI mediante il rilascio di garanzie, su linee di finanziamento a breve e a medio 

lungo termine. È presente in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Marche. 

Confirete è soggetto garante accreditato, presso il Fondo Centrale di Garanzia, per il rilascio 
di controgaranzie, strumento sempre più utilizzato e determinante nelle relazioni con il 

sistema bancario. Ha ottenuto, grazie al Mise e alla Regione Piemonte, appositi fondi che 

consentono di rilasciare garanzie anche senza l’utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia. 

Confirete può rilasciare  garanzie anche in favore delle PMI del settore agricoltura. 


