
Insieme per il futuro 
di imprese e imprenditori



Audaci, coraggiose, piene di iniziativa: sono 
così le imprese italiane.
Noi, come Gruppo Cassa Centrale, vogliamo 
essere per loro un appoggio sicuro quando 
investono, creano qualcosa di nuovo, si 
spingono oltre i limiti e provano a superarli.
Siamo al loro fianco, anche  quando rischiano, 
perché sappiamo bene quanto sia importante 
avere qualcuno su cui contare.

Ci piace pensare di essere, insieme, una 
squadra che lavora con le proprie energie, 
risorse e competenze verso un obiettivo 
comune: il benessere delle imprese.

Aiutiamo le imprese  
a diventare grandi
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Gestire l’attività quotidiana
Con le nostre azioni contribuiamo tutti i giorni alla crescita delle 
imprese e diamo tutti quegli strumenti personalizzabili e indispensabili 
per soddisfare anche le più semplici esigenze aziendali.

CARTE DI PAGAMENTO

Carte di debito, credito o prepagata a seconda delle 
proprie necessità. Consentono di prelevare, pagare 
online, in negozio o direttamente da smartphone.

CONTI CORRENTI

Per rispondere a tutte le differenti necessità  
operative aziendali.

BANCA DIGITALE

Per avere sempre a disposizione tutti i servizi bancari, 
ovunque ci si trovi e con la massima tranquillità.



Creare e sviluppare l’impresa 
Accompagniamo le imprese nelle loro sfide quotidiane, assistiamo ai 
loro debutti, alle loro rivoluzioni.
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FINANZIAMENTI

Proponiamo soluzioni personalizzate per rendere 
reale un progetto d’impresa, sostenendo l’azienda  
nel quotidiano.

LEASING E NOLEGGIO 
Finanziamo quegli investimenti a supporto  
della crescita aziendale con un’offerta completa  
e innovativa.

FACTORING 
Gestiamo lo smobilizzo dei crediti nei confronti di enti, 
pro-soluto, pro-solvendo, crediti fiscali.

FINANZA STRUTTURATA 

Affianchiamo le imprese nelle operazioni societarie 
di natura straordinaria, nella finanza di progetto, nei 
finanziamenti ai settori regolamentati delle multiutility 
e delle energie rinnovabili, supportando il processo di 
transizione ecologica.



Investire per crescere 
al meglio
Proponiamo soluzioni d’investimento 
mirate per far fronte alle necessità presenti 
e future, rispondendo al meglio alle esigenze 
di gestione dei risparmi aziendali.

NEF è il fondo di investimento di diritto 
lussemburghese che permette di costruire 
un portafoglio ampiamente diversificato in 
funzione della strategia dell’attività.

Le Gestioni Patrimoniali sono una forma 
di investimento che permette di affidare 
il patrimonio dell’attività ad un gestore, 
delegandogli la scelta degli strumenti 
finanziari su cui investire e l’esecuzione delle 
relative operazioni. 

La selezione degli investimenti viene effettuata 
avendo cura di offrire linee di gestione di 
portafogli che promuovono, fra l’altro, il 
rispetto dell’ambiente, dei diritti umani e 
di genere, nonché delle buone pratiche di 
governo societario.
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Tutelare l’attività
La protezione non è mai abbastanza e, soprattutto, non conosce 
né ferie né orari d’ufficio. Per questo abbiamo creato una serie di 
proposte assicurative personalizzabili che, partendo da un’analisi dei 
rischi dettagliata, ci permette di individuare le coperture più idonee 
alla singola esigenza che garantiscono il giusto indennizzo in caso di 
sinistro. In più, seguiamo passo dopo passo le imprese nel loro business, 
aggiornandole su normative e nuove polizze, creando il piano più 
adatto al momento e alle migliori condizioni di mercato.
 
 
COPERTURA PER IMPRESE E PMI:

 � servizi online: il portale per visualizzare e monitorare lo stato di 
polizze e sinistri;

 � personalizzazione: la copertura su misura più idonea alle migliori 
condizioni di mercato;

 � rischi generali: tutta la tutela e la protezione dedicata a imprese e PMI;

 � infortuni e malattia: il sostegno economico indispensabile in caso 
di infortunio alle figure chiave in azienda;

 � invalidità: la massima assistenza per le figure chiave dell’impresa;

 � prestiti: la protezione per i titolari di un finanziamento aziendale;

 � auto: la polizza per il veicolo che si può stipulare direttamente in 
banca;

 � fondi pensione: per un futuro sereno attraverso la previdenza 
integrativa.
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Crescere all’estero
Offriamo una serie di servizi pensati per le imprese che operano nel 
mercato estero (o desiderano farlo) e vogliono allargare i loro orizzonti 
creando nuove opportunità di business. In più, assistenza e consulenza 
dedicata a supporto del processo di internazionalizzazione.

IL NOSTRO SUPPORTO COMPLETO: 

 � pagamenti internazionali: trasferimento di denaro ovunque nel 
mondo grazie ai rapporti di corrispondenza con le principali banche 
mondiali;

 � incassi documentari: gestione completa di pratiche import ed 
export;

 � crediti documentari: gestione dei crediti documentari export, 
apertura e gestione dei crediti documentari import;

 � garanzie internazionali: notifica e gestione di garanzie attive e 
garanzie passive connesse a transazioni commerciali con l’estero;

 � sostegno operatività con estero: concessione finanziamenti alle 
importazioni ed esportazioni;

 � finanziamenti a medio lungo termine: strutturazione di operazioni 
di natura ordinaria e straordinaria legate allo sviluppo di mercati 
esteri.



Gruppo Cassa Centrale:  
da sempre al servizio delle 
imprese.
Siamo un Gruppo solido fondato su un modello di sviluppo originale 
che mette al centro il benessere di imprese e PMI, delle comunità, 
dei territori in cui opera creando valore da trasmettere alle prossime 
generazioni all’interno di un percorso sostenibile.
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