REG. No. 2129 - A
UNI EN ISO 9001-2008

Spettabile
INTESTAZIONE
INDIRIZZO
CAP COMUNE PR

Prot. N. 476/13/GB/MT/mb
Milano, 21/06/2013

METTI AL SICURO IL RAPPORTO CON LA TUA BANCA, SOTTOSCRIVI IL TUO FUTURO
Versa il contributo richiesto che ti verrà restituito al 100% con l’aggiunta di servizi advance.
Caro Collega Imprenditore,
come TU sai, Sinvest SC, Consorzio di garanzia fidi costituito nel 1992, supporta nell’accesso al
credito agevolato le PMI delle Provincie di Milano e di Monza e Brianza oltre che di tutta la Regione
Lombardia TRA CUI LA TUA AZIENDA.
Non ha scopo di lucro e la sua finalità è aiutare le imprese a ottenere credito a condizioni agevolate. In
questi ultimi anni, caratterizzati da problemi economici e finanziari, con conseguenti difficoltà di accesso al
credito da parte delle PMI, l’attività di Sinvest SC si sta rivelando particolarmente preziosa.
Nel triennio 2010-2012, infatti, le imprese Socie hanno ottenuto finanziamenti per circa 275 milioni di euro.
Negli stessi anni, proprio per il generale quadro recessivo, sono aumentate le sofferenze e le escussioni
bancarie, ed i conseguenti maggiori accantonamenti a presidio del rischio.
Anche sotto questo aspetto, i soci Sinvest possono contare su una maggiore tutela in quanto più
garantiti nei confronti degli Istituti Bancari.
Nel contempo, in base alla vigente normativa per i Confidi, a conferma dei positivi risultati ottenuti,
Sinvest SC è stata insignita da Banca d’Italia del titolo di intermediario riconosciuto e vigilato (Confidi
107). Questo ha consentito a Sinvest SC di porsi come interlocutore ancor più rilevante, dinanzi alle Banche e
al mercato in cui opera.
Banca d’Italia, nel riconoscere a Sinvest SC il raggiungimento dei parametri previsti, ha richiesto di
porre in essere un piano di rafforzamento patrimoniale per poter mantenere e consolidare i livelli raggiunti.
Per conseguire tali obiettivi la Presidenza, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale di
Sinvest SC hanno intrapreso una serie di azioni straordinarie atte al rafforzamento patrimoniale del Confidi, in
virtù delle quali è già stato ottenuto il concreto sostegno da vari soggetti istituzionali tra cui Regione
Lombardia, Camere di Commercio e Associazioni di categoria.
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In parallelo alle azioni poste in essere grazie a questi soggetti istituzionali, si è deliberato di richiedere
la sottoscrizione da parte dei singoli Soci di un contributo di patrimonializzazione rispetto alle quote sociali già
possedute, secondo I CRITERI DI EQUITÀ INDICATI NELLA TABELLA SOTTOSTANTE.
numero quote
possedute
fino a 10

fino a € 7.000

contributo
richiesto
€ 100

voucher
a tuo favore
€ 100

da 11 a 25

da € 7.000 a € 14.000

€ 200

€ 200

da 26 a 50

da € 14.000 a € 21.000

€ 300

€ 300

da 51 a 80

da € 21.000 a € 28.000

€ 400

€ 400

da 81 a 100

da € 28.000 a € 35.000

€ 500

€ 500

da 101 a 120

da € 35.000 a € 42.000

€ 600

€ 600

da 121 a 140

da € 42.000 a € 49.000

€ 700

€ 700

da 141 a 160

da € 49.000 a € 56.000

€ 800

€ 800

da 161 a 180

da € 56.000 a € 63.000

€ 900

€ 900

oltre 180

oltre € 63.000

€ 1.000

€ 1.000

e/o garanzie in essere

consulenza
finanziaria

check-up
diagnostico

Con riferimento alla Tua posizione, in base al nostro Libro Soci al 20/06/2013, TU detieni n° 20
quote, hai garanzie in essere pari a € 10.000, per cui il versamento da effettuare è di € 200 quale
contributo di patrimonializzazione.
Beneficiario: Sinvest SC - via Medardo Rosso, 18 - 20159 MLANO
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Filiale di Barlassina - via Cristoforo Colombo 1/3
IBAN: IT45R 08374 32480 000000 110955
Causale: Contributo di Patrimonializzazione
Grazie a questo versamento, fiscalmente deducibile, anche tu contribuisci al rafforzamento del
consorzio che ti garantisce presso le Banche. Si tratta di uno sforzo che viene però ricompensato, in un periodo
di incertezza come questo, dall’accresciuta sicurezza che ne deriva per la tua azienda e per le aziende dei tanti
imprenditori soci Sinvest.
Sono comunque lieto di comunicarti che, grazie ai buoni livelli organizzativi raggiunti, come vedi dalla
tabella sopra, l’importo del bonifico che effettui ti verrà interamente restituito in forma di voucher utilizzabile
sulla prossima richiesta di garanzia. Tale vantaggio è usufruibile anche solo se desideri mettere in atto una
razionalizzazione della tua posizione tramite il raggruppamento in un’unica linea di più linee attualmente aperte
al fine di ottenere un risparmio sugli interessi totali.
Inoltre, aderendo all’iniziativa di patrimonializzazione, potrai fruire fin da subito di una serie di
BENEFIT GRATUITI SUI SERVIZI FINANZIARI.
Per informazioni chiama l’ufficio crediti ai seguenti numeri dove il nostro personale è a tua disposizione:
Telefoni: 039.36.32.415 / 039.36.32.416 / 039.36.32.418 / 039.36.32.425

SI ALLEGA SCHEDA ILLUSTRATIVA CON DETTAGLI DELL’INIZIATIVA
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Giancarlo Brando)

