
Commer� n è un con� di in grado di parla-
re a 360° con tutti gli attori della � liera 
del credito.  Nato nel territorio laziale, 
da sempre af� anca i con� di sull’intero 

territorio nazionale mediante il rilascio di contro-
garanzie. Dal 2016 mette a disposizione delle 
PMI laziali oltre 30 milioni di patrimonio per rila-
sciare garanzie dirette e cogaranzie. Attraverso 
la consulenza professionale, Commer� n vuole 
essere la casa delle PMI laziali per accedere al 
giusto credito per le loro esigenze.  

Domanda: Accesso al credito, PMI e banche: 
rischi/opportunità e quale ruolo per Commer-
fi n?
Risposta: Commer� n è un facilitatore del dialo-
go tra le PMI e le banche. Le PMI, in assenza di 
forme di � nanza alternativa strutturata, ricorro-
no sempre più al credito bancario per � nanziare 
i propri progetti, ma spesso hanno dif� coltà a 
far comprendere alle banche i propri punti di 
forza ed a presentare i propri numeri. Le ban-
che oggi hanno l’esigenza di mitigare i rischi di 
credito per non incrementare i NPL. Commer� n 
vuole essere il mediatore di tali esigenze attra-
verso la corretta presentazione delle imprese 
alle banche ed il rilascio, a queste ultime, di una 
garanzia patrimoniale capiente, ef� cace ed ef-
� ciente. Vogliamo ristabilire il clima di serenità 
e � ducia tra banche ed imprese che le recenti 
crisi economiche hanno minato.
D: Nel Lazio esistono numerosi Confi di, perché 
Commerfi n è diverso?
R: Commer� n è un “con� di di � liera”. Dopo oltre 
10 anni di esperienza nel rilascio di controga-
ranzie sulla base di meccanismi nazionali, nel 
2016 entra nel mercato dalla garanzia diretta 
a favore delle banche sviluppando convenzio-
ni con banche nazionali e locali. Nel 2014 si 
propone come capo� la del contratto di rete 
Commer� n.Net nell’ottica di aggregare espe-
rienze e costruire un’autonomia coordinata tra 
gli attori della � liera. Ci troviamo di fronte ad 
un soggetto che conosce bene tutta la � liera 
del credito/garanzia e, dunque, sa bene quali 
siano le esigenze di credit risk mitigation delle 
banche, attuale limite al rilascio di credito alle 

PMI. Tale conoscenza viene messa a disposi-
zione delle PMI per accedere al credito.
D: Come può un Confi di come Commerfi n aiu-
tare le PMI oggi?
R: Attraverso una squadra di giovani professio-
nisti che quotidianamente seguono l’evoluzione 
del mercato per trovare le migliori soluzioni per 
le PMI laziali. Le esigenze delle PMI evolvono 
rapidamente per fronteggiare le nuove s� de dei 
mercati. Commer� n opera proattivamente me-
diante la sottoscrizione di accordi, la proposizio-
ne di prodotti speci� ci e la ricerca di coperture 
che siano economiche per le imprese, vengano 
riconosciute come valide dalle banche ed ab-
biano un effetto leva sulle risorse da destinare 
allo sviluppo del business.
D: Le imprese presentano diverse esigenze di 
credito, quali risposte può offrire Commerfi n?
R: Nasciamo e ci specializziamo nel settore del 
terziario, commercio e turismo per il quale ab-
biamo prodotti ordinari di garanzia sui � nanzia-
menti a medio/lungo termine per investimenti, 
alle linee per il capitale circolante, al transato 
POS. Nel corso degli ultimi due anni Commer-
� n ha sviluppato prodotti speci� ci per alcuni 

nuovi settori. Nell’ambito dell’agroalimentare 
rilasciamo garanzie su prestiti di conduzione, 
dotazione, energie rinnovabili, fondiari e cicli 
di stagionatura/invecchiamento. Parimenti, 
assistiamo lo sviluppo del Microcredito TUB in 
Italia mediante garanzie a prezzi accessibili e 
coperture maggiorate. Abbiamo anche sviluppa-
to partnership speci� che con enti pubblici quali 
Fare Lazio - “Voucher di garanzia” (sconto sulle 
commissioni pagate) e “Fondo di Riassicurazio-
ne” con l’obiettivo di rilasciare garanzie alle PMI 
laziali ad un prezzo ancor più accessibile – e 
SIMEST per il rilascio di garanzie su progetti 
di internazionalizzazione delle PMI. Inoltre, aiu-
tiamo le PMI ad accedere al Fondo Centrale 
di Garanzia PMI attraverso la controgaranzia 
come con� di certi� catore del merito del credito. 
In� ne, nell’ambito dell’accordo Unicredit-Confe-
sercenti denominato “Solidarietà a tasso zero”, 
forniamo un contributo per l’azzeramento degli 
interessi sui � nanziamenti bullet rilasciati alle 
imprese colpite dai recenti eventi idrogeologici.  
D: Come operate sul territorio regionale?
R: Commer� n opera attraverso tre canali. Le 
PMI possono inviare la propria richiesta me-
diante il nostro sito web indicando l’esigenza 
e saranno ricontattate entro 48 ore dal nostro 
personale per una prevalutazione assolutamen-
te gratuita. Successivamente l’impresa viene 
accompagnata presso i nostri partner bancari 
per trovare la miglior soluzione di credito per le 
loro esigenze. Altro canale sono le reti in deroga 
della Confesercenti alle quali le PMI possono 
rivolgersi. In� ne, le stesse PMI possono richie-
dere alle banche con noi convenzionate sul 
territorio di ottenere la garanzia di Commer� n.

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti da Commerfi n, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fi ni informativi

Le PMI hanno un nuovo 
partner per l’accesso al credito

Le esigenze delle PMI sono il centro
dell’attività di Commerfi n

Sempre attento alle evoluzioni del mercato, Commer� n si propone come partner delle PMI per tra-
sformare i loro progetti in opportunità di � nanziamento per le banche. Nato nell’ambito del terziario, 
turismo e commercio si propone trasversalmente a tutti i settori economici regionali con prodotti 
speci� ci per l’agroalimentare e per il Microcredito TUB. Commer� n è con� di certi� catore del merito 
del credito presso il Fondo Centrale di Garanzia PMI, e nel 2019 sarà attivo nella “tripartita”. Attore 
protagonista delle iniziative di Fare Lazio denominate “Voucher di garanzia” (sconto sulle commis-
sioni pagate) e “Fondo di Riassicurazione” con l’obiettivo di rilasciare garanzie alle PMI laziali ad 
un prezzo ancor più accessibile. Le porte dei mercati esteri si aprono con i � nanziamenti di SIMEST 
assisti dalla garanzia di Commer� n.

www.commerfi nscpa.it

La squadra Commerfi n al servizio della crescita delle PMI del territorio

Commer� n: un facilitatore del dialogo imprese-banche
per � nanziare la crescita aziendale 
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