ACCESSO AL CREDITO
La possibilità di accedere al credito è vitale per le Piccole e Medie Imprese, in quanto non solo strumento
essenziale per superare l’attuale crisi economica che investe il mondo del terziario, ma anche nella
prospettiva del rafforzamento e dello sviluppo delle singole aziende.
A questo scopo vi rendiamo nota la presenza delle strutture della Confesercenti Nazionale (che operano in
stretta collaborazione con gli Uffici territoriali della Confederazione) con lo scopo di fornire un punto di
riferimento agli operatori interessati ad eventuali pratiche di finanziamento.

COSVIG
La Confesercenti - Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi – e
COMMERFIN - Società consortile per azioni – hanno costituito nel 2006 il Consorzio COSVIG Consorzio nazionale di sostegno e sviluppo delle garanzie – successivamente trasformatosi in Società
consortile per azioni - per favorire l’accesso delle PMI al finanziamento bancario, attraverso la concessione
– rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia – di una garanzia diretta, esplicita, a prima richiesta,
incondizionata, irrevocabile.
Le PMI associate a Confesercenti di qualsiasi settore (tranne le imprese agricole e quelle appartenenti ai
settori esclusi dall'Unione Europea: cantieristica navale; industria automobilistica; ecc) che hanno sede nelle
regioni Molise, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria (le PMI della Lombardia possono far riferimento unicamente
ai Partner Confesercenti della Rete Creditpass) possono rivolgersi direttamente alle strutture territoriali
Cosvig presso le Confesercenti, oppure ai Partner Confesercenti della Creditpass per avere un servizio di
consulenza e assistenza qualificata in merito a:


l’esame delle esigenze di finanziamento dell’impresa



la valutazione dell'ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia



la predisposizione e/o supporto nella compilazione della modulistica per inoltrare la richiesta di
finanziamento e la richiesta di garanzia



la presentazione delle domande a MCC - Mediocredito Centrale SpA – che gestisce il Fondo

Per informazioni rivolgersi a :





Dott. Marco D’Onofrio : e-mail cosvig1@confesercenti.it
Dott. Francesco Saraò : e-mail consvig1@confesercenti.it
Dott. Fabio Cerrito
: e-mail consvig1@confesercenti.it
Confesercenti Territoriali

COMMERFIN S.C.P.A.
Commerfin è una società consortile a livello centrale della Confesercenti dedicata a rilasciare controgaranzie
e cogaranzie ai Confidi associati e a prestare ogni tipo di assistenza e consulenza per migliorare
l'efficacia/efficienza degli stessi Confidi.
In questo contesto di garanzie, controgaranzie e cogaranzie, Commerfin rappresenta un organismo che
sviluppa un sistema a rete dei Confidi.
Le tipicità di Commerfin nell’ambito dei Confidi soci associati a Confesercenti, si sintetizzano nelle seguenti
attività:











gestisce fondi di controgaranzia e cogaranzia e quelli di cui all’art. 13, commi 20 e 21, del Decreto
Legge 30.9.2003, n. 269 convertito in legge 24.11.2003, n. 326, e cioè i Fondi di Garanzia
Interconsortile alimentati dal versamento dello 0,15 per mille delle garanzie concesse annualmente
rilascia controgaranzie ai Confidi soci fino al 90% dell’ammontare garantito dai Confidi per una
quota non superiore al 60% o all’80% per le imprese a prevalente partecipazione femminile o per le
PMI ubicate nel mezzogiorno. La controgaranzia è sussidiaria e a prima richiesta e la società
risponde nei limiti della consistenza - tempo per tempo – del Fondo Rischi indisponibile attivato ed
implementato mediante imputazione dei contribuenti pubblici
emette, altresì cogaranzie sussidiarie e a prima richiesta di concerto con i Confidi soci a favore dei
soggetti finanziatori
le operazioni garantibili da Commerfin sono quelle della Legge 662/1996 art. 2, comma 100, lett. a
promuove fusioni e/o aggregazioni tra i Confidi soci effettua interventi necessari al miglioramento
dell’operatività dei Confidi associati
incentiva l’utilizzo di prodotti/e servizi finanziari, assicurativi e tecnologici diretti alle PMI del
terziario, socie dei Confidi aderenti a Commerfin
opera con i criteri e le modalità del Fondo di Garanzia, anche riferita ai livelli delle commissioni
ha finalità mutualistiche (cfr. art. 3, n.1 Decreto n. 400 30.3.2001)
può rilasciare controgaranzie esclusivamente a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi

Per informazioni rivolgersi a :



Dott. Silviano Di Pinto : E-mail commerfin2@confesercenti.it
Confesercenti Territoriali

