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A R T F I D I

Artfidi Lombardia 
guarda ai professionisti

È un cambio epocale, quello 
sancito dall’apertura del confidi 
dell’Associazione Artigiani alle 
partite Iva. 
Un passo compiuto “per andare 
incontro ad una esigenza sempre 
più sentita di una categoria, 
quella dei liberi professionisti, 
che per moltissimi aspetti 
mostra affinità gestionali e 
sostanziali con quelle della 
piccola impresa” spiega il 
direttore generale di Artfidi 
Lombardia Francesco Gabrielli. 
“Anche in un momento di grande 
difficoltà come quello attuale 
non vogliamo rinunciare a 
fornire il nostro sostegno a tutte 
quelle realtà imprenditoriali che 
rischiano tutto sulla loro pelle 
per sopravvivere” gli fa eco il 
presidente Battista Mostarda 
che sottolinea altresì il ruolo di 
appoggio e consulenza esercitato 
da Arfidi Lombardia, da sempre 
“in prima linea nell’indicare 

NEL 2014 IL CoNfIdI dELL’ASSoCIAzIoNE ARtIgIANI 
hA APERto LE PoRtE ANChE ALLE PARtItE IvA

Con 22.519 soci, 
6 sedi strategiche 

ed oltre 2200 
pratiche espletate 

all’anno è 
un punto di 
riferimento 

imprescindibile 
per gli 

imprenditori che 
cercano garanzie 

per il proprio 
business

ai proprio iscritti la migliore 
strategia per non appesantire 
eccessivamente il proprio conto 
economico con l’indebitamento”. 
Artfidi Lombardia - il primo 
confidi della Lombardia iscritto 
all’elenco speciale degli 
intermediari finanziari ex articolo 
107 – conta ad oggi 22.519 
soci, ben sei sedi strategiche 
(oltre a quella di Brescia, 
quelle di Milano, Crema, Lodi, 
Seveso e Varese, entrata nel 
corso del 2013) ed oltre 2200 
pratiche espletate nel corso 
dell’anno per un valore di circa 

140 milioni di euro. Un punto 
di riferimento imprescindibile 
per gli imprenditori che 
cercano garanzie per il proprio 
business, a maggior ragione 
alla luce dell’alto tasso di 
accettazione da parte degli 
istituti di credito. Ben il 93 per 
cento delle pratiche approvate 
dal confidi dell’Associazione 
Artigiani, infatti, viene ammesso 
al finanziamento, una chiara 
testimonianza della valutazione 
precisa ed approfondita 
realizzata dal confidi stesso sui 
richiedenti. 
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