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Fidit è un intermediario fi nanziario iscritto nell' Elenco dei Confidi Minori, di 
cui all'art.112 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, 
tenuto dall' Organismo dei Confidi Minori.
Eroga garanzie a favore degli istituti di credito per permettere alle piccole e 
medie imprese operanti in “Abruzzo, Molise e Puglia” di accedere al credito 
bancario a condizioni agevolate.

Fidit è soggetto garante autorizzato dal fondo centrale di garanzia.

Il totale dello stock di garanzie in essere, al 31/12/2020, è pari ad un valore 
complessivo di circa Euro 65ML.

Fidit, inoltre, fornisce servizi accessori per migliorare la gestione fi nanziaria 
delle imprese anche grazie ad accordi di partnership con alcuni tra i 
principali attori fi nanziari del territorio.
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LA 
MISSION



Fidit si propone di assistere l’impresa nella gestione di tutte le fasi della 
sua vita, mettendo a disposizione le competenze e l’esperienza di un team 
di professionisti e dei propri partner in ambito finanziario e societario, allo 
scopo di disegnare, di volta in volta, delle soluzioni personalizzate. 

In particolare, la mission aziendale è quella di supportare le piccole e medie 
imprese socie nei più disparati aspetti di gestione, essere un ‘problem-
solver’ a tutto tondo per le esigenze diversificate delle singole imprese, con 
un approccio decisamente ‘local’, ovvero caratterizzato non solo da una 
maggiore attenzione agli standard ‘qualitativi’ - e non solo ‘quantitativi’- 
delle singole realtà imprenditoriali, ma anche assolutamente in grado di 
garantire una reale vicinanza al territorio e, quindi, una interlocuzione 
migliore tra gli attori socio-economici del tessuto imprenditoriale dell’area 
di riferimento. 

Il compito di Fidit, quindi, non si esaurisce con la mera soluzione tecnica 
o finanziaria consigliata alle aziende associate, ma prosegue con un 
affiancamento proattivo in un percorso che, con un continuo monitoraggio 
delle risorse finanziarie a disposizione e del loro corretto impiego, nonché 
con l’utilizzo di nuovi ed esclusivi servizi presenti sul mercato, mira a 
migliorare lo stato di salute complessivo delle aziende. 
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LA 
VISION



Fidit aspira ad attivare un processo di comprensione del modello di 
business e del mercato delle imprese associate di modo che le stesse 
risultino in grado, al termine dell’intervento, di comprendere le dinamiche 
del mercato di riferimento, di analizzare e sviluppare progetti, di effettuare 
in modo corretto gli investimenti. 

In una parola, aiuta le imprese ad essere in grado di prendere le importanti 
decisioni aziendali in autonomia. 
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I VALORI



Professionalità, etica e riservatezza verso i propri associati sono i valori che 
contraddistinguono Fidit e dai quali ha origine il lavoro quotidiano.

Professionalità perché Fidit si avvale di esperti che hanno maturato 
esperienza pluridecennale nel settore del micro-credito e dell’accesso alla 
finanza agevolata.

Etica perché le risorse di Fidit rispondono, nell’espletamento dell’attività 
lavorativa, ad una serie di regole etico-sociali e a un codice deontologico 
coerente con la nostra politica aziendale.

Riservatezza perché rispettiamo i nostri associati e siamo consapevoli di 
dovere loro la stessa fiducia che essi ripongono in noi.
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I SERVIZI



Fidit, di fronte ai numerosi cambiamenti e svolte epocali, ha trovato la 
capacità di evolversi e porre le basi per assecondare questi passaggi verso 
un futuro ancora non ben definito per i confidi, mettendo al centro della 
propria azione la capacità di generare valore nel tempo per le proprie 
imprese associate in sinergia con i propri stakeholders.

Fidit ha così avviato un nuovo percorso, attraverso una più intensa 
focalizzazione sull’attività di consulenza finanziaria alle imprese associate, 
associata al tradizionale rilascio di garanzie, creando nuovi e importanti 
servizi. 

I servizi accessori per migliorare la gestione finanziaria delle imprese sono: 
•	 rating	e	programmazione	finanziaria,	
•	 assistenza	alla	finanza	agevolata,	
•	 supporto	nell’accesso	al	Microcredito,
•	 brokeraggio	assicurativo,	
•	 internazionalizzazione,	
• factoring e leasing 
•	 formazione,	
• assicurazione dei crediti e disintermediazione dal sistema bancario. 

Fidit, inoltre, realizza e sviluppa programmi di welfare aziendale, affianca 
l’impresa in una efficace riscossione dei propri crediti, promuove azioni 
di crowfunding equity e leasing al fine di reperire soci e capitali in rete ed 
è in grado di individuare il business angel giusto che condivida l’iniziativa 
imprenditoriale apportando capitale e know-how. 

Per conoscere meglio tutti i servizi visita il sito www.fidit.it.
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I PUNTI
DI 
FORZA



La particolare strutturazione sul territorio rende Fidit altamente 
competitiva e capace di gestire ogni fase dei processi aziendali, anche, anzi 
soprattutto, le più problematiche, con rapidità ed efficacia. 

Asset strategico di Fidit, poi, sono le convenzioni ed i rapporti di 
collaborazione instaurati con i nostri partner in ambito bancario ed in 
ambito parabancario con Società Finanziarie che si occupano di leasing, 
factoring, formazione, a tutto vantaggio della impresa. I PUNTI
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GLI
OBIETTIVI
PER IL
FUTURO



Proseguire nel processo di sviluppo. Continuare nel garantire al meglio la 
qualità del servizio di assistenza al management aziendale. Mantenere alto 
il livello dei requisiti professionali delle imprese che si affidano a Fidit. 

Sviluppare partnership affidabili e ad alto valore aggiunto per i propri 
associati, e parallelamente redigere convenzioni dirette con importanti 
associazioni, istituzioni pubbliche e grandi aziende.
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Sede di Bari

Via Amendola n.172/C - Bari
Tel: +39 080 9643694
bari@fidit.it

Sede di Pescara

Via Cetteo Ciglia, n.64 - Pescara
Tel: +39 085 429661
pescara@fidit.it

Sede di Lecce

Zona P.I.P. lotto 36/37 - Parabita (Le)
Tel: +39 0833 509886
lecce@fidit.it

FIDIT. IT


