
Il Nostro Tempo per la Tua Impresa

SOCIETA’ ITALIANA 
MEDIAZIONE CREDITIZIA



LA SOCIETA’
SIMEC SpA offre il supporto indispensabile alla tua azienda e alla tua 

famiglia, confrontando le molteplici alternative e guidando 

consapevolmente alla scelta della soluzione giusta per i tuoi progetti e per 

le tue esigenze:

 Crea una realtà commerciale, modello di riferimento per tutto il settore 

finanziario legato al comparto agricolo, agroalimentare ed agroindustriale;

 Stabilisce rapporti di sinergia con i più importanti Istituti di Credito attraverso 

solide convenzioni;

 Possiede una diversificazione di prodotti finanziari capace di soddisfare 

qualsiasi esigenza della clientela fidelizzata;

 Offre una consulenza dedicata e di tipo «sartoriale».

ORIENTATI AL 

RISULTATO



Diventare il punto di riferimento saldo e affidabile per i suoi clienti. Per questo motivo ha operato delle 

scelte ben precise, basate non soltanto sulla ricerca delle migliori fonti finanziarie, ma soprattutto sul 

rapporto sereno e sicuro che desidera infondere a chi si affida ai suoi agenti. Per mantenere fede a questi 

obiettivi Simec ha deciso di:

Mantenere una filosofia 

federale, che non si limita 

ad essere geografica, ma 

che include uno stile di 

gestione univoco, 

mantenendo però vivo il 

localismo e avvalendosi 

della pluriennale 

esperienza e conoscenza 

del territorio della sua rete 

di agenti assicurando una 

soluzione adatta ad ogni 

necessità.

Garantire ai propri clienti 

una consulenza 

personalizzata, senza 

“orologio” alla mano, 

necessaria ad offrire il 

supporto indispensabile 

per chiarire le esigenze 

individuali e ad identificare 

il progetto finanziario più 

adatto ai loro scopi 

specifici, potendo usufruire 

di una vasta gamma di 

prodotti completa e 

flessibile.

Essere sempre 

all’avanguardia in ambito 

tecnologico, per assicurare 

ai propri clienti le soluzioni 

più avanzate, che 

garantiscono velocità, 

praticità, sicurezza.

Formare ed aggiornare 

costantemente i propri 

Collaboratori in modo da 

garantire loro la grande 

capacità di gestire 

l’evoluzione e il 

cambiamento, qualità 

indispensabile ad 

assicurare la flessibilità 

necessaria per svolgere al 

meglio questo lavoro.

I NOSTRI OBIETTIVI



I NOSTRI SERVIZI

AZIENDE AGRICOLE

PRESTITI PERSONALI

MUTUI LEASING

CESSIONE 
DEL 

QUINTO

SERVIZI 
ALLE 

IMPRESE



CESSIONE DEL QUINTO
E’ l’unica operazione di credito al consumo 

regolata da una specifica legge dello Stato 

T.U. 180 del 5/01/1950 e ss mm., questa 

consente a tutti i dipendenti pubblici e privati, 

e pensionati la possibilità di ottenere un 

finanziamento da rimborsare con trattenuta 

direttamente sulla busta paga o sulla 

pensione con una rata massima pari al 

quinto dello stipendio o della pensione e per 

una durata massima pari a dieci anni.

PRESTITI PERSONALI

Ti permettiamo di ottenere liquidità per 
realizzare tutti i tuoi progetti, dal finanziamento 
per l’acquisto dell’auto a quello per i lavori di 
ristrutturazione casa o per il tempo libero.
Possibili utilizzi: - Liquidità - Ristrutturazione 
immobile - Arredamento - Beni mobili 
(autoveicoli-motoveicoli) - Spese mediche -
Matrimonio, viaggi e vacanze - Elettronica.                                     

I NOSTRI SERVIZI

AZIENDE AGRICOLE

Abbiamo tutte le possibili agevolazioni, pensate 

e gestite per favorire la creazione, la crescita e 

l’innovazione delle piccole e medie Imprese. 

Intratteniamo relazioni con i più rappresentativi 

Organismi di garanzia Pubblica per facilitare 

l’accesso al credito da parte delle Aziende.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Servizi di consulenza personalizzata, per
raccogliere tutte le richieste e rispondere in
maniera individuale alle esigenze di ogni
singolo cliente.

LEASING

Offriamo la serie completa di leasing

disponibili sul mercato, che comprende il

leasing strumentale, il leasing immobiliare e

ogni soluzione specialistica richiesta, come il

leasing energetico.

MUTUI

E’ il finanziamento per chi vuole acquistare o 

ristrutturare un immobile, consolidare in un’unica 

rata i finanziamenti in corso, sostituire mutuo in 

corso, ottenere liquidità. Possibili utilizzi: -

Liquidità - Acquisto/ Ristrutturazione immobile -

Nuove costruzioni con progetto - Surroga - Locali 

Commerciale - Consolidamento debiti pregressi.



AZIENDE AGRICOLE

GARANZIE

• Servizi per finanziamenti a breve termine

• Servizi per mutui ipotecari

• Anticipo PAC/Tabacco/Olive e Olio EVO

• Anticipo PSR

• Dotazione

• ISMEA

• MCC

FINANZIAMENTI



PRESTITI PERSONALI

Ti permettiamo di ottenere liquidità per realizzare tutti i tuoi progetti, dal finanziamento 

per l’acquisto dell’auto a quello per i tuoi viaggi ed il tempo libero. 

I REQUISITI

Tutte le persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 75 anni, titolari di un reddito e di un c/c 

bancario.

Durata:

Da 12 a 120 mesi.

Importi

Da €4.000 a € 50.000

Modalità di rimborso

Con addebito Rid sul proprio conto corrente.



CESSIONE DEL QUINTO

I REQUISITI
Per accedere al finanziamento basta essere dipendenti pubblici o privati 
assunti con contratto a tempo indeterminato o titolari di pensione.

Importi
In funzione del reddito percepito e rata massima non superiore alla quinta 
parte dello stipendio o della pensione mensile.

Modalità di rimborso
Addebito mensile in Busta Paga o sul cedolino pensione a tasso fisso.

Altro
Finanziamento a firma singola, ottenibile anche in presenza di protesti, 
pignoramenti e/o segnalazioni in banche dati.



MUTUI

Troviamo la soluzione finanziaria più adatta alle esigenze del cliente, 
accompagnando ogni sua scelta nel tempo e operando sempre con attenzione e 

trasparenza.

I REQUISITI:

Si rivolge a tutti i titolari di un reddito (pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi etc).

DURATA

Minima 10 anni – massima 30 anni.

IMPORTI

In funzione del reddito e del valore dell’immobile.

ASSICURAZIONI

Polizza scoppio e incendio per tutta la durata del mutuo;

possibilità di abbinare ulteriori coperture assicurative facoltative (vita-perdita lavoro).

MODALITA' DI RIMBORSO

Con addebito Rid sul proprio conto corrente / Apertura C/C banca erogante.



LEASING

Il Leasing è la forma più veloce e conveniente di finanziamento a medio lungo termine 

che consente ad aziende e professionisti di:

 Poter scegliere autonomamente e disporre di beni mobili e immobili strumentali 

all’esercizio della propria attività imprenditoriale

 Poter dilazionare nel tempo il costo dell'investimento, deducendolo dal proprio reddito 

imponibile

 Poter acquistare un bene al termine del contratto.

Il leasing consente di finanziare per intero il costo del bene e rappresenta un’alternativa ad 

altri prodotti di finanziamento in quanto riduce l'impegno economico iniziale, lasciando libere 

le risorse economiche utili all'attività ordinaria.

Offriamo la serie completa di leasing disponibili sul mercato, che comprende il leasing 

strumentale, il leasing immobiliare e ogni soluzione specialistica richiesta, come il leasing 

energetico.



SERVIZI ALLE 
IMPRESE

Redazione Business plan e 

Progettazione finanziaria

Ristrutturazione Debito e 

Riequilibrio Finanziario

Analisi situazione 

Patrimoniale, Economica, 

Finanziaria



Via Nazionale 89/A ROMA

info@simecconsulting.com

06 46974600


