
Confa Pisa promuove e 
sottoscrive accordi e 

convenzioni volti a fornire i 
migliori servizi alle Imprese 
oltre a tariffe di favore gra-
zie a rapporti previlegiati con 

Istituti di Credito sia a livel-
lo Nazionale che Territoriale 
rappresentando il collega-
mento   tra le sue imprese as-
sociate e le banche. 
Confa Pisa accompagna le 
aziende associate durante 
tutti i processi di accesso al 
credito valutando prima l’esi-
genza fi nanziaria dell’impre-
sa, poi gli Istituti di credito 
più idonei e infi ne fornendo 
consulenza e assistenza nella 
negoziazione e ottenimento 
delle migliori condizioni. 
Il Servizio che è in grado di 
fornire è una consulenza in 

Confapi al servizio delle Pmi

materia di accesso al credi-
to ordinario  e/o ai fi nanzia-
menti. Assistiamo le aziende 
associate nella scelta del mi-
glior strumento fi nanziario 
in relazione alla tipologia di 
investimento da effettuare, 
tempi di realizzazione e tassi 
di interesse. Organizza uno 
sportello con cadenza  men-
sile dove è possibile avere 
gratuitamente consulenza 
specializzata per analisi eco-
nomico/fi nanziarie, richieste 
di fi nanziamenti a medio/
lungo termine e operazioni 
factoring e leasing.  

Tra le iniziative in evidenza 
in questa fase di ripartenza 
ricordiamo il supporto le-
gale, fi scale e procedurale 
relativamente alla cessio-
ne del credito d’imposta e 
all’eventuale fi nanziamen-
to ponte, partendo dallo 
studio di fattibilità fi no al 
trasferimento del credito di 
imposta maturato e la possi-
bilità di accesso a mutui chi-
rografari a copertura degli 
investimenti fi nalizzati ad 
aumentare il livello di salute 
e sicurezza dei lavoratori.
Per l’agevolazione del Super-
bonus 110% che consente di 
ottenere detrazioni fi scali fi no 
al 110% delle spese sostenu-
te per determinati interventi 
edilizi, cosiddetti trainanti e 
trainati Confapi Pisa è in gra-
do di garantire alle sue azien-

de associate:
• consulenza legale, fi scale e 
procedurale per il raggiungi-
mento della cessione del cre-
dito
• aziende edili per i lavori di 
ristrutturazione
• accordi con Istituti di credi-
to o intermediari fi nanziari 
• fi nanziamenti ponte per sup-
portare le esigenze di liquidità 
dell’impresa nella fase di av-
vio ed esecuzione dei lavori. 
Relativamente agli inve-
stimenti fi nalizzati ad au-
mentare il livello di salute 
e sicurezza dei lavoratori, 
per le aziende associate sarà 
possibile benefi ciare di mu-
tui chirografi  quinquennali 
a totale copertura dell’inve-
stimento a condizioni estre-
mamente vantaggiose e fi no 
al fi ne dell’anno 2020 sarà a 
disposizione degli impren-
ditori il Fondo Centrale di 
Garanzia per l’ottenimento 
di fi nanziamenti di liquidità 
per emergenza Covid.

Luigi Pino, Presidente 
dell’Associazione, sottolinea 
l’importanza di dare ai propri 
imprenditori soluzioni con-
crete ed un  supporto serio, 
competente e professionale 
ed è questo che ci impegnia-
mo da anni  ad offrire alle no-
stre aziende associate. 
Per informazioni potete ri-
volgervi all’indirizzo mail: 
info@confapipisa.it

Una vasta gamma di servizi quella che Confapi Pisa
offre alle aziende associate per i territori di sua competenza

dislocati sulle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa.
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