
perché lo facciamo così?
un percorso nel metodo Confidi Rating



Alcune persone vedono un’impresa 
privata come una tigre feroce da ucci-
dere subito, altri come una mucca da 
mungere, pochissimi la vedono com’è 
in realtà: un robusto cavallo che traina 
un carro molto pesante.
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Winston Churchill

Le imprese sono il motore dello sviluppo del nostro paese:
un’imprenditoria sana è fondamentale per la crescita e il benessere 
della società. Capita, però, che questo ruolo non ottenga il giusto 
riconoscimento.
Ci si dimentica fin troppo spesso che gli imprenditori sono uomini 
e donne che lavorano sodo, che mettono il loro coraggio e talento 
al servizio della società, producendo ricchezza e lavoro sul territorio 
e correndo molti rischi.
Noi lo sappiamo. Esistiamo per questo: per dare sostegno a chi 
ogni giorno si impegna per la realizzazione dei propri obiettivi.



Se pensi che a nessuno importi se sei 
vivo, prova a saltare un paio di rate 
della macchina.

Earl Wilson

Sappiamo quante e quali sono le difficoltà che come imprenditore 
incontri ogni giorno. La nostra missione è non lasciarti solo.
L’assistenza finanziaria è una delle attività principali di Confidi 
Rating: grazie a noi, moltissime imprese sono riuscite a ottenere 
il finanziamento adatto alle loro esigenze attraverso il rilascio di 
garanzie per l’accesso al credito. Inoltre, possiamo aiutare quelle 
imprese a rischio di razionamento del credito grazie a strumenti 
di garanzia dedicati. La nostra operatività riguarda infatti diverse 
aree di azione su forme di finanziamento a breve e a medio/lungo 
termine.
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Non serve a niente remare più forte se 
si rema nella direzione sbagliata.

Kenichi Ohmae

Il lavoro dell’imprenditore può essere molto impegnativo.
Per questo ti aiutiamo a rivolgere le tue energie nella direzione giusta. 
Migliorare il tuo rating è una condizione essenziale, oggi più che 
mai, perché ti permette di rendere più solida la tua azienda e di 
accedere al Fondo di garanzia statale. Noi ti offriamo una valutazione 
obiettiva per comprendere il modo migliore in cui intervenire.
Perché un’azienda solida è un’azienda che può investire. E oggi, per 
restare competitivo, investire è necessario. Un buon investimento 
può davvero rappresentare la chiave di volta per la crescita della 
tua impresa. Solo che, a volte, orientarsi nel labirinto di opzioni 
disponibili è difficile: il nostro scopo è aiutarti a capire qual è la 
scelta più giusta per lo sviluppo della tua azienda.
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Se avessi otto ore per tagliare un albe-
ro, ne spenderei sei per affilare la mia 
scure.

Abraham Lincoln

Per poter ottenere risultati servono gli strumenti giusti. A volte 
bastano semplici accorgimenti per poter dare slancio al proprio 
business. Il controllo di gestione è uno di questi strumenti.
Il nostro servizio di consulenza ti permette di avere un quadro 
chiaro delle performance interne alla tua azienda. In questo modo 
avrai la capacità di governarne l’andamento economico-finanziario, 
ottimizzando i costi e incrementando i ricavi. Grazie a semplici 
strumenti di controllo, sarà possibile organizzare la tua azienda 
in modo da azzerare gli sprechi e quelle perdite “invisibili” che si 
annidano nelle fasi lavorative.
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I bilanci sono come i bikini: le parti più 
interessanti restano nascoste.

Cyril Northcote Parkinson

Conoscere lo stato di salute della tua azienda è il primo passo da 
fare se vuoi gestirla in modo efficace: l’analisi di bilancio è uno 
degli strumenti più importanti che mettiamo a tua disposizione 
per aiutarti a comprendere al meglio le dinamiche interne alla 
tua azienda. Si tratta di un documento obbligatorio, che va redatto 
con criterio e competenza: noi possiamo guidarti nella sua stesura 
e nel suo utilizzo. Da oltre vent’anni offriamo alle imprese un 
sostegno concreto attraverso strumenti semplici e potenti che 
possano indirizzarti e permetterti di avere il pieno controllo sulle 
tue scelte.
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Se non sai verso quale porto dirigerti, 
nessun vento ti sarà favorevole!

Seneca

Che tu abbia già un’impresa o voglia iniziare da zero, quello che ti 
serve è una strategia. Le idee, da sole, non bastano.
Quello che occorre è avere gli strumenti giusti e una linea d’azione 
basata su dati certi. Analisi della concorrenza, stesura del business 
plan, definizione degli obiettivi: grazie alla nostra consulenza, avrai 
a disposizione tutto ciò che ti serve per prendere le decisioni 
più giuste e più eff icaci per far crescere la tua azienda.
Investimenti mirati, accesso al credito, consulenza personalizzata: 
noi di Confidi Rating siamo al tuo f ianco per aiutarti a cogliere 
tutte le opportunità che il mercato offre; per proteggere i tuoi 
interessi e agevolare il tuo lavoro.
Perché riconosciamo il tuo valore, il tuo coraggio e l’impegno 
che ogni giorno metti nella realizzazione dei tuoi obiettivi.
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