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UN CONFIDI DI SECONDO GRADO
CON OPERATIVITÀ DI PRIMO LIVELLO

Con ANC, 
per professionisti

e imprese



www.commerfinscpa.it

Ad ognuno il suo ruolo: una filiera del valore – professionisti e Commerfin – per far crescere le PMI. Garantiamo Noi.

Un vantaggio per i professionisti, un 
vantaggio per le imprese

Analisi, assistenza e formazione: 
Commerfin diventa partner ANC 
per fornire ai suoi associati supporto 
e strumenti di valutazione per 
l’accesso al credito dei propri clienti 
a condizioni agevolate.

Questa è la nostra offerta dedicata 
ai professionisti ANC e alle loro imprese clienti.

Commerfin e ANC:
insieme per il futuro
delle PMI

Siamo un Confidi ex art. 112 TUB che funge da tramite “tra le imprese e gli 
intermediari bancari”.  Rilasciamo garanzie e forniamo un parametro qualita-
tivo basato sulla conoscenza e sulla reputazione dell’azienda. 
Da oltre 60 anni lo sviluppo del Paese passa attraverso le PMI: fare in modo 
che questo continui è il nostro principale obiettivo.

Rilascio della garanzia diretta patrimoniale, nella misura 
massima dell’80%, per l’accesso al credito delle imprese clienti del 
professionista socio ANC secondo i listini vigenti in Commerfin.

Consulenza finanziaria mediante il rilascio di report di analisi 
della Centrale Rischi della Banca d’Italia (€ 150 + iva) e di ammissi-
bilità al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 (€ 200 
+ iva), oppure entrambi i documenti al prezzo di € 300 + iva. 
Il professionista socio ANC potrà rivendere il report all’impresa 
cliente al prezzo che ritiene opportuno, senza dover riconoscere 
alcun compenso aggiuntivo a Commerfin. Il report riporterà il 
marchio ANC.

Formazione sugli strumenti agevolativi pubblici (ad es. Fondo 
Centrale di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, Simest, etc.): gratuita 
per area territoriale, altrimenti al costo di € 50/h + iva.

Assistenza nell’accesso alle misure di internazionalizzazione di 
cui al Fondo 394/81 (Simest) per la partecipazione a fiere e missioni 
di sistema Extra UE e per la creazione di siti e-commerce con 
riconoscimento di una success fee pari al 2,5% dell’importo del 
finanziamento erogato.

Al fine di accedere a tutti i servizi il professionista e/o la PMI dovrà entrare a 
far parte della compagine sociale di Commerfin Scpa, mediante la sottoscrizio-
ne di una quota una tantum di € 255.


