BANCHE
CONVENZIONATE
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artigiancassa Banca
Banca di Credito Cooperativo Valdostana
Banca Nazionale del Lavoro
Banca Passadore
Banca Popolare di Sondrio
Banca Regionale Europea
Banca Sella
Banco Popolare
Biverbanca
Carige Italia
Intesa San Paolo
Monte dei Paschi di Siena
Unicredit Banca
Unipol Banca

SOCIETÀ DI LEASING
E FACTOR CONVENZIONATE
•
•
•
•
•

Aosta Factor
Biella Leasing
Iccrea Banca Impresa
Leasint
Unicredit Leasing
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Cooperativa di garanzia dei fidi tra le imprese della Valle d’Aosta

VALFIDI

I NOSTRI SERVIZI

Valfidi è la Cooperativa di Garanzia dei Fidi che
accompagna e sostiene tutte le piccole e medie
imprese e i professionisti della Valle d’Aosta
nell’accesso al credito.

SERVIZI
DI CONSULENZA

CONCESSIONE
DELLA GARANZIA

Valfidi, con il proprio personale qualificato, fornisce servizi
di consulenza e assistenza finanziaria personalizzati
e gratuiti per indirizzare le imprese nella scelta delle migliori
fonti di finanziamento a sostegno del fabbisogno finanziario
e assistenza per l’allestimento delle pratiche di fido.

La mission di Valfidi è quella di concedere garanzie
alle imprese per facilitare l’erogazione di finanziamenti
bancari, di leasing e di affidamenti in genere a tassi
agevolati da parte delle Banche convenzionate per:

Da aprile 2010 Valfidi è un intermediario
finanziario vigilato dalla Banca d’Italia; ciò significa
professionalità e organizzazione per una maggiore
tutela delle imprese associate.
Valfidi assiste in maniera puntuale oltre 3.200
imprese garantendo finanziamenti e linee di credito
per oltre 200 milioni di Euro.

• Investimenti mobiliari ed immobiliari;
• Consolidamento delle passività aziendali;

SOSTEGNO
PER NEO IMPRESE

• Acquisto di scorte e liquidità aziendale;
• Affidamenti a Breve Termine.

Avviare una nuova impresa significa mettere in campo
entusiasmo, professionalità e… una corretta strategia
finanziaria sulla quale Valfidi è in grado di fornire consulenza
specifica e supporto in termini di concessione di garanzie.

FIDEJUSSIONI
PER RIMBORSO IMPOSTE
Valfidi supporta le imprese valdostane con il rilascio
di garanzie fideiussorie a favore dell’Amministrazione
Finanziaria dello Stato per l’esecuzioni dei rimborsi
delle imposte.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI
IN CONTO INTERESSI
Valfidi, in quanto intermediario finanziario
vigilato, è abilitato dalla L.R. 21/2011 a gestire
ed erogare i contributi in conto interessi
ad abbattimento del costo dei finaziamenti.

ASSOCIATI E ACCEDI AI SERVIZI OFFERTI DA VALFIDI.
CONTATTACI !
LO STAFF VALFIDI

+39 0165 34 127

info@valfidi.it

