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Leasing & Finanziamenti per le Imprese

Energia Finanziaria per i Vostri Progetti

FIDIMPRESE: IL PRIMO “GLOBAL ARRANGEMENT SERVICE”
PER UN FINANZIAMENTO SU MISURA.

FIDIMPRESE e le Energie Rinnovabili.

Un sostegno concreto allo sviluppo imprenditoriale e all’economia reale.

• FOTOVOLTAICO
• SOLARE TERMICO
• EOLICO e MINI EOLICO
• IDROELETTRICO e MINI IDRO
• GEOTERMICO
• BIOMASSE

Già al quinto anno di esperienza diretta nel settore delle Fonti Rinnovabili,
FIDIMPRESE si propone agli operatori come interlocutore privilegiato per il
finanziamento a medio termine di progetti in campo:

Dal 2007 le imprese italiane ed europee hanno un nuovo Partner per la soluzione delle
loro esigenze di finanziamento. Attraverso il servizio di “Global Arrangement” di
FIDIMPRESE è diventato più facile ottenere credito a medio termine per
finanziare i propri progetti industriali e far crescere le imprese.
Le aree di intervento di FIDIMPRESE sono riferite soprattutto a progetti
nei settori:

L’attenzione e la conoscenza del settore è nata sin dall’avvio del primo Conto Energia
e deriva a FIDIMPRESE da una forte passione per l’energia pulita e da una reale
attenzione e sensibilità nei confronti dell’ambiente. Insieme agli imprenditori abbiamo
intuito la potenzialità dell’Energia Rinnovabile assistendo e realizzando con loro
numerosi progetti di media e grande dimensione, coinvolgendo nel nostro Paese
anche Investitori Istituzionali esteri.

• ENERGIE RINNOVABILI
• INDUSTRIALIZZAZIONE
• IMMOBILIARE
• RISTRUTTURAZIONE del DEBITO
Con interventi di consulenza e di brokeraggio finanziario con:
• Leasing
• Project Financing
• Finanziamenti Bancari Corporate
• Finanziamenti Chirografari
• Leasing Pubblico
• Finanziamenti Agevolati
• Affidamenti Bancari
• Mutui edilizi
• Coperture di rischio tassi e cambi
FIDIMPRESE mette a disposizione della clientela l’altissima competenza e professionalità del suo staff operativo e del proprio management, offrendo un servizio ad alto valore aggiunto proponendosi come unico interlocutore nella
gestione di tutto l’iter istruttorio, tecnico ed operativo sottostante a complicate
operazioni finanziarie, lasciando all’imprenditore la facoltà di scegliere e decidere ogni volta
la miglior soluzione proposta fra le tante disponibili.
Per questi motivi centinaia di Imprese e di Imprenditori si sono già affidati a FIDIMPRESE, così come
Investitori Istituzionali, Fondi Pensione, Sgr Immobiliari, Banche d’Investimento e Operatori Qualificati
di vari settori economici hanno scelto la nostra consulenza specializzata per la gestione globale delle
loro necessità di finanziamento, specialmente nel settore delle ENERGIE RINNOVABILI.

Andamento volumi
intermediato da
FIDIMPRESE nel solo
settore delle Energie
Rinnovabili 2007 – 2011

Dall’inizio della nostra attività ad oggi abbiamo ottenuto credito a medio termine
approvato e deliberato dalle banche per oltre 250 milioni di Euro.
La formula del “GLOBAL ARRANGEMENT” proposta da FIDIMPRESE è particolarmente efficace poichè consente alle aziende di avere un
unico interlocutore al proprio servizio che si prenda in carico la responsabilità di tutte le attività connesse a tali progetti.

CONSULENZA

Studi Commerciali •
Periti Tecnici •
Studi Fiscali •
Studi Legali •
Advisors •

GLOBAL
ARRANGER

• Project Financing
• Banche
• Società di Leasing
• Banche d’Affari

PROGETTAZIONE

• Fornitori
• Sub-fornitori
• Enti Pubblici
• Sviluppatori
• Incubatori

SERVIZI

Notai •
GSE •
Enel •
Compagnie di Assicurazione •

MEDIAZIONE CREDITIZIA

CLIENTE

• Organi Amministrativi

IL “GLOBAL ARRANGEMENT SERVICE” UN PONTE VERSO IL FUTURO DELLE IMPRESE

Dall’analisi preliminare
del progetto...
FIDIMPRESE affianca il cliente in ogni fase dell’operazione:
dall’analisi della validità e bancabilità del progetto,
allo studio di fattibilità, alla verifica di tutte
le autorizzazioni e della documentazione necessaria,
alle informazioni da fornire alle controparti,
fino alla stipula dei contratti notarili di compravendita
e di finanziamento, gestendo direttamente
i rapporti con tutte le controparti coinvolte
monitorando sempre l’evolversi
del contesto normativo.

...al finanziamento
personalizzato su misura
FIDIMPRESE può contare su accordi di collaborazione e
stabili relazioni commerciali con decine di Istituti Bancari,
Società di Leasing, Banche d’Affari, Enti Finanziatori,
che consentono di proporre al cliente le più interessanti
forme di finanziamento disponibili sul mercato.
Ogni finanziamento è sempre specifico per ciascun
progetto, tagliato su misura per il cliente, secondo
le esigenze di durata, di importo, di strutturazione e di
garanzie. Nella nostra filosofia operativa nessuna
operazione è uguale ad un’altra.

con il 90% dei progetti
accettati...
FIDIMPRESE ha un modello operativo che consente
di pre-valutare i progetti presentati al Sistema
Bancario evitando al cliente perdite di tempo
o affannose ricerche delle fonti di finanziamento:
le operazioni presentate da FIDIMPRESE vengono
statisticamente approvate in larga misura.

...e una visione già
proiettata al futuro
FIDIMPRESE nella valutazione dei progetti tiene conto di
tutti gli elementi presenti e futuri, esaminando l’operazione
ed il relativo investimento con una visione già proiettata verso
scenari successivi: la presenza di schemi e assetti societari
adeguati, l’eventualità di fornire garanzie aggiuntive,
possibili problematiche di carattere burocratico, una way-out
dal progetto, sono tutti elementi tenuti in considerazione
per fornire al cliente una visione globale del proprio
investimento ed una chiara strategia operativa.

MANAGEMENT
Diego Teani, 48 anni
AMMINISTRATORE DELEGATO
Già Direttore Generale di Banca
Manager Spa, Consigliere di
MC Gestioni Spa, Dirigente di
Sanpaoloimi Spa, ha ricoperto
numerosi incarichi di responsabilità
presso alcune banche
internazionali,
come Volksbank
International AG,
operando
anche all’estero
per diversi anni.

Vittorio Testaquadra, 32 anni
DIRETTORE COMMERCIALE
Già Responsabile Commerciale di Eurocrea
Spa per l’area Lombardia nord-ovest, Ex
Responsabile Commerciale di Interstudio srl
per l’area della Lombardia e Consulente
Aziendale per il credito agevolato.

Andrea Troiani, 43 anni
DIRETTORE GENERALE
e Responsabile della Divisione
Fotovoltaico. Già Direttore
Generale di Eurocrea Spa,
Consulente Aziendale per il credito
agevolato, ha svolto incarichi
di consulenza presso
banche italiane
ed internazionali,
società di leasing
ed importanti
gruppi
industriali.

“

“

FIDIMPRESE
è una missione:
vogliamo
offrire
al cliente
il meglio
di noi, senza
compromessi.
Il nostro
impegno nelle
Rinnovabili
ci impone
un’etica professionale
ancora maggiore,
vista la sensibilità
che abbiamo
nei confronti
dell’ambiente.

Quando nel nostro Paese avremo raggiunto un livello
di forte indipendenza energetica, grazie alle fonti
rinnovabili, allora noi avremo contribuito in modo
significativo a migliorare la qualità della nostra vita.

FIDIMPRESE
è una
bellissima
avventura
professionale
ed umana;
siamo
una squadra
capace
di condividere
con il Cliente
l’impegno
e la passione
per gli obiettivi
da raggiungere
insieme.

Diego Teani

Vittorio Testaquadra

Andrea Troiani

“

“

“

“

VERSO UN FUTURO GLOBALIZZATO
FIDIMPRESE è in grado di assistere e
soddisfare l’esigenza di consulenza finanziaria di investitori e operatori industriali provenienti da ogni parte
d’Europa, potendo contare su uno staff
multilingua.

Affidarsi a FIDIMPRESE significa pertanto entrare in contatto con una
delle più qualificate ed organizzate

società di intermediazioni finanziaria
che consente alle imprese di accedere al sistema del credito con più
facilità e con le necessarie attitudini
per ottenere i finanziamenti dei propri
progetti.

LOCALIZZAZIONE
PRINCIPALI CLIENTI FIDIMPRESE

IRLANDA
BELGIO
GERMANIA

RUSSIA
DANIMARCA
OLANDA

SVIZZERA

UNGHERIA

AUSTRIA

BULGARIA

SPAGNA

ISRAELE

ITALIA
Il settore delle energie rinnovabili si sta sviluppando rapidamente su scala
planetaria e nei prossimi anni la capacità installata a livello mondiale si
espanderà ulteriormente sia in Europa che nei paesi del Mediterraneo.
FIDIMPRESE vuol continuare a rivestire un ruolo primario in questa
espansione offrendo alla clientela tutta la propria esperienza e capacità
professionale.

Biomasse
Eolico
Solare
Geotermico
Rifiuti
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PARTITA IVA 02989730128
Sede Legale:
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Tel: +39.02.49526115-16
Fax: +39.02.49526117-18
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