
 

 

 
 
FILO DIRETTO 
 

Nasce Rete Fidi Nord Est 

Per la prima volta in Italia due Confidi vigilati - Apiveneto Fidi e Artigianfidi Vicenza - 

sottoscrivono un Accordo di Rete 

 
Si è parlato molto, anche recentemente, dell'importanza, anche per i Confidi, di valutare l'opportunità di 
nuove strategie operative, creando sinergie in grado di accrescerne l'efficienza e allo stesso tempo il valore 
generato per le imprese socie. 
In questo contesto, Apiveneto Fidi è particolarmente orgogliosa di annunciare la recente stipula, insieme ad 
Artigianfidi Vicenza, dell’accordo di Rete denominato “Rete Fidi Nord Est” dai contenuti fortemente 
innovativi. 
 

UN'INIZIATIVA INNOVATIVA 

 

Per la prima volta in Italia lo strumento della Rete viene adottato da due Intermediari finanziari vigilati 
dalla Banca d’Italia, con l'obiettivo di mettere in campo tutte le risorse e le strategie possibili per sostenere 
in modo ancora più efficace ed efficiente il mondo produttivo del Nord Est. 
L’Accordo di Rete sottoscritto rappresenta un’alleanza che coinvolge circa 20 mila piccole e medie 

imprese associate in tutto il Veneto, con un valore complessivo di garanzie rilasciate di 320 milioni di 
euro e finanziamenti garantiti per 700 milioni di euro. 
 
Rete Fidi Nord Est per sua natura non sottende ad alcuna forma di fusione, mantenendo quindi la piena 

autonomia tra le Parti, che tuttavia con questa iniziativa formalizzano una forte collaborazione legata a 
un preciso programma. 
 
Fattore sinergico dell’Accordo è la condivisione di competenze e di risorse strategiche e complementari in 
modo coordinato ed efficace, mettendo in campo le rispettive specializzazioni al fine di offrire alle 
imprese socie assistenza e servizi sempre più qualificati e a 360 gradi. In particolare, Artigianfidi Vicenza 
mette in rete la sua profonda competenza delle problematiche specifiche delle micro-imprese artigiane, 
mentre Apiveneto Fidi apporta in rete il suo know how e la sua specializzazione nell’assistenza alle imprese 
PMI più strutturate. Con questo spirito le nostre due strutture condivideranno quindi risorse e competenze, 
che proprio grazie a questa condivisione potranno uscire amplificate e questo nell’unico interesse delle PMI 
del Nord Est.   
 
OBIETTIVI E PROGRAMMA 

 

Nucleo di questo innovativo Accordo è il Programma di Rete, particolarmente ricco di contenuti: 
cooperare nell’accesso a nuovi mercati e nella realizzazione di nuovi prodotti finanziari; favorire il 
conseguimento di vantaggi nell’accesso al credito delle imprese; collaborare nella produzione di servizi 
innovativi di assistenza e consulenza per le imprese; partecipare a gare e bandi per l’accesso a fondi 
pubblici di agevolazione e incentivazione in favore delle PMI; ottimizzare l’attività di garanzia; utilizzare 
processi istruttori specializzati ed evoluti, diversificare l’accesso ai mercati in chiave geo-settoriale, 
facilitare l’accesso alle controgaranzie pubbliche; migliorare e potenziare la capacità negoziale nei confronti 
dei partners bancari, aumentando i benefici per le Imprese socie/clienti; coordinare ed ottimizzare le 
relazioni con le istituzioni locali e regionali. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

UN ESEMPIO DA SEGUIRE 

 
Con questo Accordo di Rete, che vede protagonisti due Confidi riconducibili a categorie economiche 
differenti (Apindustria e Confartigianato) e con diversi ambiti geografici di riferimento (uno regionale e 
l'altro provinciale), Apiveneto Fidi e Artigianfidi Vicenza dimostrano che non ci sono - e non ci devono 
essere - barriere o interessi di parte quando si opera con l'unico fine di sostenere le imprese del territorio, 
in un momento che resta di grande difficoltà. 
Non c’è la pretesa di insegnare ad alcuno come operare sul mercato. Ciò non di meno è auspicabile che 
l'esperienza di Rete Fidi Nord Est possa rappresentare un modello e uno stimolo sia per le imprese nostre 
socie, sia per le associazioni di rappresentanza, affinché sappiano cogliere le nuove necessità nell’attuale 
contesto, andando oltre il proprio particolare. 
 

PROSPETTIVE FUTURE 

 

Con questo spirito, pur mantenendo la piena autonomia tra le Parti - voglio ribadirlo - questa intesa crea 
un interlocutore ancora più forte e autorevole per il sistema produttivo e per quello bancario, ma anche per 
le istituzioni, e questo nell’unico ed esclusivo interesse delle nostre imprese. Ecco perchè "Rete Fidi Nord 
Est", dopo un periodo di rodaggio, sarà aperta anche all’ingresso di nuovi partecipanti che condividano i 
nostri principi, e, naturalmente, ci auguriamo che le istituzioni locali e regionali e gli istituti di credito nostri 
partners comprendano fino in fondo l’importanza, la novità e le enormi potenzialità di questa iniziativa. 
 

Il Presidente  

Enrico Dall’Osto 

 


