
GARANZIA SEMPLICE
IMPRESA

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ
A SOSTEGNO DELL’IMPRESA

GARANZIA SEMPLICE
IMPRESA

Garantiamo il finanziamento alla tua impresa
in modo semplice e veloce, riduciamo al 
minimo la documentazione a supporto per 
la valutazione del merito creditizio.

CONTATTI
Direzione Generale
Consorzio Veneto Garanzie Soc. Coop.
Viale Ancona, 15/19 - 30172 Mestre (VE)                   
E-mail: posta@venetogaranzie.net
Tel. 041.533.18.00 / Fax 041.533.18.01

OPPURE PUOI CONTATTARE I NOSTRI 
CONSULENTI PRESSO LE SEGUENTI SEDI
PROVINCIALI:
BELLUNO
Piazzale della Resistenza, 8
32100 Belluno (BL) Tel. 041.533.18.61
E-Mail: belluno@venetogaranzie.net

TREVISO 
Piazza delle Istituzioni, 34/A
31100 Treviso (TV) Tel. 041.533.18.50
E-Mail: segreteriatreviso@venetogaranzie.net

VERONA 
Via Selenia, 16
37135 Verona (VR) Tel. 041.533.18.71
E-Mail: verona@venetogaranzie.net



SERVIZI SU MISURA 
PER SOSTENERE LA TUA 

IMPRESA

Con Garanzia Semplice Impresa facilitiamo 
l’accesso al credito della tua impresa 
garantendoti maggiore semplificazione 
e velocità di delibera per ottenere il 
finanziamento richiesto.

Garanzia Semplice Impresa ti assicura di 
accedere in modo semplice ed efficace al 
credito bancario.

Grazie all’innovativa gestione delle 
informazioni, siamo in grado di assicurare 
in pochi giorni, una delibera di garanzia 
per tutte le richieste di finanziamento fino 
a 60.000 euro al verificarsi delle seguenti 
condizioni:

• Ammissibilità alla controgaranzia rilasciata 
del Fondo Centrale di Garanzia;

• Rientro nel processo di valutazione del 
merito creditizio nelle prime quattro fasce di 
score applicato dal Consorzio;

• Assenza di pregiudizievoli a carico 
dell’impresa o dei singoli soci;

Contattaci per incontrare quanto prima 
il nostro consulente a te più vicino che 
saprà darti tutte le informazioni su Garanzia 
Semplice Impresa.

Oltre a facilitarti l’accesso al credito a 
condizioni favorevoli, la nostra esperienza 
e professionalità potrà sostenere la tua 
impresa anche nei seguenti servizi:

• Ampliamento della capacità dell’impresa 
di ottenere credito;

• Verifica estratti conto bancari e controllo 
sulle condizioni applicate;

• Analisi e pianificazione del tuo fabbisogno 
finanziario;

• Analisi delle forme di finanziamento più 
adeguate supportate da idonee forme di 
garanzia;

• Valutazione sulla bancabilità della tua 
impresa in relazione a:
- indicatori di bilancio;
- lettura della Centrale Rischi;
- report di valutazione Crif;

• Consulenza ed assistenza nell’accesso al 
credito agevolato con predisposizione delle 
domande di agevolazione al fine di ottenere 
i contributi pubblici disponibili;

• Riduzione del costo del denaro grazie alle 
convenzioni stipulate dal Consorzio con gli 
Istituti Bancari.


