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Fideiussioni
La fideiussione è una tra le forme di garanzia più richieste negli ultimi anni da molte imprese che hanno la necessità

di ottenere l’erogazione di un finanziamento agevolato o di ottenere l’anticipazione di un contributo dallo Stato o dalle

Regioni, di partecipare alle gare di appalto e di garantire i contratti di appalto, di garantire le forniture commerciali, di

garantire il pagamento dei canoni di locazione commerciale e di garantire gli obblighi derivanti dai contratti di

franchising.

I soggetti coinvolti sono tre:

• Il contraente: colui che richiede la fideiussione a garanzia dell’adempimento di una propria obbligazione.

• Il fideiussore: colui che garantisce l’adempimento dell’obbligazione assunta dal contraente.

• Il beneficiario: colui che riceve la garanzia fideiussoria.

Le fideiussioni possono essere rilasciate da Banche, Compagnie Assicurative e da Intermediari Finanziari iscritti all’ 

«Albo Unico» ex art. 106 T.U.B. Lgs. 385/93.

Confeserfidi è intermediario finanziario iscritto all’Albo Unico ex art 106 T.U.B. vigilato da Banca d'Italia 

abilitato all’attività di rilascio di garanzie fideiussorie.

In particolare può rilasciare le seguenti tipologie:

Fideiussioni commerciali

Fideiussioni per ottenere contributi pubblici

Fideiussioni per il settore edile



Fideiussioni

Tipologia

Hai un contratto di affitto e vuoi tutelarti nel caso l'affittuario non paghi? Hai un contratto di
fornitura merce o servizi e vuoi tutelarti nel caso la merce non venga pagata o il servizio non
venga svolto a regola d'arte? Stai aprendo un’attività in franchising?

Confeserfidi rilascia fideiussioni a prima richiesta per la tua impresa per tutelare il beneficiario nel
caso in cui il contratto commerciale non sia rispettato dal contraente.

Vantaggi

• Valutazione di fattibilità gratuita

• Nessun collaterale in denaro richiesto

• Risposta sulla prefattibilità entro 48 ore dalla ricezione della documentazione

• Possibilità di pagare il premio rateizzato in un anno

• Sicurezza dell'incasso per il beneficiario

• Costo della fideiussione ribassato al variare degli anni

Target

Imprese appartenenti a qualsiasi settore, compresi liberi professionisti,

ad esclusione di quelle categorie non finanziabili per normativa interna o esterna.

Condizioni economiche

Per le condizioni economiche applicate si rimanda al foglio informativo in vigore disponibile

nella sezione «Trasparenza» del sito internet.
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Fideiussioni

Tipologia

Hai partecipato ad un bando pubblico (FESR-PSR-DECRETO RISTORI, etc.) e devi chiedere lo storno del

contributo o una sua anticipazione?

Confeserfidi rilascia fideiussioni per la tua impresa per ottenere l'erogazione dei tuoi contributi.

Siamo tra i principali intermediari finanziari accettati dalle Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Regioni,

Ministeri, INVITALIA, AGEA, ART€A, etc).

Vantaggi

• Valutazione di fattibilità gratuita

• Nessun collaterale in denaro richiesto

• Risposta sulla prefattibilità entro 48

ore dalla ricezione della documentazione

• Possibilità di pagare il premio rateizzato in un anno

• Sicurezza dell'incasso per il beneficiario

• Costo della fideiussione ribassato al variare degli anni

Target

Imprese appartenenti a qualsiasi settore, compresi liberi professionisti,

ad esclusione di quelle categorie non finanziabili per normativa interna o esterna.

Condizioni economiche

Per le condizioni economiche applicate si rimanda al foglio informativo in

vigore disponibile nella sezione «Trasparenza» del sito internet.
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Fideiussioni

Tipologia

Ti sei aggiudicato una gara d'appalto?

Confeserfidi rilascia fideiussioni per la tua impresa edile.

Vantaggi

• Valutazione di fattibilità gratuita

• Nessun collaterale in denaro richiesto

• Risposta sulla prefattibilità entro 48 ore dalla ricezione della documentazione

• Possibilità di pagare il premio rateizzato in un anno

• Sicurezza dell'incasso per il beneficiario

• Costo della fideiussione ribassato al variare degli anni

Target

Imprese edili

Condizioni economiche

Per le condizioni economiche applicate si rimanda al foglio informativo

in vigore disponibile nella sezione «Trasparenza» del sito internet.

per il settore edile
Gare di appalto



Consulente

Cellulare:

Email:


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 


