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LE ASSOCIAZIONI SINDACALI A FAVORE DELLA CRESCITA E LO
SVILUPPO DEI LIBERI PROFESSIONISTI
Il Singeop e le altre Associazioni Sindacali che aderiscono a Confprofessioni hanno
attivato importanti e decisive iniziative per favorire l’accesso al credito dei Liberi
Professionisti e delle aziende ad essi collegate.
A – VALORE PROFESSIONI
E’ una partnership tra Confprofessioni e UniCredit per sostenere e promuovere
soluzioni finanziarie occorrenti ai L.P. iscritti a Confprofessioni attraverso una delle
Associazioni aderenti. Con tale strumento UniCredit mette a disposizione dei L.P. un
plafond di 500 mila euro
I servizi compresi nel progetto di parteneriato “Valore Professioni” sono
molteplici:
- Fido Associati: 10 mila euro disponibili entro 48 ore dalla richiesta e senza
alcun tipo di garanzia
- Mutuo Professionisti: finanziamento a medio-lungo termine per investimenti
materialie immateriali strumentali all’avvio o
all’espansione dell’attività professionale
- CreditPiù Professionisti: finanziamento rateale a breve per fare fronte alle
spese ordinarie dello studio
- Anticipo Parcelle: possibilità di anticipare esisgenze di liquidità connesse alle
prestazioni erogate dai L.P.
- Anticipo Crediti e Contratti: possibilità di anticipare somme per esigenze di
liquidità connesse alle prestazioni erogate dai
L.P. verso la Pubblica Amministrazione
- Leasing “Lab”: leasing per l’acquisto di strumentazioni professionali
- Leasing “Studio”: finanziamento per acquisto arredi e attrezzature
informatiche necessarie per avviare o rinnovare lo
studio
“Valore Professioni” offre, inoltre, una ulteriore vasta gamma di prodotti e
servizi finanziari per le esigenze private del L.P. estensibili anche ai loro Clienti
Per aderire al progetto “Valore Professioni” il L.P. deve soltanto dichiarare, in
un apposito modulo, di essere iscritto in un Albo Professionale, di essere Libero
Professionista e di aderire all’Associazione sindacale di riferimento (Singeop).
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B. FIDIPROF (Fidiprof Nord e Fidiprof Centro Sud)
Con il decreto per lo sviluppo del giugno 2011 Confprofessioni ha ottenuto che
i consorzi fidi siano finalmente aperti anche ai Liberi Professionisti.
I consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) sono entri senza scopo di lucro
che associano imprese artigiane, commerciali, cooperative e piccole medie imprese
industriali e dei servizi, esercitando l’attività di prestazione di garanzie collettive,
informazione, consulenza e assistenza creditizia, reperimento e migliore utilizzo delle
fonti finanziarie e miglioramento della gestione finanziaria.
Fidiprof Nord (con sede a Milano) e Fidiprof Centro Sud (con sede a Napoli)
sono consorzi di garanzia fidi tra liberi professionisti costituiti come società
cooperativa basata sui principi della mutualità e servono a:
- fornire garanzie collettive anche in sostituzione delle garanzie personali per
facilitare l’accesso al credito del professionista,
- permettere di ridurre il costo del credito sia a mezzo delle convenzioni del
Fidiprof con gli istituti di credito a condizioni competitive rispetto a quelle
ordinarie di mercato sia con il diretto intervento di garanzia
- affiancare il professionista con la consulenza relativa al bisogno di credito e
alle migliori modalità per soddisfarlo
Per aderire occorre:
- compilare la domanda di ammissione a socio
- allegare copia documento di riconoscimento, C.F. e P.IVA
- versare una quota sociale di almeno € 250,00

