Al fianco delle imprese
e degli imprenditori

Union Pmi opera al fianco delle imprese
associate per sostenere la crescita e
tutelarne i diritti; vogliamo dar voce a
quelle imprese che voce non hanno
avuto, vogliamo sostenere quelle imprese
che sostegno non hanno avuto, vogliamo
far conoscere cosa si cela dietro un’azienda
perchè sia da scuola a quelle generazioni
che non sanno cosa sia un’impresa.
«Il successo non è mai definitivo, il
fallimento non è mai fatale: è il coraggio di
continuare che conta». (cit. W. Churchill)
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Dalla tutela
allo sviluppo delle imprese

Union Pmi vuole condurre al fianco delle PMI
la battaglia contro le ingiustizie.
Essere punto di riferimento per i propri soci
nella tutela dei propri diritti è la nostra
mission.
Superare gli ostacoli in ambito fiscale,
giuridico e bancario il nostro compito.



Essere promotori di iniziative per ripristinare
lo stato di diritto nel comparto fiscale, giuridico
e bancario




Affiancare i soci nella
tematiche burocratiche

gestione delle



Indicare la soluzione per sollevare le
imprese da problematiche di ogni genere,
affiancandole nell’operatività giornaliera verso
le criticità



Essere presenti nelle fasi giudiziarie ed
extragiudiziarie

Union Pmi si avvale di un proprio Centro
Servizi par favorire la nascita di imprese, la
crescita e il loro sviluppo; in particolare opera
nelle seguenti macroaree:

Union Pmi ha avviato le procedure in Banca
d’Italia per la costituzione di una SICAF
(società immobiliare a capitale fisso).

Finanza tradizionale per aziende
Start Up
Ristrutturazione Aziendale
Finanza Strutturata
Finanza Agevolata - Bandi Pubblici
Criticità bancarie
Cartolarizzazioni Crediti P.A.
Cartolarizzazione Patrimoniali
Raccolta e investimenti
Fidejussioni e Assicurazioni
Industrializzazione
Equitalia
Sovraindebitamento
Delocalizzazione
Internazionalizzazione - Fase Progettuale
Internazionalizzazione - Import/Export
Leasing
Management temporaneo

Ciò rappresenta una svolta epocale nel
modo di concepire una associazione di
imprese: adesso sono le imprese stesse a
determinare i loro bisogni finanziari e a
essere proprietarie di un soggetto giuridico in
grado di erogare finanziamenti.
Il progetto Sicaf denominato U-PMI Capital
avvicinerà ancora di più le imprese ad Union
PMI che persegue realmente gli obiettivi
delle imprese associate.
Agire è la chiave di volta di Union PMI
HIC ET NUNC

