
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Accesso al credito: BANCOPASS  
 

Per le associate a Confindustria La Spezia vantaggi riservati 
grazie all’accordo fra  

Confindustria Liguria e Rete Fidi Liguria 
per sostenere lo sviluppo delle PMI   

 
Le aziende associate a Confindustria La Spezia che utilizzeranno il modello “Bancopass” 
per l’accesso al credito attraverso Rete Fidi Liguria, potranno ora avvantaggiarsi delle 
condizioni esclusive loro riservate in un Accordo fra Confindustria Liguria e Rete Fidi 
Liguria finalizzato a sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del sistema 
associativo ligure. 
 
Promosso da Piccola Industria Confindustria, ricordiamo che il modello Bancopass, ideato 
e sviluppato da Assolombarda, rappresenta una vera innovazione in tema di accesso al 
credito ed è un servizio disponibile gratuitamente alle aziende associate. 
 
Bancopass, attraverso una piattaforma dedicata alla quale le aziende aderenti accedono 
autonomamente, permette alle imprese di creare una presentazione aziendale secondo gli 
standard desiderati dagli enti finanziatori, favorendo anche gli esiti in tempi abbreviati. 
 
Grazie all’accordo, promosso e siglato dal Presidente del Comitato Regionale PI 
Renato Goretta, fra Confindustria Liguria e Rete Fidi Liguria, il maggiore Consorzio 
di garanzia ligure, alle aziende associate alle Territoriali liguri che decideranno di avvalersi 
dell’intermediazione finanziaria di Rete Fidi Liguria presentando il fascicolo informativo 
realizzato attraverso il servizio “Bancopass”, esenzione del pagamento a Rete Fidi delle 
spese di istruttoria e tempi di risposta sull’esito della stessa fissati entro i 30gg. 
 
Rete fidi Liguria, unico Confidi Ligure iscritto tra gli intermediari finanziari vigilati da 
Banca d’Italia, offre alle imprese un’ampia gamma di servizi finanziari che non si esaurisce 
con la tradizionale garanzia su finanziamenti bancari, ma si estende, attraverso la garanzia, 
a vari servizi di innovazione finanziaria che il mercato offre alle piccole e medie imprese. 
 
Si evidenzia, che, in quanto intermediario vigilato, Rete Fidi Liguria può inoltre erogare 
finanziamenti diretti alle imprese. Attualmente può erogare finanziamenti diretti alle PMI 
attraverso una provvista ottenuta da Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Piccola Industria Confindustria, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, promuove il 
perfezionamento di accordi che possano favorire e supportare la crescita delle piccole e 
medie imprese, con particolare riguardo in termini di cultura finanziaria, vero motore di 
sviluppo. Il modello Bancopass ne costituisce un esempio in tal senso e l’accordo 
Confindustria Liguria e Rete Fidi Liguria ne conferma la validità. 
 
Per informazioni: dott. Luca Cardini – Area Economia & Impresa – Confindustria La Spezia: 
cardini@confindustriasp.it 
 
La Spezia, 15 settembre 2021 


