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Credimi Futuro: 
supporto alla crescita 
delle aziende Piemontesi



Italianonsiferma

40milioni di finanziamenti per le 
imprese del Piemonte

Italianonsiferma è l'operazione pensata per dare un aiuto concreto alle 
imprese del Piemonte e della Valle D’Aosta.

In un momento delicato come quello della ripresa post emergenza Covid-
19, Finpiemonte, Fondazione CRT e Banca Generali, attraverso la 
piattaforma innovativa di Credimi, rendono accessibili alle imprese del 
territorio finanziamenti 
per 40 mln di euro coperti al 90% dal Fondo di Garanzia.

Le aziende possono accedere a questi fondi richiedendo il finanziamento 
Credimi Futuro.



Intermediario autorizzato e vigilato da Banca d’Italia ex. art. 106 T.U.B., Credimi offre alle 
PMI italiane servizi di finanziamenti digitali a medio lungo termine e soluzioni finanziarie di 
factoring digitale e credito di filiera.

Un partner finanziario 
solido e affidabile

Leader in Europa Continentale per i finanziamenti digitali alle PMI

+1,4 mrd€
Il totale erogato complessivo 
dall’inizio dell’attività

+25mila
Richieste di finanziamento 
processate nel 2020

+39%

La crescita di Credimi 
rispetto al 2019

+3,0k
Aziende italiane
finanziate



Credimi Futuro

Il finanziamento per le 
Piccole e Medie Imprese, 
coperto al 90% dal 
Fondo di Garanzia.

Veloce, Semplice, Digitale. 



Perché sceglierlo?

FINANZIAMENTO 
TRADIZIONALE

Tempi lunghi 
per ottenere 
risposte e per il 
finanziamento

Occorre 
presentare molti 
documenti e 
dichiarazioni

3 giorni 
lavorativi per un 
preventivo

Nessun documento 
cartaceo richiesto o 
modulo da 
scaricare. Basta la 
partita IVA.

I finanziamenti sono 
accessibili online 24 
ore su 24, 7 giorni su 7

CREDIMI 
FUTURO

Code da fare 
allo sportello 
e appuntamenti 
da prendere



Caratteristiche e requisiti per le aziende Piemontesi

Aziende con < di  500 dipendenti +100 mila euro di fatturato

SAS e SNC con una 
dichiarazione fiscale

SPA e SRL con un 
bilancio depositato

Un finanziamento chirografario della durata di 5 anni con 1 anno di 
preammortamento (si rimborsa da marzo 2022), senza vincoli di 
utilizzo e garanzie richieste.



Come ottenerlo

Su Credimi.com l'azienda verifica in 2 minuti la sua 
finanziabilità con la sola Partita IVA. Se valutata 
positivamente, riceve una proposta di 
finanziamento da Credimi. 
Il preventivo dettagliato arriva in soli 3 giorni 
lavorativi.

Richiesta di 
Finanziamento

#1



Come ottenerlo

L’azienda riceve una proposta e decide 
se accettarla direttamente in piattaforma. 
Il servizio clienti di Credimi accompagna 
i clienti durante tutto il percorso.

Mail di 
Accettazione

#2



Come ottenerlo

L’azienda firma il contratto online e sceglie 
la data dell’erogazione (a partire dal giorno 
dopo). Da questo momento potrà sempre 
consultare il piano di ammortamento
aggiornato in piattaforma.

Firma del contratto
ed erogazione

#3



I nostri clienti

Di Credimi abbiamo apprezzato 
tanto la semplicità, la rapidità e 
l’approccio col cliente. 
Avere a che fare con banca vuol 
dire prendere tanti appuntamenti 
col rischio che non portino da 
nessuna parte, al contrario Credimi 
ci ha dato una risposta entro 
pochissimi giorni, senza stampare 
mille documenti.

Alessandro Casassa Mont,
LA PORTA NUOVA S.R.L.
Torino

Ho preferito il Fintech alle banche 
perché nella mia esperienza il 
sistema bancario tradizionale è 
ancora troppo macchinoso. 
Sapevo dell’esistenza, rapidità e 
flessibilità delle piattaforme fintech 
e tra le principali ho scelto Credimi 
perché mi è sembrata la più 
affidabile.
Avere un polmone di liquidità ci ha 
permesso di avere le forze 
necessarie per espanderci e fare un 
trasloco nonostante la crisi.

Dario Romano,
L.B.R. INDUSTRIAL PAINTING S.R.L. 
Vercelli

Credimi ha soddisfatto 
pienamente le mie richieste in 
termini di tempistiche e di 
condizioni economiche.
Molto bello il rapporto che si è 
venuto a creare con il referente 
di Credimi.

Roberto, GERLA 1927 S.R.L., 
Torino



Verifica Finanziabilità in 2 minuti su www.credimi.com



800 195 195
www.credimi.com clienti@credimi.com

Via Filippo Turati 29, 20121 Milano

CONTATTI
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