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Nel segno dell’innovazione e dello sviluppo
Martedì 2 Ottobre p.v. - con la stipula, da parte dei Presidenti Ferrari ed Innocente, dell’Atto di
Fusione che realizza l’incorporazione di Cogart Cna in Confidare - si conclude il percorso di
aggregazione tra i due maggiori Confidi aventi sedi centrali e radici piemontesi.
CONFIDARE, Confidi vigilato iscritto all’Albo 106 del TUB, opera a livello nazionale con propri
autonomi uffici in Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, etc. È un soggetto intersettoriale ed indi
pendente, con solide presenze territoriali (oltre trentamila micro, piccole e medie imprese socie),
attivo anche nel rapporto di collaborazione - in totale, reciproca autonomia - con alcune Asso
ciazioni regionali e provinciali, parti integranti dei sistemi associativi di Confartigianato, CNA, etc.
“Siamo ormai in dirittu
ra d’arrivo – sottolinea
il Presidente Adelio Fer
rari, che, con il Diretto
re Generale Gianmario
Caramanna e i Vicepre
sidenti Luciano Paniate da sinistra: A. Boffa, D. De Andreis, M. Zotta, G. Caramanna, L. Paniate, A. Ferrari, E. Innocente
ed Enzo Innocente, si conferma al vertice del Confidi – ed alla conclusione del processo di fusione
che, con reciproca soddisfazione, incorpora Cogart in Confidare dando origine ad un soggetto ag
gregato autonomo, ben patrimonializzato e forte di un’articolazione territoriale di prim’ordine.”
La struttura di CONFIDARE costituisce un elemento primario ed essenziale nel divenire del nostro
Confidi, chiamato all’innovazione permanente dei processi di sede e distributivi, ed allo stesso
tempo a potenziare e valorizzare la professionalità delle risorse umane e della rete commerciale
nel percorso di sviluppo interno ed esterno volto, in primis, al soddisfacimento dei bisogni finan
ziari e creditizi delle micro, Piccole e Medie Imprese socie.
Oltre che dal Direttore Generale (che dirige l’intera struttura: personale dipendente e agenti), una
funzione essenziale è affidata ai tre Vicedirettori (Daniela De Andreis, Milena Zotta e Aldo Boffa)
e, con loro, alle altre figure apicali, di sede e territoriali: dalla Direzione Commerciale ai Capi Area
Territoriali, ai Responsabili delle Aree tematiche operanti presso la Sede Centrale.

VENERDÌ 05 e SABATO 06 OTTOBRE presso il GRAND HOTEL NUOVE TERME ad Acqui Terme
con - tra gli altri contributi ed interventi - la lezione del prof. Alessandro Carpinella, ha luogo

La CONVENTION delle RISORSE UMANE di CONFIDARE
La ormai prossima CONVENTION delle Risorse Umane - cui partecipano il personale dipendente e gli
agenti del nostro Confidi - è un appuntamento di rilievo, essendo la prima occasione in cui la “Grande
Squadra” di Confidare si ritrova, dopo l’avvenuta fusione, per fare il punto circa il presente, mantenendo
salde radici con il passato e proiettandosi ad un miglior futuro per le micro, Piccole e Medie Imprese.
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Di seguito pubblichiamo il programma dettagliato della Convention di Acqui terme:

VENERDI’ 5 OTTOBRE:
 dalle ore 12,00 ed entro le ore 12,30 - Arrivo delle Risorse Umane partecipanti / segue
registrazione a cura di artQuick con consegna materiale ed assegnazione camere in hotel
 ore 12,45 - Light lunch a buffet in hotel
 ore 14,30 - Saluto ed intervento del Presidente Adelio Giorgio Ferrari
 ore 14,45 - Introduzione del Direttore Generale Gianmario Caramanna
 ore 15,45 / 17,00 - Lezione del prof. Alessandro Carpinella sul sistema dei Confidi in Italia e
sull’esperienza di Confidare (I^ parte)
 ore 17,00 / 17,20 - Pausa
 ore 17,20 / 18,50 - Lezione del prof. Alessandro Carpinella sul sistema dei Confidi in Italia e
sull’esperienza di Confidare (II^ parte)
 ore 18,50 - Intervento conclusivo prima sessione del Vicepresidente Enzo Innocente
 ore 19,00 / 20,00 - Pausa
 ore 20,00 - Cena presso il Ristorante Nuovo Parisio, limitrofo all’hotel,
cui partecipano anche gli Amministratori ed i Sindaci di Confidare

SABATO 6 OTTOBRE:
 ore 7,30 / 8,30 - Colazione in hotel
 ore 9,00 - Intervento di apertura seconda sessione del Vicepresidente Luciano Paniate
 ore 9,10 / 12,15 - Contributi al confronto, nell’ordine: Vicedirettore - Direttore Amministrativo
D. De Andreis - ore 9,25 Direttore Commerciale A. Ricchiuti - ore 9,40 Vicedirettore - Direttore
Rapporti Istituzioni, ecc. A. Boffa - ore 9,55 Risk Manager N. Ciardiello - ore 10,05 IT Manager L.
Arnosio - ore 10,15 Vicedirettore - Direttore Crediti M. Zotta - ore 10,30 Responsabile Mitigazione
Rischi e Contenzioso D. Vicinanza - ore 10,40 Capo Area e Resp. Progetto “Innovare lavorando” F.
Boscolo - ore 10,55 - breve PAUSA - ore 11,15 Capo Area V. Friggione - ore 11,30 Capo Area P.
Panebianco - ore 11,40 Capo Area R. Miglio - ore 11,50 Agente lombardo L. Gualandris - ore 12,00
Capo Area L. Bonacci - ore 12,10 Resp. Finanza Agevolata M. Pochettino - 2/3 interventi a richiesta
 ore 12,40 - Intervento conclusivo della Convention a cura del Presidente Adelio Ferrari
 dalle ore 12,50 - Light lunch a buffet in hotel
 dalle 14,15 - fine lavori, check out e rientro nelle rispettive località di residenza.


Noi siamo quelli di ….

, il Confidi
indipendente ed autonomo, in permanente divenire
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
FERRARI Adelio Giorgio, INNOCENTE Enzo, PANIATE Luciano, BALZAROTTI Ferdinando, CIOCCA Dario,
CONTA Marco, FACCIOTTI Leopoldo, FOSCALE Massimo, MANNI Stefano, PIRALI Gionata, PIZZIMENTI
Luigi, RIZZOLO Claudio, SOTTINI Paolo

PRESIDENTE: FERRARI Adelio Giorgio
VICEPRESIDENTI: PANIATE Luciano, INNOCENTE Enzo

DIRETTORE GENERALE: CARAMANNA Gianmario

LINK AUDITOR: MANNI Stefano

VICEDIRETTORI: DE ANDREIS Daniela, ZOTTA Milena, BOFFA Aldo

COLLEGIO SINDACALE
MARZARI dott. Stefano, Presidente - CASSAROTTO dott. Massimo - ROSSO rag. Massimo

Comitato Tecnico Credito:
Dario CIOCCA, Adelio FERRARI, Enzo INNOCENTE, Luciano PANIATE, Milena ZOTTA (+ Jara Ghisio, verb.)
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LA STRUTTURA CENTRALE E TERRITORIALE DI CONFIDARE
dal 2 ottobre 2018, a seguito della stipula dell’atto di fusione che incorpora Cogart in CONFIDARE
Con decorrenza 02.10.2018 entra compiutamente a regime l’assetto della Struttura del nuovo “soggetto
aggregato”, nato dalla fusione per incorporazione di Cogart Cna in CONFIDARE.
Si evidenzia che - per quanto riguarda le rispettive responsabilità, funzioni e/o mansioni - unitamente allo
STATUTO, primario riferimento è il REGOLAMENTO AZIENDALE con la sua Appendice, nei testi integrali
pubblicati sul nostro sito www.confidare.it, approvati e varati nelle Assemblee dei Soci del mese di luglio.

FIGURE APICALI direzionali e STRUTTURA attiva c.o Sede centrale
DIRETTORE GENERALE: Gianmario Caramanna, il quale gode delle specifiche prerogative e svolge tutte le
funzioni proprie del Direttore Generale, definite e dettagliate nello Statuto e nel Regolamento aziendale.
Quale Direzione Generale (organo monocratico aziendale), il Direttore Generale provvede direttamente alla
gestione ed al governo di tutte le risorse umane ed in specie del personale dipendente (che può esercitare
anche attraverso delega, meramente operativa, alla responsabile della Segreteria Generale).
Al Direttore Generale, nel dirigere il Confidi, fanno riferimento, univoco e diretto, il Comitato di Direzione
ed il Comitato di Coordinamento.
COMITATO DI DIREZIONE
Unitamente al Direttore Generale, comprende i tre Vicedirettori, il Direttore Commerciale, il Resp. progetto
“Innovare lavorando” ed i Capi Area Territoriali piemontesi (+ Serena Antoniello quale verbalizzante).
COMITATO DI COORDINAMENTO (Coordinamento direzionale ed operativo)
Con il Direttore Generale, comprende i membri del Comitato di Direzione, della Direzione Crediti, della Direzione
Commerciale e della Direzione Mitigazione Rischi e Contenzioso, il Risk Manager, l’IT Manager, la Responsabile e
la Viceresp. della Segreteria Generale, la Resp. Privacy, i Resp. di Filiale e Tecnico-Operativi di Area/Filiale,
nonché i Responsabili Commerciali delle Aree Territoriali e delle zone provinciali/regionali.
VICEDIRETTORE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO ed Affari Generali: Daniela De Andreis, la quale dirige,
svolge e coordina tutte le attività in capo all’AREA AMMINISTRATIVA e gli AFFARI GENERALI, dunque sia il
servizio amministrativo (capoufficio Adriano Ansaldi, con M. Giovanna Piga e Enrico Manenti), sia la
Segreteria Generale (comprendente la Responsabile, Serena Antoniello, e la Viceresponsabile, Barbara
Dras: quest’ultima, mantenendo la postazione di lavoro presso la Segreteria, di norma ogni pomeriggio,
opera quale addetta all’Area Mitigazione del Rischio).
Al Direttore Amministrativo fa riferimento anche l’Ufficio Reclami e, su delega e in rappresentanza del
Direttore Generale, provvede al coordinamento complessivo della Sede Centrale. Inoltre, in qualità di
Amministratore unico della Società, cura la gestione e l’amministrazione di COINART Servizi Srl.
VICEDIRETTORE - DIRETTORE CREDITI e Convenzioni bancarie: Milena Zotta cui compete l’istruttoria e la
gestione di tutte le convenzioni bancarie, nonché la selezione e il rapporto generale con le Società di
Mediazione Creditizia. Al Direttore Crediti compete l’analisi del merito creditizio e cura tutta l’attività
svolta in seno all’AREA FIDI E GARANZIE MUTUALISTICHE - coordinata dalla Responsabile Jara Ghisio, ove
operano anche Alessandro Zago, quale Viceresponsabile, Monica Lombardelli, Mirella Vinçon e Annalisa
Canato - nonché si relaziona direttamente, monitora e verifica puntualmente tutte le attività svolte dai
Responsabili Tecnici Operativi territoriali.
Al Vicedirettore - Direttore Crediti e Convenzioni bancarie si relazionano e si riferiscono sia la DIREZIONE
CREDITI - che comprende anche la Responsabile Area Fidi (Jara Ghisio), il Responsabile Finanza Agevolata
(Marco Pochettino), la Responsabile Credito Diretto (Lucia Cazzulino) - sia il GRUPPO DI LAVORO “FINANZA
AGEVOLATA”. Tale Gruppo di lavoro, ove il Direttore Crediti funge da riferimento gerarchico e direzionale, è
coordinato dal Responsabile, Marco Pochettino, e comprende Giovanni Scamarcia (quale Viceresponsabile),
Chiara Balbis, Leonardo Bonacci, Stefania Vota e Marco Bauducco, nonché il collaboratore occasionale pro
tempore, dott. Alessandro Balbis.
VICEDIRETTORE - DIRETTORE RAPPORTI ISTITUZIONALI ed Enti riassicurativi: Aldo Boffa che, in quanto
delegato, è Responsabile delle relazioni esterne con le Istituzioni, in specie piemontesi. A questa
Vicedirezione fa diretto riferimento l’AREA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E CONTENZIOSO coordinata e diretta
da Davide Vicinanza. In seno a tale Area operano anche, nel settore Mitigazione Rischi, Enrico Pipino
(Responsabile riassicurazioni e controgaranzie), Vittoria Zappia e, con coadiuvo part time, la Vice Resp.
della Segreteria, nonché, nel settore Contenzioso, Karin Gai (Responsabile Contenzioso), Francesca De
Gioia ed Elena Casamassima. Inoltre, anche Graziella Floris opera full time quale supporto all’Area.
. / .
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Al Vicedirettore - Direttore Rapporti istituzionali ed Enti riassicurativi si rapporta e si riferisce la DIREZIONE
MITIGAZIONE RISCHI E CONTENZIOSO che, con il Direttore Rapporti istituzionali ed Enti riassicurativi,
comprende il Responsabile Area Mitigazione del Rischio e Contenzioso ed a cui possono essere invitati
anche il Responsabile riassicurazioni e controgaranzie e la Responsabile contenzioso.
DIRETTORE COMMERCIALE e Sviluppo territoriale: Andrea Ricchiuti, cui - unitamente al periodico e
permanente monitoraggio della produttività di cui è il primo responsabile - compete il coordinamento e
l’indirizzo operativo della struttura commerciale attiva nelle diverse Aree territoriali, in relazione ai Capi
Area ed ai Responsabili Commerciali attivi sul territorio. Si occupa personalmente dell’attività svolta in seno
l’Area Nazionale (dunque esterna alle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Lazio e
Campania) e si occupa della selezione e del rapporto generale con gli Agenti di Confidare.
Responsabile del Progetto “INNOVARE LAVORANDO”: Fabio Boscolo, il quale - posto gerarchicamente al di
sopra della struttura territoriale - opera in autonomia, ma in rapporto diretto con il Direttore Generale ed in
costante sinergia con il Direttore Commerciale (e per alcuni aspetti con il Direttore Crediti). La mission del
Progetto “Innovare Lavorando” è quella di esportare il modello commerciale in essere nel Piemonte Est
(similare a quello già praticato da Cogart a Torino) a tutte le nostre Aree Territoriali, senza eccezione alcuna e
senza far venir meno, in alcun modo, l’attività tradizionale in rapporto con istituti bancari, etc.
Al Direttore Commerciale ed al Responsabile progetto “Innovare lavorando” fa riferimento la DIREZIONE
COMMERCIALE, comprendente gli altri Capi Area Territoriali (Leonardo Bonacci, Vincenzo Friggione, Ro
berta Miglio e Pierfedele Panebianco); essa costituisce anche il Gruppo di lavoro “Confidare nel mondo”, di
cui va valutata l’efficacia e l’opportunità.
RISK MANAGER e attività di Risk Management: Nadia Ciardiello, che si occupa di tutti i controlli interni ed
anche di ICAAP, Compliance, Antiriciclaggio, Centrale Rischi, Trasparenza ed a cui fa diretto ed univoco
riferimento l’AREA RISCHI E CONTROLLI.
Tale Area comprende le addette al coadiuvo di tutte attività di risk management in capo al Risk Manager:
Germana Marraffa, referente Compliance – la quale è anche Responsabile Privacy (DPO) e su tale materia, in
autonomia, opera sulla base del Regolamento Ue 2016/679 noto come GDPR (General Data Protection
Regulation) – e Sabina Domeniconi, la quale è anche Responsabile dell’Ufficio Reclami.
IT MANAGER e Responsabile Logistica: Lorenzo Arnosio, che si occupa del governo della gestione
informatica aziendale sia a livello centrale sia sul versante territoriale, comprendendo anche la gestione di
tutti i componenti software e hardware e proponendo le innovazioni di rete e le acquisizioni più opportune
anche nel settore della telefonia aziendale. Inoltre, progetta e cura personalmente la logistica della sede
centrale e di tutti gli uffici di Confidare.

LE CINQUE AREE TERRITORIALI ED OPERATIVE
Gli uffici della Filiale di TORINO (siti in corso Francia ed in corso Einaudi) e della Filiale di NOVARA osservano
i medesimi orari di apertura al pubblico adottati presso la Sede Centrale: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle
13,30 e dalle 14,30 alle 17,30 ed il venerdì dalle 8,30 alle 14,00.
Gli uffici delle Filiali di Alessandria, Asti, Milano e Roma sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali, da lunedì
a venerdì, dalle 8,30 alle 13,30. I Punti Credito territoriali sono invece aperti al pubblico al mattino, da una
a tre mezze giornate alla settimana, come indicato nel dettaglio che segue.

AREA PIEMONTE OVEST
 Ambito Territoriale: l’attività dell’Area si svolge a Torino, nella provincia di Torino e in Valle d’Aosta
 La Sede dell’Area è posta in seno alla Filiale di TORINO, presso gli uffici di corso Francia
 Capo Area: Vincenzo Friggione, con attività di verifica e sviluppo commerciale nell’intera Area

FUNZIONI DELLE RISORSE UMANE OPERANTI nell’Area Piemonte Ovest
Filiale di TORINO: è articolata in due distinti uffici, siti in corso Francia ed in corso Einaudi (da trasferimento
uffici di via Spalato in corso Einaudi), che comunque costituiscono un “unicum” funzionale ed operativo con
la necessaria interscambiabilità, sul versante commerciale, tra i soggetti ivi impiegati.
Peraltro, il Capo Area e la Responsabile di Filiale garantiscono le loro presenze, almeno bisettimanali, in
entrambi gli uffici torinesi.
o RESPONSABILE DI FILIALE e Resp. Tecnico Operativo di Area e di Filiale: Lucia Cazzulino
o RESPONSABILE COMMERCIALE di Area e di Filiale (attivo in specie a Torino): Marco Pochettino
o RESPONSABILE COMMERCIALE Val Susa e prov. di Torino zona ovest e sud: Luca Priotto
. / .
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o RESPONSABILE COMMERCIALE Eporediese e prov. di Torino zona est e nord: Caterina Vallelonga
o Addetti Credito e Commerciali con sede lavorativa presso gli uffici siti in corso Francia che, con Marco
Pochettino, svolgono l’attività commerciale precipuamente nella Città di Torino ed hinterland:
Marco Bauducco
Fabrizio Bodda
Marco Capriolo
Ilaria Rebaudengo (con compiti anche di segreteria)
o Addetti Credito e Commerciali con sede lavorativa presso gli uffici siti in corso Einaudi che, con Luca
Priotto e Caterina Vallelonga, svolgono l’attività commerciale precipuamente in provincia di Torino:
Maddalena Alonzi
Francesca Auteri
Flavio Martinengo
Stefania Vota
Cinzia Mattamira (con compiti anche di segreteria)
Punto Credito di Pinerolo:
L’ufficio di Pinerolo è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30

o Responsabile: Luca Priotto
Punto Credito di Rivarolo Canavese:

Addetto Credito e Commerciale: Luca Priotto

L’ufficio di Rivarolo è aperto al pubblico nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30

o Responsabile: Caterina Vallelonga
Punto Credito di Ciriè:

Addetta Credito e Commerciale: Maddalena Alonzi

L’ufficio di Ciriè è aperto al pubblico nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30

o Responsabile: Caterina Vallelonga

Addetta Credito e Commerciale: Stefania Vota

AREA PIEMONTE EST
 Ambito Territoriale: l’attività dell’Area si svolge nelle province di Novara, Alessandria, Biella, Verbania
e Vercelli.
 La Sede dell’Area è posta in seno alla Filiale di NOVARA
 Capo Area: Fabio Boscolo, con attività di verifica e sviluppo commerciale nell’intera Area

FUNZIONI DELLE RISORSE UMANE OPERANTI nell’Area Piemonte Est
RESPONSABILE FILIALE di Novara e Resp. Tecnico Operativo di Area e di Filiale: Lara Fragonara
RESPONSABILE COMMERCIALE di Area e di Filiale: Nicola Natale
RESPONSABILE COMMERCIALE province di Biella e di Verbania: Roberta Caria
Addetti Credito e Commerciali con sede lavorativa presso gli uffici siti nell’Area che - con Nicola Natale e
Roberta Caria - svolgono sul territorio la loro attività commerciale:
Omar Bargiga
Patrizia Casali
Luca Ferrara
Elena Giavino
Maurizio Girardengo
Ana Paula Pistarini (con compiti anche di segreteria)
Caterina Portoni
Giovanni Scamarcia
+ un posto vacante a seguito dimissioni di G. Olivari (No)
Nella provincia di Novara:
o Responsabile Comm.le: Nicola Natale
Addetti Credito e Commerciale: Giovanni Scamarcia e Caterina Portoni
Provincia e Filiale di Alessandria:
o Responsabile di Filiale e Resp. Tecnico Operativo, Addetta Credito e Commerciale: Elena Giavino
o Responsabile Comm.le: Nicola Natale
Addetto Credito e Commerciale: Maurizio Girardengo
o Addetti Credito e Commerciale: Maurizio Girardengo, Elena Giavino, Giovanni Scamarcia
Alla Filiale di Alessandria fa riferimento il Punto Credito di Tortona ove opera Maurizio Girardengo
L’ufficio di Tortona è aperto al pubblico nel giorno di Mercoledì dalle 9,00 alle 13,00
Provincia e Punto Credito di Biella:
o
o
o
o

L’ufficio di Biella è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30

o Responsabile Comm.le: Roberta Caria
Provincia e Punto Credito di Vercelli:

Addetta Credito e Commerciale: Patrizia Casali

L’ufficio di Vercelli è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30

o Responsabile Comm.le: Nicola Natale
Addetto Credito e Commerciale: Luca Ferrara
Provincia di Verbania e Punto Credito di Gravellona Toce:
L’ufficio di Gravellona Toce è aperto al pubblico nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30

o Responsabile Comm.le: Roberta Caria

Addetto Credito e Commerciale: Omar Bargiga
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AREA PIEMONTE SUD OVEST E LIGURIA
 Ambito Territoriale: l’attività dell’Area si svolge nelle province di Asti e di Cuneo, nonché in Liguria
 La Sede dell’Area è posta in seno alla Filiale di ASTI
 CAPO AREA: Pierfedele Panebianco, con attività di verifica e sviluppo commerciale nell’intera Area

FUNZIONI DELLE RISORSE UMANE OPERANTI nell’Area Piemonte Sud Ovest e Liguria
RESPONSABILE Tecnico Operativo di Area e di Filiale: Giorgia Revello
RESPONSABILE COMMERCIALE di Area e di Filiale: Salvatore Sibiriu
RESPONSABILE COMMERCIALE province di Cuneo: Mario Cussotto
Addetti Credito e Commerciali con sede lavorativa presso gli uffici siti nell’Area che, con Salvatore Sibiriu
e Mario Cussotto, svolgono sul territorio la loro attività commerciale:
Sabrina Gattoni
Elisa Maggiora
Cristina Rovero
cui si aggiunge Guido Pigoni, agente per la regione Liguria
Nella provincia di Asti:
o Resp. Comm.le: Salvatore Sibiriu
Addetta Credito e Commerciale: Cristina Rovero
Provincia di Cuneo e Punto Credito di Fossano:
o
o
o
o

L’ufficio di Fossano è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30

o Resp. Comm.le: Mario Cussotto
Regione Liguria e Punto Credito di Savona:

Addetta Credito e Commerciale: Elisa Maggiora

L’ufficio di Savona è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30

o Resp. Comm.le: Salvatore Sibiriu

Addetta Credito e Commerciale: Sabrina Gattoni

AREA LOMBARDIA
 Ambito Territoriale: l’attività dell’Area si svolge a Milano e nella Regione Lombardia
 La Sede dell’Area è posta in seno alla Filiale di MILANO
 CAPO AREA: Roberta Miglio che svolge anche la funzione di RESPONSABILE COMMERCIALE, con
attività di verifica e sviluppo commerciale nell’intera Area

FUNZIONI DELLE RISORSE UMANE OPERANTI nell’Area Lombardia
o Responsabile di Filiale e Resp. Tecnico Operativo, Add. Credito e Comm.le: Giorgio Campolongo
o Addetti Credito e Commerciali con sede lavorativa presso gli uffici siti nell’Area che, con Roberta Miglio
e Giorgio Campolongo, svolgono sul territorio la loro attività commerciale:
Chiara Balbis
Raffaella Pogliano
o Agenti attivi in Lombardia:
Luca Gualandris
Emilia Trovò
Filippo Carbonoli

AREA LAZIO e CAMPANIA
 Ambito Territoriale: l’attività dell’Area si svolge a Roma e nelle Regioni Lazio e Campania
 La Sede dell’Area è posta in seno alla Filiale di ROMA
 CAPO AREA: Leonardo Bonacci, che svolge anche la funzione di RESPONSABILE COMMERCIALE, con
attività di verifica e sviluppo commerciale nell’intera Area

FUNZIONI DELLE RISORSE UMANE OPERANTI nell’Area Lazio e Campania
o Responsabile di Filiale e Resp. Tecnico Operativo, Add. Credito e Comm.le: Francesca Massa
o Addetto Credito e Commerciale con sede lavorativa presso gli uffici siti nell’Area che, con Leonardo
Bonacci e Francesca Massa, svolgono sul territorio la loro attività commerciale: Vincenzo Salerno
o Agenti attivi nell’Area:
Elena Di Lauro (Lazio)
Marco Fortini (Lazio)
Claudio Luigi Alfieri (Lazio)
Antonio Tomassini (Lazio)
Francesco De Benedictis (Campania)

ALTRE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO NAZIONALE
La restante AREA NAZIONALE (con esclusione dei territori di competenza delle cinque Aree Territoriali ed
Operative) fa capo alla Sede Centrale: ed è promossa, gestita e diretta dal Direttore Commerciale, all’occorrenza
con il coadiuvo degli altri componenti della Direzione Commerciale. Oltre che con la Direzione Commerciale,
CONFIDARE S.C.p.A. è attivo - senza eccezione territoriale, su tutto il Territorio nazionale - anche attraverso
Confidi 112 convenzionati ed alcune selezionate Società di Mediazione Creditizia all’uopo contrattualizzate: BM
CONSULTING Srl, CREDIGO Srl, CONFROMA Srl, TEAM ADVISOR Srl, TK CONSULTANT Srl.
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Eroga la propria Garanzia mutualistica, eligibile ed a prima richiesta, a favore delle
Micro, Piccole e Medie Imprese dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del
Commercio, dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi, Cooperative, Professionisti.

SEDE CENTRALE
Direzione Generale, Presidenza, Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Direzioni Amministrativa, Crediti, Rapporti istituzionali, Commer
ciale, Risk Manager, Area Rischi/Controlli, Area Amministrativa, Area Fidi, Area Mitigazione Rischi e Contenzioso, Ced-IT, Sala consigliare.

TORINO

Sede Centrale e Sede Nazionale: Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino

Tel. 011.5175640

La Sede Centrale è aperta al pubblico da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00

AREE TERRITORIALI, FILIALI, PUNTI CREDITO
AREA OPERATIVA PIEMONTE OVEST
L’Area operativa Piemonte Ovest comprende la città metropolitana e la provincia di Torino, nonché la regione Valle d’Aosta.

TORINO
TORINO

Filiale - ufficio 1: Corso Francia, 23 - 10138 Torino
Filiale - ufficio 2: Corso Einaudi, 55 - 10129 Torino

Tel. 011.4341455
Tel. 011.5096304

Gli uffici di Torino 1 e Torino 2 sono aperti al pubblico da lunedì a giovedì con orario 8.30 - 13.30 e 14.30 - 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00

Punto Credito di zona: Via Redipuglia, 28 - 10073 Cirié

CIRIÈ

Tel. 348.0802506 - 340.7159033

L’ufficio di Ciriè è aperto al pubblico nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30

PINEROLO

Punto Credito di zona: Piazza Solferino, 15/16 - 10064 Pinerolo

Tel. 335.357279

L’ufficio di Pinerolo è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30

RIVAROLO

Punto Credito di zona: Via Montenero 59 - 10086 Rivarolo

Tel. 331.6212305 - 340.7159033

Dal 9 Ottobre l’ufficio di Rivarolo è aperto al pubblico nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30

AREA OPERATIVA PIEMONTE EST
L’Area operativa Piemonte Est comprende le province di Novara, Biella, Verbania, Vercelli ed Alessandria.

NOVARA

Filiale: Baluardo Massimo d’Azeglio, 7 - 28100 Novara

Tel. 0321.1851180

L’ufficio di Novara è aperto al pubblico da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00

ALESSANDRIA

Filiale: Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 Alessandria

Tel. 0131.221712

L’ufficio di Alessandria è aperto al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento)

BIELLA

Punto Credito prov. Biella: Via Don Sturzo, 37 - 13900 Biella

Tel. 320.1606573

L’ufficio di Biella è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

VERCELLI

Punto Credito prov. Vercelli: Largo d'Azzo, 9 - 13100 Vercelli

Tel. 0161.502792

L’ufficio di Vercelli è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

GRAVELLONA T. Punto Credito prov. V.C.O.: Corso Milano, 35 - 28883 Gravellona Toce

Tel. 335.7527499

L’ufficio di Gravellona è aperto al pubblico ogni Martedì e Giovedì 8,30 - 13,30

TORTONA

Punto Credito di zona: Via Postumia zona industriale - 15057 Tortona

Tel. 331.6657947

L’ufficio di Tortona è aperto al pubblico il Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 / altri giorni previa appuntamento

AREA OPERATIVA PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA
L’Area Territoriale Piemonte Sud Ovest e Liguria comprende le province di Asti e Cuneo, nonché la regione Liguria.

Filiale: Via Orfanotrofio, 10 - 14100 Asti

ASTI

Tel. 0141.538676

L’ufficio di Asti è aperto al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento)

SAVONA

Punto Credito Liguria: Corso Italia 9 - 17100 Savona

Tel. 019.2045908 - 335.6352669

L’ufficio di Savona è aperto al pubblico ogni Lunedì e Giovedì 8,30 - 13,30

FOSSANO (CN)

Punto Credito del Cuneese: Via San Giuseppe 46 - 12045 Fossano

Tel. 335.7055621

L’ufficio di Fossano è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30

AREA LOMBARDIA
L’Area Territoriale Lombardia comprende, con l’area metropolitana milanese, tutte le province lombarde.

MILANO

Filiale: Via Foppa, 21 (zona Solari) - 20144 Milano

Tel. 02.35944215

L’ufficio di Milano è aperto al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento)

AREA LAZIO E CAMPANIA
Tale Area Territoriale comprende, con l’area metropolitana capitolina, tutte le province del Lazio e la regione Campania.

ROMA

Filiale: viale Mazzini, 112 / int. 3 b - 00195 Roma

Tel. 338.3645654 - 366.8935220

L’ufficio di Roma è aperto al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento)

NAPOLI

Recapito: Via Medina, 63 c.o Centrale Garanzia Fidi Coop a r.l. - 80133 Napoli

Tel. 081.5515246

I Collaboratori di CONFIDARE - personale dipendente ed agenti in attività finanziaria - sono attivi in Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia,
Liguria, Lazio, Campania. Nel restante ambito nazionale, ove il nostro Confidi non è presente con propri uffici o agenti, operiamo diretta
mente con la Direzione Commerciale, oppure attraverso Confidi 112 e/o primarie Società di Mediazione Creditizia all’uopo convenzionate.
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Notizie dal nostro Confidi
SEGNALATORI/PROCACCIATORI D'AFFARI E RAPPORTO CON CONFARTIGIANATO E CNA:

MODIFICA ARTICOLI 6 e 6 bis DELL’APPENDICE REGOLAMENTARE
Conseguentemente all’evoluzione del confronto intervenuto con la Vigilanza di B.I. in ordine alle figure dei
“segnalatori/procacciatori d’affari” fin dal luglio scorso, a seguito di specifica verifica, sono state annullate
le convenzioni di segnalazione in essere con coloro i quali non risultano iscritti agli specifici Elenchi O.A.M.
Il 14.09 u.s. il C.d.A. di CONFIDARE ha altresì approvato la modifica degli Artt. 6 e 6 Bis - relativi ai rapporti
di segnalazione esterni ed a quelli di collaborazioni con Confartigianato e CNA - dell’Appendice Regolamen
tare (riportate integralmente sul nostro sito internet) determinandone l’esecutività già per il corrente anno.

PRESENTATO AL C.D.A. IL PROGETTO “INNOVARE LAVORANDO”
Il neoresponsabile, dott. Fabio Boscolo, ha illustrato agli Amministratori - anche utilizzando alcune slides - il
progetto “Innovare lavorando” che ora deve investire, senza eccezione, tutto il personale del Confidi attivo
ed operante a livello territoriale, a partire dai Responsabili Commerciali e dai Capi Area.
Da parte degli Amministratori viene sottolineata l’opportunità e la valenza di tale progetto che - grazie alla
costante sinergia tra il responsabile e il Direttore Commerciale, dott. Andrea Ricchiuti - dovrà tangibil
mente contribuire all’implementazione della produttività aziendale ed allo stesso tempo potrà consentire
una miglior valutazione di merito di ciascuna delle diverse figure impegnate sul territorio.

PRODUTTIVITÀ AZIENDALE: L’AGGIORNAMENTO AL 31.08.2018
Nonostante il discreto erogato registrato nel mese di agosto, il dato complessivo relativo all’andamento
periodico delle erogazioni 2018 a fine agosto risulta lievemente al di sotto delle attese e delle previsioni
aziendali e dunque è da ritenersi ancora insoddisfacente.
Le garanzie effettivamente erogate in corso d’anno, al 31 agosto 2018, ammontano complessivamente a
Euro 48.167.843,14 relativamente a 1.327 pratiche, cui si aggiunge quanto fin qui erogato nel 2018 da
Cogart pari a garanzie per euro 19.344.518,09 con 944 pratiche. Inoltre, ammontano a ben 316 le pratiche
già deliberate dagli Organi di Confidare e Cogart in attesa di erogazione da parte delle banche convenzio
nate: su tali pratiche le garanzie ammontano ad Euro 13.584.786. Nel medesimo periodo il Credito Diretto
di Confidare ha visto l’erogazione di 69 Finanziamenti per complessivi Euro 1.683.000,00.
Su questa tematica la Direzione Generale, attraverso il progetto “Innovare lavorando” e la stessa Direzione
Commerciale, ha già definito una specifica azione di sviluppo che investirà tutta la struttura territoriale.
Nella sessione di settembre, il C.d.A. accoglie la proposta avanzata dal Direttore Generale in ordine agli
obiettivi 2018: così come determinati nel progetto di fusione (per il 2018 garanzie pari a Euro 70 milioni per
Confidare ed Euro 30 milioni per Cogart) dal 2 ottobre l’obiettivo annuale sarà unificato, senza distinzione
tra i soggetti originari. Nell’insieme aggregato, l’obiettivo 2018 risulta ora determinato in Euro 100 milioni
di garanzie erogate (da considerarsi comunque congruo al raggiungimento entro il 31.12.2018 di 95 milioni
+ le garanzie derivanti dalla tranched cover piemontese con Unicredit); a questo va inoltre ad aggiungersi
un ulteriore obiettivo pari a 3 milioni di Euro per il Credito diretto e le Fidejussioni.

PROSEGUE IL RAPPORTO CONSULENZIALE CON IL DOTT. ONOFRI
In ordine alla formulazione - e revisione - del piano strategico aziendale, nonché della dichiarazione ICAAP
annuale, da anni Confidare si affida alla valente consulenza del dott. Andrea Onofri. Tale rapporto è stato
recentemente confermato dal C.d.A. con voto unanime fino al 31 dicembre 2020.

NOMINATA LA NEO RESPONSABILE PRIVACY (DPO) DI CONFIDARE
Nel ringraziare la Viceresponsabile della Segreteria Generale, Barbara Dras, per il buon lavoro fin qui svolto
in materia di privacy, e confermando quanto già anticipato, il C.d.A. ha proceuto alla nomina - dal 15.09 della dott.ssa Germana Marraffa quale neoresponsabile privacy (DPO) di Confidare.
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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CONFIDARE RICERCA AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA iscritti all’O.A.M.
AL FINE DI UN LORO INSERIMENTO IN SENO ALLA PROPRIA RETE COMMERCIALE,
in particolare, nelle Regioni LOMBARDIA, LIGURIA, LAZIO, CAMPANIA
Requisiti minimi richiesti: a) Iscrizione all’Albo O.A.M. in qualità di Agente in attività finanziaria; b) diploma
di maturità; c) patente di guida ed utilizzo di auto propria; d) partita iva.
Requisiti preferenziali: a) esperienza pregressa nel ruolo di agente in attività finanziaria; b) laurea con
indirizzo economico-finanziario; c) buona conoscenza utilizzo programmi informatici.
Luogo di lavoro di ogni singolo mandato: la selezione è relativa al territorio nazionale con particolare
riguardo alla implementazione della nostra rete distributiva in specifiche Aree territoriali.
Tipologia di contratto: mandato di agenzia a provvigioni e versamenti Enasarco. Ciascun mandato, avente
rispettivamente ambito e valenza interprovinciale (o regionale), è con rapporto monomandatario, senza
esclusiva, secondo gli obblighi e le facoltà previste dalla normativa per gli Intermediari Finanziari vigilati.
La ricerca e la selezione sono rivolte a candidati ambosessi che, nel proporre la candidatura, esprimano il
consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy (Reg. UE 679/2016).
Il Curriculum di ciascun candidato/a - completo della indicazione dei requisiti in possesso - va inviato
all’indirizzo: info@confidare.it, oppure spedito a mezzo posta ordinaria alla nostra Sede Centrale.
I colloqui conoscitivi e selettivi, a cura del Direttore Commerciale Andrea Ricchiuti, hanno luogo presso i
nostri uffici a Torino, oppure presso le Filiali di Milano e/o a Roma.

Tutti gli uffici e la struttura di CONFIDARE sono ogni giorno a disposizione
delle micro, Piccole e Medie Imprese Socie.
RIVOLGETEVI con FIDUCIA alla “grande Squadra” del nostro Confidi: la
nostra primaria Mission è quella di sostenere le mPMI socie nell’accesso
e nella fruizione del Credito convenzionato, diretto e agevolato.
Grazie alla pluriennale esperienza fin qui maturata ed alla
presenza capillare sul territorio, il nostro Confidi - iscritto
all’Albo 106 del T.U.B. quale Intermediario Finanziario vigilato
da Banca d’Italia - rappresenta un importante sostegno per tutte le Micro, Piccole e Medie Im
prese socie appartenenti ai settori dell’Agricoltura, dell’Artigianato, dell’Industria, dei Servizi, del
Commercio, del Turismo, della Cooperazione e delle Libere professioni.
 ASSISTENZA DIRETTA alle Imprese socie nei nostri uffici territoriali, ma anche presso le sedi
aziendali e/o le banche convenzionate
 GARANZIE SU FINANZIAMENTI ED AFFIDAMENTI: concessione di garanzie mutualistiche a lungo,
medio e breve termine attraverso le convenzioni in essere con tutti i principali istituti di credito
 CREDITO DIRETTO e FIDEJUSSIONI: erogazione diretta, con utilizzo di fondi propri, di specifiche
linee di Finanziamento (microcredito fino a 40 mila euro) e Fidejussioni alle Imprese socie
 FONDO CENTRALE DI GARANZIA (M.C.C.) e F.E.I. - COSME: accesso al Fondo Centrale ed alle riassi
curazioni europee (F.E.I. - COSME) e nazionali, con specifica scontistica sui costi della garanzia
 SIMEST S.p.A.: rilascio di specifiche garanzie, su un plafond dedicato al nostro Confidi pari a 10
milioni di Euro, a fronte dei finanziamenti concessi da SIMEST a valere sul Fondo 394/81
 FINANZA AGEVOLATA con l’assistenza e l’istruttoria, relativa a bandi e leggi speciali nazionali e
regionali, svolta direttamente dai nostri specialisti
 SPORTELLO ARTIGIANCASSA in convenzione con Artigiancassa Spa - Gruppo BNP Paribas

“La crescita non si può garantire solo con il sudore della fronte. Si fa
innovando, riqualificando il lavoro, trovando nuove strade per competere
e creare, adattando le nostre istituzioni a queste necessità.” (Lucrezia Reichlin)
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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FINANZA AGEVOLATA: ISTRUTTORIA BANDI E LEGGI SPECIALI
Le imprese socie di CONFIDARE s.c.p.a., quando interessate alla fruizione della assistenza e del servizio volto a
procedere alla istruttoria di tutte le LEGGI SPECIALI e dei BANDI in vigore, possono sempre rivolgersi agli
uffici territoriali ed alla rete commerciale del nostro Confidi.

NEWS FINANZA AGEVOLATA - OTTOBRE 2018
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
NUOVA SABATINI - BENI STRUMENTALI
Agevolazione: finanziamento (o leasing) e contributo in conto interessi.
Obiettivo: programmi di investimento destinati all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software
per ampliamento unità produttiva, diversificazione della produzione, cambiamento del processo produttivo.
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore.
www.sviluppoeconomico.gov.it

PIEMONTE
POR FESR 14/20 Azione III.3c.1.2 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di
assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale
Linea A: finanziamento agevolato 70% Fondi Regionali 30% fondi bancari
Obiettivo: sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte
Dotazione finanziaria: € 30.000.000,00, fondo rotativo
Beneficiari:
- PMI, non ancora attive in Piemonte, che intendono realizzare un investimento in Piemonte
- PMI piemontesi che hanno de-localizzato la produzione all’estero, che intendono re-insediarsi nel territorio regionale
- PMI già presenti in Piemonte che intendono realizzare un investimento funzionalmente diverso da quello esistente
Spese ammissibili: investimenti in attivi materiali (acquisto immobili già esistenti, opere murare per la ristrutturazione
degli immobili, impianti, macchinari e attrezzature) e progetti di ricerca e sviluppo (spese per il personale, prestazioni
volontarie rese dai titolari, soci e amministratori, spese generali). Gli investimenti dovranno obbligatoriamente
generare “nuova occupazione” entro 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione
Linea B: contributo a fondo perduto fino ad € 20.000 per nuovo addetto
Obiettivo: creare nuova occupazione quale ricaduta degli investimenti finanziati con la linea A
Dotazione finanziaria: € 3.000.000,00
Beneficiari: come linea A
https://www.finpiemonte.it/

POR FESR 14/20 Asse III – Azione III.3c.1.1 Fondo agevolazioni per le PMI
Obiettivo: sostenere gli investimenti delle mPMI finalizzati all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, per
trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o per renderlo più efficiente.
Dotazione finanziaria: € 60.000.000,00 (dotazione iniziale)
Beneficiari: Micro, Piccole e Medie imprese iscritte alla CCIAA, cooperative di produzione e lavoro e Consorzi aventi
dimensione di mPMI. Ammesse anche le imprese neocostituite.
Spese ammissibili: macchinari e attrezzature nuovi, impianti strumentali al progetto, opere murarie, servizi di
consulenza, licenze, brevetti, know how.
Natura dell’agevolazione: finanziamento agevolato a copertura del 100% delle spese ammissibili (quota regione +
quota banca)
https://www.finpiemonte.it/

L.R. 34/2008 E S.M.I. ART. 42 COMMI 1,4 E 5
MISURE A FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE DI IMPRESA
Agevolazione: finanziamento agevolato, garanzia gratuita.
Obiettivo: avviamento di nuove attività imprenditoriali e lavoro autonomo.
Beneficiari: PMI di nuova costituzione e nuovi titolari di Partiva Iva.
https://www.finpiemonte.it/

L.R. 23/04 COOPERAZIONE
Agevolazione: contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato.
Obiettivo: avviamento di nuove imprese cooperative e sostegno all’aumento di capitale finalizzato agli investimenti.
Beneficiari: cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi.
https://www.finpiemonte.it/

POR FESR 14/20 Asse IV Azione IV.4b.2.1 Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese
Linea A: realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento; interventi per l'aumento dell'efficienza energetica
nei processi produttivi; interventi per l'aumento dell'efficienza energetica negli edifici delle imprese; sostituzione di
componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza; installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;
Linea B: installazione di impianti a fonte rinnovabile destinati a soddisfare, in tutto o in parte, il fabbisogno di energia
dell'impresa.
SEGUE . / .
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Beneficiari: sono ammesse le Piccole e Medie Imprese (PMI) e le Grandi Imprese (GI)
Natura dell’agevolazione: finanziamento a tasso agevolato, pari almeno all'80% del valore del progetto in termini di costi
ammissibili, dato per il 75% da fondi regionali a tasso zero e per il restante 25% da fondi bancari a tasso convenzionato.
Contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 20%, e comunque non superiore ad euro 500.000 nel caso di
interventi proposti da G.I. e P.M.I. energivore e non superiore ad euro 300.000 per le restanti tipologie di imprese.
L’agevolazione può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale, con detrazioni statali e con
l’accesso al fondo centrale di garanzia (MCC).
https://www.finpiemonte.it/

LOMBARDIA
INNOVALOMBARDIA – LINEA INNOVAZIONE
Agevolazione:
a) Finanziamento
• Importo: Tra un minimo di € 300.000 e un massimo di € 7.000.000;
• Copertura: Fino al 100% delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto;
• Tasso di interesse: Pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse finanziarie messe a disposizione da
Finlombarda S.p.A. e dagli intermediari convenzionati;
• Durata: Compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 7 anni incluso l’eventuale preammortamento;
• Modalità di erogazione: tra il 20% e il 70% alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, restante quota a
saldo a conclusione del Progetto.
b) Contributo in conto capitale calcolato sulla base del valore attuale degli interessi che saranno sostenuti a valere sul
Finanziamento: fino ad un massimo di 250 punti base e comunque non oltre l'eventuale abbattimento totale del tasso.
Obiettivo: iniziativa volta a sostenere gli investimenti per l’innovazione di prodotto (miglioramento di un prodotto esistente
o realizzazione di un nuovo prodotto) o di processo (introduzione di un metodo di produzione/distribuzione nuovo o
sensibilmente migliorato) attuata dalle imprese operanti in Lombardia e con organico inferiore a 3.000 dipendenti.
Dotazione Finanziaria: Finanziamenti: € 100.000.000 derivanti dalle risorse apportate in egual misura da Finlombarda e
dagli Intermediari Convenzionati / Contributi: € 10.000.000 a valere sull’Asse I del POR FESR 2014-2020 Reg. Lombardia
Beneficiari: PMI lombarde e Mid Cap lombarde (organico inferiore a 3.000 dipendenti) già costituite e iscritte al
Registro delle Imprese da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda.
http://www.finlombarda.it

BANDO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEL TERRITORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018
Agevolazione: Contributo in misura fissa a fondo perduto, erogato sotto forma di deduzione dal pagamento della
fattura rilasciata dal soggetto attuatore PROMOS, a seguito della sottoscrizione del contratto di adesione e
dell'erogazione dei servizi previsti dal Bando.
Obiettivo: favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione delle Micro e PMI attraverso una serie di azioni che
individuino strategie per approcciare i mercati stranieri. Il soggetto attuatore dei servizi è PROMOS.
Dotazione finanziaria: Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 500.000 euro ripartiti su due misure:
Misura 1 – Servizi personalizzati per l'internazionalizzazione
Misura 2 – Programmi di accompagnamento sui mercati esteri
Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o sede operativa attiva iscritte al Registro delle Imprese
della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi.
A seguito rifinanziamento per euro 250.000,00 le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 20 giugno
2018 fino ad esaurimento delle risorse, e comunque, entro e non oltre le ore 12:00 del 28 dicembre 2018.
http://www.milomb.camcom.it

BANDO CREDITO ADESSO
Agevolazione: finanziamento chirografario e contributo in conto interessi.
Obiettivo: finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle imprese operanti
in Lombardia.
Beneficiari: PMI e MID CAP (organico fino a 3.000 dipendenti).
http://www.finlombarda.it

BANDO AL VIA AGEVOLAZIONI LOMBARDE per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali
Agevolazione: finanziamento medio/lungo termine (50% Finlombarda e 50% Istituto di credito convenzionato)
assistito da garanzia gratuita fino al 70% e contributo in conto/capitale.
Obiettivo: rilanciare il sistema produttivo e facilitare l’uscita dalla crisi socio-economica attraverso nuovi investimenti
da parte delle PMI.
Beneficiari: Micro, Piccole e Medie Imprese.
http://www.finlombarda.it

BANDO AGEVOLACREDITO (BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, MONZA, BRIANZA E LODI)
Agevolazione: finanziamento e contributo in conto interessi (per interventi 1 e 2 i finanziamenti devono essere garantiti
da un Confidi), contributo a fondo perduto per l’abbattimento costo della garanzia prestata dal Confidi (intervento 3).
Obiettivo: programmi di investimento produttivi (intervento 1), operazioni di patrimonializzazione aziendale
(intervento 2), abbattimento del costo della garanzia intervento 3, in abbinamento con intervento 1 e 2.
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese che siano iscritte alla CCIAA di Milano, Monza e Brianza e Lodi.
http://www.milomb.camcom.it
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI
con garanzia rilasciata dal nostro Confidi

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
a cura del Direttore Crediti, Milena Zotta .

● INTESA SAN PAOLO
Chirografario 5 anni con tassi variabili in base alla classe di rischio, Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread chirografari
fino a 60 mesi da 3,25% a 7,10% – Fino a 84 mesi spread da 3,75% a 7,20%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 3,65% a 6,50%
Breve termine S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 3,40% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 4,50%
Tassi in base a classe di rischio.

● BANCA POPOLARE di MILANO SPA
24 / 120 mesi
Breve termine

Pratica un tasso variabile differenziato: Per investimenti documentati e per credito di esercizio:
Euribor 3 mesi m.m.p. da 3,35% a 9,50%
S.b.f. e A.F.: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 2,95 % / Scoperto c/c: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 3,20%

● BANCO BPM SPA
18 / 120 mesi
Breve termine

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,60% a 4,20%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da
2,45% a 5,95%:
S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 2,85%/ Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 2,90% /
Cassa c/c: Euribor 3 m. mmp + spread da 4,25%

● UNICREDIT BANCA
24 / 84 mesi

Breve termine

Chirografario fino a 5 anni: Tasso variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra +
2,75% e + 5,25% - Chirografario oltre 5 anni: Tasso variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo +
Spread compreso tra + 3,25% e + 5,50%
Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi + Spread da 2,25% //
Scoperto c/c: Euribor 3 mesi + Spread da 4,25%

● CASSA di RISPARMIO di ASTI e BIVERBANCA
24 / 84 mesi
Breve termine

Investimenti e Liquidità aziendale: Tasso applicato Euribor 6 m. con spread fino a 5,00
S.b.f. – Anticipo Fatture: variabile Euribor 6 mesi con spread fino a 5,00% / Scoperto c/c: variabile
Euribor 3 mesi con spread fino a 6,00%

● B.N.L. / ARTIGIANCASSA con Sportello diretto c.o tutte le Filiali ed i Punti Credito del nostro Confidi
Fino a 60 mesi
Breve termine

Investimenti - Scorte - Liquidità aziendale: Fisso o Variabile Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + spread da
1,70% se valutazione positiva + spread da 2,30% se valutazione da approfondire.
S.b.f., Scoperto c/c, ecc.: Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + Spread da 1,70%

● MONTE dei PASCHI di SIENA
60 mesi
Breve termine

Affidamenti a medio termine chirografario e ipotecario: tasso variabile con base di calcolo Euribor 6
mesi 360 gg., maggiorato sulla base del rating aziendale, ecc.
S.b.f. - Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da 1,45% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 2,25%

● U.B.I. - Banca Regionale Europea, etc.
24 / 60 mesi
Breve termine

Per investimenti Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,50% a 6,10% (tasso variabile); per
liquidità aziendale Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,15% a 6,55%
S.b.f. Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,65% (tasso variabile) Scoperto
c/c: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 2,95%

● BANCA SELLA
24 / 72 mesi
Breve termine

Tasso applicato: investimenti Euribor 3 m. (m. m. p.) da 3,90% a 4,85% (tasso variabile) / liquidità
aziendale e scorte Euribor 3 mesi m. m. p. + 4,10% a 4,85% (tasso variabile)
S.b.f. e A.F.: Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da + 2,90%
SEGUE . / .
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● BANCHE di CREDITO COOPERATIVO Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Banca Alpi Marittime / Banca Rurale e Artigiana di Boves / BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura / BCC di Cherasco / Banca di Caraglio
e Riviera dei Fiori / BCC di Alba, Langhe e Roero / BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi / BCC di Bene Vagienna

24 / 60 mesi
Breve termine

Viene applicato, per investimenti il tasso Euribor 6 mesi m. m. p 365 gg. + spread fino a 5,25% e/o
per liquidità Euribor 6 mesi m. m. p. 365 gg. + spread fino a 5,50% (tasso variabile)
S.b.f. , Anticipo Fatture e Scoperto c/c: Euribor 6 m. + spread fino a 5,50/6,00%

● CA.RI.GE. e CA.RI.SA.


24 / 84 mesi
Breve termine

Tassi: investimenti e liquidità fino a 60 mesi: Euribor 6 mesi m.m.p. + da 1,90% oppure tasso fisso
S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da 1,75% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 1,95%

● SONO INOLTRE CONVENZIONATI CON IL NOSTRO CONFIDI I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO :
● CARIPARMA
● DEUTSCHE BANK
● B.C.C. di ROMA
● BANCA del PIEMONTE
● BANCO di NAPOLI
● BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
● CASSA RISPARMIO di SALUZZO
● CASSA RISPARMIO di BRA
● CASSA RISP. di SAVIGLIANO
● BANCA POPOLARE di MANTOVA
● NUMEROSE ALTRE BANCHE, PRESENTI ED ATTIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

LE PRINCIPALI RIUNIONI DI OTTOBRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

MARTEDÌ 02.10.18

Ore 9,00 A Torino Sede: formale stipula ATTO notarile di FUSIONE con la com
piuta incorporazione di Cogart Cna in CONFIDARE

GIOVEDÌ 04.10.18

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno (Soci già iscritti)

VENERDÌ 05 e SABATO 06 OTTOBRE
CONVENTION delle RISORSE UMANE di CONFIDARE (personale dipendente ed agenti)
presso GRAND HOTEL NUOVE TERME sito ad Acqui Terme (Al) in Piazza Italia al civico n. 1
con - tra gli altri contributi ed interventi - la lezione del prof. Alessandro Carpinella
N.B.: Conseguentemente, VENERDÌ 5 OTTOBRE TUTTI I NOSTRI UFFICI RESTERANNO CHIUSI
VENERDÌ 12.10.18

Ore 10,30 a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc.
+ riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione

LUNEDÌ 15.10.18

Ore 14,30 - 17,30 a Novara c.o Filiale riunione del Comitato di Direzione:
produttività, attività gruppi di lavoro, ecc.

VENERDÌ 19.10.18

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno (Soci già iscritti)

LUNEDÌ 29.10.18

Ore 10,30 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla
soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
+ delibere Direzione

AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016
Le informazioni contenute in questa Newsletter, ad uso informativo interno, sono riservate - in via esclusiva - al destinatario.
Persone diverse dal destinatario non sono autorizzate a leggere, inoltrare, fotocopiare, diffondere il contenuto a terzi.
Qualora questa Newsletter fosse stata ricevuta per errore vogliate cortesemente darcene notizia, a mezzo e-mail,
all’indirizzo info@confidare.it e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente. Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO
EUROPEO UE 679/2016 informiamo che il Suo/Vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi a seguito di
precedenti comunicazioni intercorse e che sarà da noi utilizzato per comunicazioni riguardanti l’ambito del rapporto sociale,
contrattuale, statutario o commerciale in essere e comunque sempre nel rispetto della Sua/Vostra volontà. Per l’esercizio
dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento rivolgersi alla nostra Sede centrale: “CONFIDARE S.C.p.A.” via
dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare mail all’indirizzo info@confidare.it
QUESTA NEWSLETTER, INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA, È STATA "CHIUSA" IL 27 SETTEMBRE 2018 ALLE 11,00
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