
 

               SCHEDA PRODOTTO 

 
SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA AZIENDALE 

 
CONSULENZA FINANZIARIA PMI 

 
 

Obiettivi del servizio 

 
Un’attenta pianificazione finanziaria e il corretto utilizzo delle fonti di 
finanziamento sono oggi attività di fondamentale importanza per 
l’Impresa, perché consentono di affrontare in modo consapevole il 
periodo emergenziale e di riprogrammare l’attività in un contesto di 
mercato in rapido cambiamento. 
La guida esperta di Fidi Nordest nel percorso, a volte complesso, di 
reperimento delle fonti finanziarie ottimali in base alle specifiche 
necessità e alla struttura dell’Impresa, rappresenta un supporto 
indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo con rapidità ed 
efficacia. 
Grazie alla sua consolidata esperienza nel sostegno finanziario alle 
Imprese e alla vasta rete di relazioni con Banche e Intermediari 
finanziari, Fidi Nordest è in grado di assistere l’Impresa dalla prima 
analisi di fattibilità fino al reperimento del partner finanziario più adatto, 
fornendo un supporto professionale anche nelle fasi di progettazione 
dell’intervento finanziario e nella negoziazione delle condizioni 
economiche. 
 

Descrizione del servizio 

 
Servizio di consulenza finanziaria personalizzata, finalizzato a 
supportare e favorire l’accesso da parte dell’Impresa alle fonti 
finanziarie più adeguate in base alle specifiche necessità. 
 

Contenuti del servizio 

 
Modulo 1 – Dossier Fondo Centrale di Garanzia 

• sintetica presentazione dell’operazione; 
• verifica dei parametri di accesso al Fondo di Garanzia (plafond, aiuti 

di stato ecc.); 
• calcolo dei limiti dimensionali della mPMI e mid cap; 
• supporto all’Impresa e/o alla Banca nella compilazione dell’allegato 4 

(richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia); 
• raccolta e conservazione digitale della documentazione necessaria per 

l’accesso al Fondo di Garanzia (visure, bilanci, autocertificazioni, 
dossier sulla dimensione d’impresa ecc.); 

• supporto all’Impresa in caso di controllo documentale da parte del 
Fondo di Garanzia; 

• supporto all’Impresa nella redazione della relazione finale sul 
programma d’investimento (ove prevista). 

 
Modulo 2 – Check up finanziario e scouting 

• analisi dei bisogni dell’impresa; 
• executive summary di affidabilità (sintetica presentazione aziendale, 

riclassificazione degli ultimi due bilanci, analisi della centrale dei 
rischi, focus sull’operazione finanziaria); 

• costruzione dell’operazione finanziaria in base alle specifiche 
necessità aziendali; 

• studio delle misure agevolative/garanzie pubbliche eventualmente 
utilizzabili; 

• ricerca del partner finanziario; 
• negoziazione delle condizioni economiche dell’operazione finanziaria. 
 

 
Per informazioni: 
Tel. 0444 1838600 
e.mail: credito@fidinordest.it 
www.fidinordest.it 
 

http://www.fidinordest.it/

