CO.SVI.G.
Co.Svi.G. è una società di servizio costituita all’interno della Confesercenti per
favorire l’accesso al credito garantito dal Fondo Centrale di Garanzia di cui
alla legge 662/96 alle PMI nella consapevolezza che il credito è un elemento
strategico per la crescita soprattutto per le piccole imprese che hanno una forte
dipendenza dal credito bancario.
Una delle principali caratteristiche di Co.Svi.G. è quella di aver stipulato e
consolidato un’educazione finanziaria presso le sedi territoriali che sono
diventate nel tempo assetti di primaria consulenza per le imprese dislocate sui
territori più periferici.
In questa ottica il contatto con l’imprenditore è anche l’occasione per trasferire
elementi di valutazione del rischio e d’individuazione di fabbisogni finanziari tipici
delle imprese minori.
Lo strumento di cu si serve Co.Svi.G. è la convenzione con le banche, nel contesto
di un mandato per trasferire le operazioni per l’ottenimento della garanzia
pubblica che copre fino all’80% dell’importo finanziato, mediante un’offerta
ampia di finanziamento a tassi e a condizioni particolari con vantaggi sotto il
profilo della durata dell’istruttoria. Ad oggi risultano attive 104 convenzioni.
Quanto all’operatività di Co.Svi.G. sul territorio, si segnala che, ad oggi, è stata
promossa l’erogazione di finanziamenti per 45.000 operazioni per finanziamenti
pari circa 4,3 mld.
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Tali dati segnalano che Co.Svi.G. è il principale operatore nel mercato della
garanzia pubblica che si caratterizza anche per le numerose operazioni il cui
importo è contenuto; il che dimostra che Co.Svi.G. è particolarmente sensibile
ai bisogni dei piccoli imprenditori, affiancandoli nella scelta della tipologia di
finanziamento più idonea alle esigenze aziendali.
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LE TIPOLOGIE DI IMPRESE

OPERAZIONI FINANZIABILI

MASSIMALI DI GARANZIA

Rientrano tra le imprese ammissibili alla garanzia diretta
le PMI che operano nei seguenti settori:
• manifatturiero;
• commercio, turismo e servizi (compresi trasporto e
noleggio);
• artigiani.

Le operazioni finanziabili sono:
• finanziamento a fronte di investimenti materiali e
immateriali;
• finanziamenti a fronte di consolidamento passività;
• finanziamenti a fronte di liquidità (capitale
circolante- acquisto scorte, pagamento fornitori);
• finanziamenti per operazioni di leasing;
• finanziamenti a breve (entro i 18 mesi, anticipi su
fatture, scoperti di c/c, ecc.);
• finanziamenti a fronte di investimenti materiali/
immateriali per nuove imprese.

La garanzia massima rilasciata dal Fondo Centrale di
Garanzia è pari a 2.500.000,00 euro corrispondente ad un
finanziamento in linea capitale di 3.125.000,00 euro.

IL SERVIZIO DI FRANCHISING IN CO.SVI.G.
La specializzazione di Co.Svi.G. nel finanziamento al
franchising può essere un fattore competitivo importante
perché in grado di orientare la scelta di finanziamento tra
diversi interventi finanziari: finanziamento del capitale
circolante, finanziamento a lungo termine per l’eventuale
acquisto del locale e a medio termine per le esigenze
connesse agli investimenti in attivi fissi (riparazioni,
ristrutturazioni, impianti), rilascio di garanzie fideiussorie.
Co.Svi.G. è una realtà capace di orientare il credito di
filiera in una visione ottimizzante.

Le strutture Confesercenti ed i Partner offrono un servizio
di assistenza e consulenza finanziaria, ovvero:
• informano le imprese;
• esaminano le esigenze finanziarie dell’impresa e le
finalizzano;
• valutano l’ammissibilità al Fondo Centrale per il
rilascio della garanzia pubblica;
• predispongono la modulistica per la richiesta della
garanzia diretta.

I principali vantaggi sono:
• riduzione dei tempi di erogazione (15-20 giorni),
considerato che la banca delibera dopo aver
ricevuto il certificato di garanzia del Fondo Centrale;
• abbattimento dei costi di commissione;
• afflusso effettivo di credito alle imprese;
• puntuale attività di assistenza e consulenza
alla finanza d’impresa prestata dalle strutture
territoriali e dalla sede centrale di Co.Svi.G;
• particolare interesse rivolto alle startup che
necessitano della garanzia pubblica che
rappresenta una condizione di base per l’accesso al
credito;
• specializzazione nel microcredito e nei servizi
ausiliari offerti alle micro imprese.

IL PRESIDIO DI CO.SVI.G. NEL FRANCHISING
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VANTAGGI DELL’AZIONE DI CO.SVI.G.

Nella struttura Confesercenti vi è una pluralità di soggetti
che curano l’assistenza e la consulenza per il franchising.
La principale è la Federfranchising che è in grado di
indirizzare le imprese che intendono avviare un’attività
in franchising verso gli appositi organismi preposti a
facilitare l’accesso al credito, tra cui Co.Svi.G. che opera
tramite le strutture territoriali Confeserecenti (regionali/
provinciali) e una rete di consulenti dedicata.

