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DA OLTRE 40 ANNI,
GARANTIAMO SOLUZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE
ASCOMFIDI VARESE è Cooperativa di Garanzia per gli imprenditori della
provincia di Varese e aree limitrofe. Fondata nel 1977 per volontà dell’Unione delle
Associazioni Commercianti della provincia di Varese, è una realtà a disposizione di
tutte le aziende per agevolare e garantire l’accesso al credito.
Le imprese iscritte presso la C.C.I.A.A. e anche i liberi professionisti iscritti ai relativi
albi possono contare su un concreto supporto al loro sviluppo grazie all’intervento
della Cooperativa di Garanzia.
ASCOMFIDI VARESE concede garanzie a favore degli Istituti di Credito
convenzionati, di norma fino al 50% dell’importo richiesto ed estendibili fino all’80%,
permettendo ai soci di ottenere affidamenti a condizioni molto più favorevoli rispetto
a quelle di mercato.

LA MIGLIORE SCELTA PER CRESCERE INSIEME
Imprese e banche scelgono di rivolgersi ad ASCOMFIDI VARESE ogni giorno.
ESPERIENZA E COMPETENZA
NELLA CONSULENZA
Grazie alla pluriennale esperienza nel settore banking e finance, ASCOMFIDI
VARESE offre alle imprese di tutte le dimensioni una consulenza creditizia e
finanziaria trasparente, professionale e soprattutto personalizzata, aiutando
l’imprenditore ad ottenere la soluzione di credito più adatta alle singole
esigenze, con notevole risparmio sia di tempo che di denaro. Un consulente al
fianco dell’impresa in tutte le fasi: dagli incontri preliminari in azienda sino alla
chiusura della pratica in banca.
SOLIDITÀ NELLA GARANZIA
Attraverso un sistema di garanzia collettiva, ASCOMFIDI VARESE si
distingue nel garantire con efficacia l’accesso al credito delle imprese. La
garanzia collettiva offerta dai soci è solida e consistente ed è quindi in grado
di tutelare efficacemente il sistema bancario. Tramite convenzioni con gli istituti
di credito, ASCOMFIDI VARESE è in grado di ottenere condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle che l’imprenditore da solo riuscirebbe ad avere
rivolgendosi direttamente alla banca.
TERRITORIALITÀ
ASCOMFIDI VARESE ha un forte e capillare radicamento nel territorio: il
personale della sede centrale e di tutte le sedi ASCOM del network vive, lavora
ed opera da anni nel territorio di competenza, conoscendone dinamiche e criticità,
nonché sviluppando relazioni interpersonali e contatti molto preziosi ed utili a
consigliare le imprese al meglio, nonchè a garantire con sicurezza gli istituti
bancari.
STORIA
Da oltre 40 anni un lavoro intenso: la Cooperativa di Garanzia ASCOMFIDI
VARESE è sempre la stessa da un punto di vista societario, ma sono cambiate
nel corso degli anni persone, competenze e professionalità, per garantire sempre
il massimo ad imprenditori e banche. Dal 1977 ASCOMFIDI VARESE ha
garantito oltre 30.000 operazioni per un totale erogato di quasi un miliardo di
euro, contando ad oggi circa 7.000 soci.

UN SISTEMA GRANDE, SOLIDO E INNOVATIVO
ASCOMFIDI VARESE è presente capillarmente su tutto il territorio della
provincia di Varese e nelle aree limitrofe. I consulenti ricevono gli imprenditori
interessati sia presso la sede centrale a Varese, che presso le Associazioni
Commercianti della Provincia. Nel 2015 è stata aperta anche un’unità locale
a Lentate sul Seveso, per meglio servire l’area brianzola.
Oltre a questo, è possibile richiedere la visita di consulenti dedicati direttamente
nella propria azienda, al fine di avere un affiancamento professionale che
parte dall’analisi dei fabbisogni finanziari ed arriva fino all’accompagnamento
in banca per definire gli eventuali interventi.
Nel 2009 ASCOMFIDI VARESE diventa socio fondatore di ASCONFIDI
LOMBARDIA, intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, attraverso
il quale vengono rilasciate garanzie a prima richiesta a favore delle aziende
clienti contando convenzioni con circa cinquanta Istituti di Credito.
ASCONFIDI LOMBARDIA può garantire sia operazioni di finanziamento
a medio/lungo termine che linee a breve termine (scoperti di conto corrente e
anticipazioni commerciali) ed è accreditata anche presso il Fondo Centrale di
Garanzia.
Le aziende clienti su base regionale sono oltre 55.000 e i finanziamenti
attualmente garantiti ammontano ad oltre euro 400.000.000,00.
LA NOSTRA SCOMMESSA: aumentare i servizi a favore dei nostri Soci
mantenendo la vicinanza al nostro territorio.

TANTI MOTIVI
PER SCEGLIERE ASCOMFIDI

IL PERCORSO
VERSO IL CREDITO

SERVIZI E CONSULENZA
ASCOMFIDI VARESE opera con professionalità e competenza,
accanto alle imprese, erogando servizi e consulenza al credito,
con lo scopo di risolvere le più diverse necessità.
Agevolare ed assistere i propri soci nell’accesso al credito
necessario allo svolgimento delle loro attività
Negoziare per le imprese associate tassi di interessi alle
condizioni più favorevoli
Rilasciare garanzie fidejussorie a favore degli Istituti di Credito
convenzionati
Agevolare i soci nell’accesso a finanziamenti agevolati e
contributi
Aiutare i soci a razionalizzare il passivo aziendale
Fornire consulenze finanziarie ai soci nella scelta
dell’affidamento più adatto e meno oneroso
Istruire e garantire le pratiche di leasing

CONVENZIONI E AFFIDAMENTI
Le numerose convenzioni sottoscritte da ASCOMFIDI VARESE
con gli istituti di credito prevedono diverse tipologie di affidamento
per soddisfare le esigenze di ogni azienda.
Linee a medio/lungo termine:
Finanziamenti per investimenti
Finanziamenti per liquidità aziendale
Finanziamenti per ristrutturazione e consolidamento
del passivo aziendale
Finanziamenti per la creazione di nuove imprese
Mutui ipotecari
Linee a breve termine:
Scoperto di conto
Anticipo fatture
Portafoglio Ri.Ba. SBF
Linee di anticipazioni sull’estero

SEDE CENTRALE
ASCOMFIDI VARESE SOC. COOP.
Via Valle Venosta, 4 - VARESE
P.IVA: 01822640122 - C.F.: 80011120120
Tel: 0332/335523 Fax: 0332/335607
info@ascomfidi.varese.it

UFFICI TERRITORIALI
Cocquio Trevisago
Via Verdi, 66 - COCQUIO TREVISAGO
Tel: 0332/701680
Tradate
Via Garibaldi, 10 - TRADATE
Tel: 0331/810100
Busto Arsizio
Via Machiavelli, 5 - BUSTO ARSIZIO
Tel: 0331/684188
Gallarate
Viale dell’Unione Europea, 14 - GALLARATE
Tel: 0331/214611
Luino
Via Confalonieri, 18 - LUINO
Tel: 0332/543981
Saronno
Via Ferrari, 9 - SARONNO
Tel: 02/96702728
Lentate sul Seveso
via Nazionale dei Giovi, 136 – 20823 - LENTATE SUL SEVESO MB
Tel: 0362/1732070 Fax: 0362/1732071

www.ascomfidivarese.it

