
Commerfin Scpa nasce 
e si sviluppa con l’o-
biettivo di affiancare 
le imprese italiane 

nella fase di accesso al credi-
to, fungendo da tramite tra le 
stesse e gli istituti bancari. In 
un mondo che evolve veloce-
mente, innovazione e collabora-
zione sono le parole chiave per 
aiutare le PMI a valorizzare e 
sviluppare i propri progetti. Per 
il proprio innovativo modello di 
business Commerfin ha ricevuto 
il Reward di Motore Italia 2019.

Domanda: Innovazione e credi-
to: come si possono far convi-
vere questi due aspetti?

Risposta: Per realizzare questa convivenza 
Commerfin ha fondato il proprio modello di 
business su tre pilastri: mediazione tra le 
imprese e gli attori della filiera del credito, 
digitalizzazione dei processi aziendali, sup-
porto all’internazionalizzazione e consulenza 
alle PMI.

D: Perché una partnership tra Commerciali-
sti/Esperti Contabili e Confidi può costituire 
un vantaggio?
R: Le partnership devono essere portate avan-
ti con l’obiettivo di sviluppare sinergie operati-
ve che apportino valore alle PMI del territorio, 
attraverso la massimizzazione dei rispettivi 
punti di forza. I Commercialisti/Esperti Con-
tabili sono i tecnici della materia, coloro che 
vivono quotidianamente l’evoluzione delle PMI 
per le quali diventano i primi referenti. Com-
merfin invece favorisce il dialogo tra le PMI e 
le banche, grazie a una corretta presentazione 
delle imprese e il rilascio agli istituti di credito 
di una garanzia patrimoniale capiente, efficace 
ed efficiente. Insieme, possiamo ristabilire il 

clima di serenità e fiducia reciproca tra PMI e 
banche che le recenti crisi economiche hanno 
minato. 

D: Innovazione ed internazionalizzazione nelle 
PMI: come si supportano tali processi?
R: La nostra convinzione è che oggi le PMI 
italiane necessitino sempre di più di profes-
sionisti che le sappiano assistere trasversal-
mente e su tutti gli ambiti operativi. Sta a noi 
– Commercialisti/Esperti Contabili e Confidi 
– trovare insieme la formula giusta per mas-
simizzare i vantaggi per le imprese. Le PMI 
guardano oltre confine per crescere e trovare 
spunti di confronto competitivo. Commerfin, 
grazie all’assistenza fornita sull’accesso ai 
prodotti SIMEST, riveste un ruolo importante 
anche in fase di internalizzazione e digitalizza-
zione delle aziende, in ottica di insediamenti 
esteri, partecipazione a fiere, missioni di siste-
ma Extra UE e creazione di siti e-commerce.

D: Con quali strumenti è possibile affiancare 
le PMI?

R: Commerfin rilascia alle 
imprese la garanzia diretta 
“a prima richiesta” a valere 
sul patrimonio, controgaran-
tita dal Fondo Centrale di Ga-
ranzia PMI di cui la società 
è “soggetto garante autoriz-
zato”. Oltre al rilascio della 
garanzia, Commerfin affianca 
gli altri Confidi con cogaran-
zia e controgaranzia. In fase 
preliminare offre consulenza 
e assistenza alle imprese per 
l’accesso al credito. La socie-
tà fornisce alle PMI strumenti 
di analisi al fine di valutare, 
pianificare e monitorare la 

loro crescita finanziaria. Lettura della Centrale 
dei Rischi della Banca d’Italia, valutazione di 
ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia, 
redazione di business plan sono alcuni dei 
servizi offerti da Commerfin. Questi servizi 
acquisiscono un notevole valore aggiunto 
quando vengono sviluppati in partnership con 
Commercialisti/Esperti Contabili.

D: Esiste una formula corretta di finanzia-
mento delle esigenze di credito delle PMI?
R: Occorre trovare il giusto equilibrio tra finan-
za tradizionale e finanza agevolata, tenendo 
presente le tempistiche e le dinamiche di 
entrambe. I Commercialisti/Esperti Contabili 
insieme a Commerfin possono proporsi come 
partner delle PMI per valutare l’accesso alla 
finanza agevolata pubblica e trovare i giusti 
strumenti in termini di importo, finalità e coe-
renza con i flussi finanziari aziendali.

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

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dalla società, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

Creiamo sinergie nella filiera dell’assistenza alle imprese

Commerfin: un partner per i 
professionisti e per l’accesso 

al credito delle imprese

Aiutiamo la tua impresa 
a ottenere i 

finanziamenti. Fai 
crescere il tuo business


