Comunicato stampa
ACCORDO BANCA PROGETTO - GARANZIA ETICA
PER FACILITARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI ITALIANE

Milano, 20 aprile 2018 – Banca Progetto e il Confidi Garanzia Etica hanno sottoscritto un accordo finalizzato a favorire
l’accesso al credito alle PMI italiane, colmare il gap tra domanda e offerta di finanziamento e sostenere le oltre 4.200
imprese associate al Confidi.
L’iniziativa, avviata da Pietro D’Anzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Progetto, ed Enrico Gaia,
Presidente di Garanzia Etica, prevede la promozione dei prodotti impresa della Banca e la creazione di nuove sinergie
volte a offrire servizi personalizzati di elevato livello come come l’analisi del fabbisogno finanziario e del merito di
credito, un’assistenza qualificata per l'accesso alle agevolazioni pubbliche e in relazione a progetti di sviluppo volti
all'innovazione e all'internazionalizzazione.
“Vogliamo essere un punto di riferimento per gli imprenditori, una Banca che li supporti in piani votati all’aumento
dimensionale, alla diversificazione dei canali distributivi e alla internalizzazione. Miriamo a premiare le eccellenze
puntando sui progetti futuri e sulla solidità del piano industriale – dichiara Pietro D’Anzi, Amministratore Delegato
di Banca Progetto – Per raggiungere questi obiettivi siamo lieti di poter collaborare con Garanzia Etica che da sempre
porta progettualità e prospettive di crescita alle PMI associate”.
“Oggi, più che mai, è fondamentale massimmizzare gli interventi a supporto dell’economia reale - sostiene Enrico
Gaia Presidente di Garanzia Etica – L’accordo con Banca Progetto riveste nell’attuale scenario economico una grande
importanza a sostegno della ripresa economica e delle imprese che contribuiscono al mantenimento e al
rafforzamento del tessuto produttivo e sociale. Garanzia Etica vuole confermare in maniera concreta la propria
vicinanza alle imprese supportandole nei progetti di investimento e sviluppo dell’attività”.
Banca Progetto S.p.A. è nata in un momento di profonda trasformazione del settore bancario italiano e mira a diventare in breve tempo un primario operatore
nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese. Il management ha l’obiettivo di fare banca in modo semplice, veloce, digitale, tecnologicamente evoluto e
attento alle esigenze delle famiglie e imprese. Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, Banca Progetto è
specializzata in tre business a servizio delle piccole e medie imprese italiane e della clientela privata: prodotti di Cessione del Quinto e Delegazione di Pagamento
destinati a dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici, para pubblici e pensionati; finanziamenti a medio - lungo termine alle Piccole e Medie Imprese;
factoring dei crediti verso la Pubblica Amministrazione.
Garanzia Etica SC da oltre 40 anni accompagna le imprese in tutto il loro percorso a sostegno dei fabbisogni finanziari per la gestione ordinaria e per gli
investimenti, in coerenza con le misure agevolative disponibili e con le forme tecniche più adatte. Un sostegno consulenziale di altissimo profilo che si aggiunge
al ruolo tipico di garante, intervenendo quando necessario con il proprio patrimonio a garantire la sostenibilità delle iniziative delle imprese rappresentate.
Dall’inizio della sua operatività, Garanzia Etica è diventata un punto di riferimento per gli imprenditori: conta più di 4.200 imprese socie dei più diversi settori ed
è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva di consolidata esperienza. Dal 2010 è intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia e
dal 2016 è iscritta nel nuovo Albo Unico previsto dall’art. 106 del TUB.
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