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Spunti di riflessione ed analisi interessanti, unitamente ad una forte spinta al cambiamento, sono
emersi nel corso della Convention nazionale FEDART FIDI svoltasi dal 16 al 18 novembre a Torino

Nella nuova Governance Giacomo Cioni, Presidente FEDART FIDI
ed Adelio Ferrari, neo Presidente del Fondo Interconsortile FIAF
Il sistema dei Confidi è ancora solido e in grado di supportare le Imprese nell’accesso al credito,
nonostante una narrazione arbitraria che negli ultimi mesi ha tentato di minarne la reputazione
Un sistema ancora solido e in grado di creare valore aggiunto alle mPI
nell’accesso al credito e alla finanza. Ma che deve e vuole confrontarsi con
l’innovazione, la diversificazione e la rivoluzione tecnologica. Questa è
l’immagine dei Confidi emersa nella tavola rotonda che ha concluso i
lavori della Convention Fedart a Torino, screditando alcune voci che
volevano la garanzia mutualistica tutta in crisi e non più utile ad allentare
le tensioni tra le imprese minori e il sistema bancario.
Rappresentanti del mondo delle piccole banche del territorio e esperti in
materia di Confidi hanno osservato come in un contesto normativo e di
mercato, che per effetto di una delle peggiori crisi economiche degli ultimi
decenni ha perso ogni certezza, i valori di riferimento e il modello di
business dei Confidi ne rappresentano invece i punti di forza e aprono
opportunità per il prossimo futuro, con potenziali punti di attenzione da
ADELIO GIORGIO FERRARI
monitorare. Occorre riconfermare e rilanciare la prossimità al territorio e
Presidente uscente di FEDART FIDI
e neo Presidente nazionale FIAF
la finalità di sostegno all’economia reale, ma anche rafforzare la sinergia
con le Istituzioni pubbliche in una logica di integrazione e di risk sharing tra i soggetti della garanzia. Le nuove
sfide del mercato vanno nella direzione dell’innovazione e della diversificazione e impongono ai Confidi di
confrontarsi con la digitalizzazione dell’economia e della finanza. Questo scenario apre a due principali
strategie: in primis, confermare e rafforzare l’attività di consulenza e assistenza finanziaria a tutto tondo per
le mPI, qualificandosi sempre più quali partner su tutti i temi inerenti il credito e la garanzia, ma anche la
finanza in senso lato. In secondo luogo, confrontarsi con le modalità di accesso al credito alternative a quello
tradizionale di matrice bancaria, che si sviluppano nel mondo FinTech su piattaforme on line e che utilizzano
i big data per valutare il merito creditizio dell’impresa in tempi rapidissimi, inimmaginabili fino a pochissimi
anni fa: tutto ciò da legare alla prossimità e conoscenza dell’impresa e che in tempi di credit crunch possono
veramente “fare la differenza” ed aprire nuove, importanti
opportunità alle micro e piccole imprese. In altre parole i
Confidi devono scegliere la migliore sintesi tra produzione e
distribuzione, tra buone performance economiche ed atten
zione alle imprese, tra produttività e vicinanza al territorio
in termini di conoscenza dell’impresa e delle sue dinamiche.
L’elezione della rinnovata governance di Fedart Fidi per il
prossimo triennio, unitamente alla nomina del nuovo Presi
dente - Giacomo Cioni, imprenditore toscano di quarantotto
anni - hanno concluso i lavori della Convention.
==============================================================================
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Notizie in breve dal nostro C.d.A.
UNA SINERGIA PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE CAMPANE

ATTIVATA LA CONVENZIONE CON “CENTRALE GARANZIA FIDI”
Si esprime soddisfazione in CONFIDARE per il recente accordo (e la conseguente scrittura sottoscritta tra le
parti con definiti riscontri provvigionali analoghi a quelli fin qui ad appannaggio delle Società di Mediazione
Creditizia contrattualizzate) con il Confidi 112 “CENTRALE GARANZIA FIDI, COOPERATIVA DI GARANZIA PER
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE - SOC. COOP. A R.L.”, parte integrante del sistema associativo Confartigianato
Imprese della provincia di Napoli.
Il positivo risultato deriva, in primis, dalla reciproca stima e dal buon rapporto instaurato con il Presidente
Enrico Inferrera ed il Direttore Amedeo Amarante: dal mese di novembre “Centrale Garanzia Fidi” funge da
riferimento produttivo nel capoluogo partenopeo, e - attraverso il dott. Amarante, con presenza periodica a
Napoli anche da parte del Responsabile della Filiale di Roma e del nostro Direttore Commerciale - anche alla
funzione di Ufficio-recapito di Confidare S.C.p.A. nel capoluogo partenopeo.

NUOVI SERVIZI PER LE IMPRESE SOCIE

APPROVATO IL PROGETTO SU FIDEJUSSIONI DIRETTE E “PICO”
Il Direttore Commerciale, Andrea Ricchiuti, ha predisposto uno specifico e dettagliato progetto marketing
incentrato sulle Fidejussioni dirette: il nostro C.d.A. ne ha preso atto, approvandolo, ed ora è strumento atto
a governare l’attività della struttura di Confidare su tale tematica.
Il Direttore Crediti, Milena Zotta, ha illustrato agli Amministratori le modalità di utilizzo del programma PICO,
consegnando un dossier: tale attività aggiuntiva a quella ordinaria potrà rispondere adeguatamente ad
esigenze espresse dalle Imprese socie, nonché garantire un ricavo suppletivo su base annua.

NEL SEGNO DELLA MASSIMA TRASPARENZA ….

FOCUS SULLE SOFFERENZE ED IL CREDITO DETERIORATO
Il permanente monitoraggio delle sofferenze e del credito deteriorato - unitamente alle costanti e congrue
implementazioni del Fondo Rischi - costituisce una tra le principali “cartine di tornasole” relativamente alla
solvibilità, e dunque la solidità, di un Intermediario Finanziario vigilato quale CONFIDARE.
Nella sessione consigliare del 1 dicembre u.s. il Direttore Crediti, dott.ssa Milena Zotta, di intesa e su mandato
della Direzione Generale, ha presentato il report annuale circa l’andamento delle sofferenze e del credito
deteriorato. Si è analizzato un arco temporale di sei anni, relativo al monitoraggio, in particolare, circa le
garanzie erogate dal 2010 al 2016 compreso. L’analisi, condotta per singolo “canale distributivo”, ha
analizzato il tasso di sofferenza e di deterioramento anche relazionandolo a ciascun istituto di credito
convenzionato, con focus sui principali partner bancari.
SOFFERENZE
A livello generale si osserva che nel periodo compreso tra il 01.01.2010 e il 30.09.2017 la percentuale
complessiva delle sofferenze, ovvero escussioni autorizzate e pagate (22,5 mln€), rispetto al totale delle
garanzie erogate dal 2010 al 2016 (486 mln€), è pari al 4,63%. Analizzando l’andamento delle sofferenze si
osserva che la percentuale media di sofferenza più elevata si concentra nel 2° anno dopo l’erogazione (media
1,5% circa) e mantiene un trend dell’1,3% circa anche nel 3°, 4° e 5° anno successivi all’erogazione, mentre
diminuisce sensibilmente nel 6° e 7° anno (0,5% e 0,35%). Complessivamente, il tasso medio di sofferenza
delle garanzie erogate si attesta ad un valore del 6,1%, calcolato quale media della percentuale di sofferenza
dei primi tre anni (2010, 2011 e 2012), considerando che la durata media di un finanziamento si attesta sui
48/60 mesi. Ovviamente, i dati relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 non possono ancora considerarsi
“definitivi” dal punto di vista dell’evoluzione delle garanzie erogate.
CREDITO DETERIORATO
Sempre a livello generale, nel periodo compreso tra il 01.01.2010 e il 30.09.2017 la percentuale complessiva del
credito deteriorato (ammontante a 61,8 mln€), rispetto al totale delle garanzie erogate dal 2010 al 2016 (pari a
486 mln€,) ammonta al 12,73%. Analizzando l’andamento del credito deteriorato, si osserva che la percentuale
media di deterioramento più elevata si concentra nel 1° anno dopo l’erogazione (media 5,4% circa), per passare
al 3,6% nel 2° anno dopo l’erogazione e diminuire progressivamente negli anni successivi (2,2% nel 3° anno, 1,2%
nel 4° anno, 0,7% nel 5° anno, 0,3% nel 6° anno, 0,035 nel 7° anno).
Complessivamente, il tasso medio di deterioramento delle garanzie erogate si attesta ad un valore del 16,67%,
calcolato quale media della percentuale di deterioramento dei primi tre anni (2010, 2011 e 2012), considerando
che la durata media di un finanziamento si attesta sui 48/60 mesi.
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IL CONFIDI INTERSETTORIALE AL SERVIZIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Confidi iscritto all’Albo 106 degli Intermediari finanziari vigilati
SEDE LEGALE - SEDE CENTRALE E NAZIONALE:
TORINO - VIA DELL’ARCIVESCOVADO, 1
TEL. 011.5175640
SITO INTERNET: www.confidare.it
@: info@confidare.it
FILIALI, UFFICI, RECAPITI:
TORINO, MILANO, ROMA, ALESSANDRIA, NOVARA, ASTI, BIELLA,
GRAVELLONA TOCE, SAVONA, TORTONA, VERCELLI, CUNEO, NAPOLI
Grazie a una pluriennale esperienza maturata quale Intermediario Finanziario vigilato ed alla presenza
capillare sul territorio, il nostro Confidi rappresenta un valido sostegno per tutte le Imprese socie appar
tenenti ai settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi, Turismo, Libere professioni.
  GARANZIE SU FINANZIAMENTI ED AFFIDAMENTI: concessione di garanzie a lungo, medio e breve
termine attraverso le convenzioni in essere con gli istituti di credito
  PICCOLO CREDITO e FIDEJUSSIONI DIRETTE: erogazione diretta ed autonoma di Finanziamenti
(microcredito fino a 25 mila euro) e Fidejussioni ad Imprese socie
  FONDO CENTRALE DI GARANZIA e F.E.I.-COSME: accesso al Fondo e alle riassicurazioni europee e
nazionali, con specifica scontistica sulle commissioni di garanzia
  ASSISTENZA DIRETTA alle Imprese socie, anche presso le sedi aziendali e/o le banche convenzionate
 FINANZA AGEVOLATA (istruttoria bandi e leggi speciali) e Sportello Artigiancassa

LA GOVERNANCE AZIENDALE di CONFIDARE S.C.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Adelio FERRARI, Luciano PANIATE, Gabriele BASANO, Dario CIOCCA,
Leopoldo FACCIOTTI, Roberto FORTE, Massimo FOSCALE, Stefano MANNI, Claudio RIZZOLO, Paolo SOTTINI
PRESIDENZA: Adelio FERRARI, Presidente; Luciano PANIATE, Vice Presidente
DIREZIONE GENERALE: Gianmario CARAMANNA, Direttore Generale; Daniela DE ANDREIS, Vice Direttore
Generale e Direttore Amministrativo
COLLEGIO SINDACALE: Stefano MARZARI, Presidente; Massimo CASSAROTTO; Paolo PEVERARO
Link Auditor: Stefano MANNI
Comitato Tecnico Credito: Adelio FERRARI, Dario CIOCCA, Luciano PANIATE

FIGURE APICALI in seno alla STRUTTURA CENTRALE e TERRITORIALE
 Il COMITATO DI DIREZIONE comprende le principali figure apicali della struttura: il Direttore Generale,
Gianmario CARAMANNA, il Vice Direttore Generale e Direttore Amministrativo, Daniela DE ANDREIS; il
Direttore Crediti e Convenzioni, Milena ZOTTA; il Direttore Commerciale, Andrea RICCHIUTI; la Responsabile
della Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Serena ANTONIELLO.
 La DIREZIONE CREDITI con il Direttore Crediti, Milena ZOTTA (Responsabile Crediti e Convenzioni), comprende
la Responsabile Area Fidi, Jara GHISIO (Responsabile rapporto operativo con le Società di Mediazione Creditizia).
 La DIREZIONE COMMERCIALE (e Gruppo Marketing) comprende Andrea RICCHIUTI (Direttore Commercia
le), Roberta MIGLIO (Capo Area Lombardia) e Pierfedele PANEBIANCO (Capo Area Piemonte Ovest - Liguria).
 Altre Figure apicali della struttura: Pietro IEMMI, Risk Manager; Davide VICINANZA, Responsabile Contro
garanzie-Riassicurazioni-Contenzioso; Fabio BOSCOLO, Capo Area Piemonte Est; Lorenzo ARNOSIO, Respon
sabile IT (+ software e hardware); cui si aggiungono M. FIORENTI (Piemonte Sud) e L. BONACCI (Roma).
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IL NOSTRO CONFIDI, oltre ad altri specifici ed innovativi
servizi (dal Credito Diretto alle Fideiussioni per le imprese socie, ecc.), EROGA LA PROPRIA
GARANZIA - eligibile ed a prima richiesta - a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese
dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del Commercio, dei Servizi e del Turismo,
nonché anche a Cooperative, Consorzi e Liberi Professionisti.

SEDE CENTRALE e AREA NAZIONALE :
Presidenza, Direzione Generale, Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Direzione Crediti, Direzione Commerciale, Risk Manager, Area
Fidi, Area Controgaranzie/Riassicurazioni e Contenzioso, Area Amministrativa, Ufficio Rischi/Controlli, Ced-IT, Sala consigliare.

TORINO

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

Tel. 011.5175640

UFFICI APERTI 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

ROMA

Filiale Lazio e Campania: Via Apolloni, 19 (Nuova Magliana) - 00146 Roma Tel. 366.8935220

UFFICI APERTI nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

NAPOLI

Recapito: Via Medina, 63 c.o Centrale Garanzia Fidi Coop a r.l. - 80133 Napoli Tel. 081.5515246

RIFERIMENTO IN LOCO: dott. Amedeo Amarante, Direzione “Centrale Garanzia Fidi”, in rapporto e sinergia con la nostra Filiale di Roma
I Collaboratori diretti del Confidi - il PERSONALE DIPENDENTE e gli AGENTI in Attività Finanziaria (che operano sulla base di specifici
mandati monomandatari), svolgono la loro attività in Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, ecc.
In ambito nazionale il nostro Confidi è attivo anche attraverso il Direttore Commerciale ed alcuni membri del Comitato di Direzione.
Inoltre, sulla base dei rispettivi contratti/convenzioni, operano con noi - seppur autonomamente - anche CONFIDI 112 ed alcune
primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA. Sono inoltre attivi molteplici rapporti di mera segnalazione, regolati da apposite
scritture, con segnalatori-procacciatori d’affari: professionisti, società ed alcune Associazioni Confartigianato territoriali.

AREA PIEMONTE OVEST e LIGURIA : Area Territoriale Piemonte Ovest e Liguria c.o Filiale di Torino
TORINO

Filiale: Corso Francia, 23 - 10138 Torino

Tel. 011.4341455

UFFICI APERTI 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

CUNEO

Recapito: Via I° Maggio, 8 c.o Confartigianato Imprese - 12100 Cuneo

Tel. 335.7055621

PRESENZA IN LOCO, di norma, il Lunedì mattina / oppure previa specifico appuntamento con funzionario di Confidare

SAVONA

Punto Credito Liguria: Corso Mazzini, 105 r - 17100 Savona

Tel. 019.814320

UFFICIO APERTO ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

AREA PIEMONTE SUD : Area Territoriale Piemonte Sud c.o Filiale di Alessandria
ALESSANDRIA Filiale: Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 Alessandria

Tel. 0131.221712

UFFICI APERTI 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

ASTI

Punto Credito prov. Asti: Via Orfanotrofio, 10 - 14100 Asti

Tel. 0141.538676

UFFICIO APERTO ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

TORTONA

Punto Credito: Via Postumia zona industriale - 15057 Tortona

Tel. 331.1569431

UFFICIO APERTO ogni Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 / altri giorni previa appuntamento

AREA PIEMONTE EST : Area Territoriale Piemonte Est c.o Filiale di Novara
NOVARA

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

Tel. 0321.1851180

UFFICI APERTI 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

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

Tel. 339.8384176

UFFICIO APERTO ogni Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (oppure su appuntamento)

BIELLA

Punto Credito prov. Biella: Via T. Galimberti, 22 - 13900 Biella

Tel. 015.8551742

UFFICIO APERTO ogni 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

UFFICIO APERTO ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

AREA LOMBARDIA : Area Territoriale Lombardia e sede staccata della Direzione Commerciale c.o Filiale di Milano
MILANO

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

Tel. 02.35944215

UFFICI APERTI da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento)
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Verso il consolidamento ed il rilancio del rapporto tra CONFIDARE ed UNICREDIT

SOTTOSCRITTA TRA LE PARTI LA NUOVA CONVENZIONE NAZIONALE
Dopo un lungo e travagliato confronto con la
Direzione Crediti di Unicredit, ed in partico
lare con Marco Ferrero e Paolo Borgaro della
Direzione Regionale dell’istituto, il 10 novem
bre u.s., presso la Sede di CONFIDARE è stato
sottoscritto il nuovo testo di convenzione con
valenza su tutto il territorio nazionale.
Ciò si è reso possibile grazie alla fattiva rela
zione da tempo in essere da parte del nostro
Confidi con i dirigenti Unicredit, Ferrero e
Borgaro, all’intesa recentemente raggiunta
tra Unicredit e FEDART, oltre che ad un collo
quio con il dott. Stefano Cocchieri, Head of
Capital Optimization Department Unicredit.

da sinistra: D. DE ANDREIS, P. BORGARO, A. FERRARI e G. CARAMANNA

PUNTARE ALL’ECCELLENZA SIGNIFICA ANCHE INTERVENIRE SULLE CRITICITÀ

QUATTRO MESI PER IL PIENO SVILUPPO DELL’AREA PIEMONTE SUD
In seno a CONFIDARE, l’Area Piemonte Sud (comprendente le province di Alessandria ed Asti) da tempo
evidenzia difficoltà a mantenere il passo della restante struttura con il conseguente non allineamento sul
versante produttivo con le altre Aree Territoriali.
Pertanto, su parere unanime e congiunto del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale (dopo aver
acquisito il parere del Presidente Ferrari ed avviato un confronto in merito anche con la Direzione Crediti) si
è deciso di trasferire in loco - fino al prossimo 31 marzo 2018 con ampi poteri gestionali, organizzativi e di
coordinamento - il Direttore Commerciale, dott. Andrea Ricchiuti, che opererà personalmente nel Piemonte
Sud, di norma, tre giorni alla settimana.
Al fine di evitare qualsivoglia esubero del personale operante nell’Area e con l’obiettivo di meglio uniformare
le metodologie commerciali aziendali, l’Addetto Credito e Commerciale Maurizio Girardengo, dal 01.12.2017
e fino al 31.03.2018, viene temporaneamente trasferito (per 3 giorni a settimana: mercoledì, giovedì e
venerdì) presso la Filiale di Torino, a disposizione del Capo Area Pierfedele Panebianco e/o di suo delegato.
Ogni ulteriore valutazione di merito e scelta conseguente relativa al futuro dell’Area Piemonte Sud è stata
dunque rinviata a data successiva alla fine del prossimo mese di marzo.

SEMPRE PIÙ QUALIFICATE – E MONITORATE – LE COLLABORAZIONI E LE SINERGIE ESTERNE

LE SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA convenzionate con CONFIDARE
Sul Territorio Nazionale, oltre che con la propria Struttura direzionale ed operativa, CONFIDARE S.C.p.A. è
attivo anche attraverso Confidi 112 convenzionati (CENTRALE GARANZIA FIDI Coop a r.l.) e alcune primarie
SOCIETÀ di MEDIAZIONE CREDITIZIA contrattualizzate. Le Società di Mediazione confermate anche per il
2018 dal nostro C.d.A. sono CREDIGO SRL; BM CONSULTING SRL; TK CONSULTANT SRL; CONFROMA SRL;
TEAM ADVISOR SRL; NOVARIA SPA. A queste se ne potranno a breve aggiungere altre – in sostituzione di
due rapporti da noi ritenuti esauriti – con le quali la nostra Direzione Crediti è in contatto da alcune settimane.
Inoltre, sono e restano operative specifiche convenzioni di mera segnalazione con Società e Professionisti
quali procacciatori d’affari, nonché con alcune Associazioni Confartigianato territoriali, ecc.

ISTRUTTORIA SU BANDI E LEGGI SPECIALI

LA FINANZA AGEVOLATA PER I SOCI DEL NOSTRO CONFIDI
Le imprese socie, interessate all’assistenza specializzata ed alla fruizione del servizio istruttorio relativo a LEGGI
SPECIALI e BANDI in vigore, possono rivolgersi agli uffici e alla rete commerciale del nostro Confidi.
L'istruttoria di tali pratiche - a seguito di specifica segnalazione da parte della nostra struttura territoriale cui si
rivolge l’Impresa socia - viene effettuata attraverso aziende specializzate nell’erogazione di tale servizio, con le
quali sono in essere accordi e convenzioni in materia di finanza agevolata.
Tra le Società all’uopo convenzionate si segnalano:
- MITIGO Srl
Corso Francia, 131 - 10138 Torino
- Credit Data Research Italia Srl
Corso Giulio Cesare, 268 - 10154 Torino
Alcuni studi professionali operanti a livello locale: Studio Balbis per il vercellese, ecc.
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:

LE PRINCIPALI RIUNIONI DI DICEMBRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENERDÌ 01.12.17

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

LUNEDÌ 04.12.17

Ore 10,30 - 16,00 ca. A Milano c.o Filiale sita in via Foppa, riunione Comitato
di Direzione. Nell’occasione, sono invitati anche i Sigg. R. Miglio, P. Panebianco,
J. Ghisio, F. Boscolo, D. Vicinanza e L. Bonacci.

LUNEDÌ 11.12.17

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

VENERDÌ 15.12.17

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

GIOVEDÌ 21.12.17

Ore 10,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Adozione revisione Piano Strategico / Delibere ammissione / Delibere finan
ziamenti / ecc.
Ore 13,00 ca. A Torino PRANZO NATALIZIO cui partecipano Amministratori,
Sindaci, membri Comitato di Direzione e alcuni invitati.
+ riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione

VENERDÌ 29.12.17

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

CONFIDARE S.C.p.A., Intermediario Finanziario vigilato iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del T.U.B.

Ricerca qualificati Agenti in Attività Finanziaria
iscritti all’O.A.M.
AL FINE DI UN LORO INSERIMENTO IN SENO ALLA PROPRIA RETE COMMERCIALE NAZIONALE,
in particolare nelle Regioni PIEMONTE, 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 site in Piemonte,
Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, ecc.
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 in essere 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 (D. Lgs. 196/2003).
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 vengono svolti, di norma, presso la nostra
Sede centrale a Torino, oppure anche presso le Filiali di Milano e/o Roma.
CONFIDARE S.C.p.A. - Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati

Il Direttore
Commerciale
di Confidare,
Andrea
Ricchiuti
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IL CONFIDI INTERSETTORIALE VIGILATO, ISCRITTO ALL’ALBO 106 T.U.B.
OGNI GIORNO AL SERVIZIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
“CONFIDARE S.C.p.A.” è un Confidi intersettoriale attivo su tutto il territorio nazionale, in forma
autonoma, qua le Intermediario Finanziario vigilato, iscritto al nuovo Albo 106 del T.U.B.
Si propone quale soggetto mutualistico che opera a favore delle Imprese socie, siano esse micro,
piccole o medie imprese dell’Artigianato, del Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agricol
tura, dei Servizi e del Terziario, oppure siano Consorzi, Cooperative o Liberi Professionisti, erogando
molteplici servizi finanziari e di assistenza tecnica, ma soprattutto garanzie qualificate, eligibili ed a
prima richiesta, che costituiscono il core business dell’attività svolta attraverso i propri uffici centrali
ed una articolata struttura e rete territoriale.
Si propone altresì di contribuire alla definizione di un innovativo scenario virtuoso che possa favorire
il Rinascimento economico e morale del nostro Paese, offrendo nel contempo concrete opportunità
di sviluppo a tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese, asse portante dell’economia italiana.

Il nostro Direttore Generale intervistato dalla dott.ssa Marcella Frati, di PLTV, a margine
della Convention FEDART di Torino parla di rilevanti tematiche

IL RAPPORTO CON LA MEDIAZIONE CREDITIZIA NELLA RETE COMMERCIALE
E IL PROSSIMO RINNOVAMENTO DEL VERTICE DIREZIONALE DI CONFIDARE
Direttore Caramanna, come vedete lo scenario soprattutto in termini di collaborazione con consulenti
specializzati?
“Noi crediamo che l’autosufficienza dei Confidi sia una chimera e partendo quindi da una posizione difensiva
e non offensiva abbiamo deciso già da tempo ormai di aprirci all’esterno. Abbiamo avviato con alcune società
di mediazione una collaborazione: con qualcuna ormai da quattro anni; alcune antiche
come CREDIGO, alcune più vicine nel tempo come BM CONSULTING, ma in realtà sono
nove le società di mediazione creditizia che lavorano con noi. Inoltre, abbiamo costruito
una rete di agenti monomandatari iscritti all’OAM che lavorano per noi e con noi soprat
tutto in Lombardia, Lazio e Campania. Questo perché riteniamo che disporre di una rete
commerciale diversificata sia una ricchezza e soprattutto sappiamo che non potremmo,
soltanto con la rete diretta e con la pesantezza di una struttura di lavoro dipendente, esse Gianmario Caramanna
re attivi ormai in sette regioni d’Italia. Quindi il modo per essere presenti è questo, e devo dire che per ora le
cose sembrano andare nel verso giusto”.
Direttore Caramanna, ci può svelare qualche progetto su cui state lavorando per il 2018?
“Il mio primo progetto è lasciare la Direzione Generale di Confidare entro il 2018. Resterò comunque nel
Confidi perché credo molto nel cambiamento, nei giovani che assumano le redini dell’azienda: al mio posto
penso ci sarà una giovane collega di trentasette anni, quindi per me giovanissima. Io continuerò il mio
impegno lavorativo in azienda (quale Vice Direttore) e le sarò al fianco per un anno e mezzo circa.
Ma al di là dei fatti personali - che in questo caso però assumono anche valenza aziendale - l’innovazione più
grande sarà, anzi è, la diffusione delle Fidejussioni dirette su tutto il territorio nazionale ove operiamo. Inoltre,
potenzieremo il Credito Diretto perché siamo uno di quei Confidi 106 che ha destinato una parte del proprio
patrimonio all’erogazione del credito diretto alle imprese, bypassando le banche e su questo tema nel piano
strategico abbiamo un impegno di duplicare i risultati realizzati nel primo biennio. Dopodiché, stiamo valu
tando altre ipotesi (quello che ho detto fino ad ora è certo, tutto il resto sono valutazioni che stiamo ancora
esaminando): pensiamo che la nuova normativa sul Fondo Centrale di Garanzia apra al nostro Confidi una
prospettiva interessante anche quale Service, oltre che come Confidi. Siamo interessati a nuove prospettive
anche in rapporto con altri Confidi, in primis con quei Confidi minori con cui stiamo iniziando a collaborare ed
infatti la nostra recente presenza a Napoli nasce proprio dal rapporto avviato con un Confidi locale”.
Le GARANZIE, eligibili e a prima richiesta, rilasciate da CONFIDARE S.C.p.A. alle banche erogatrici a favore delle MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE costituiscono - e costituiranno ancora - il CORE BUSINESS aziendale, ma il nostro Confidi è
impegnato ad ampliare e sempre meglio qualificare la gamma dei prodotti/servizi a disposizione delle Imprese Socie
CONFIDARE S.C.p.A. - 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.
● VENETO BANCA (incorporata da Intesa San Paolo)
24 / 120 mesi Tasso applicato: per investimenti e liquidità Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 3,00% a 5,50%
(tasso variabile) // Per mutuo ipotecario Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,50% a 4,50%
Breve termine S.b.f.: Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,25% / Anticipo Fatture: Euribor 6 mesi m. m. p. +
Spread da 3,00% / Scoperto c/c: Euribor 6 mesi. + Spread da 4,50%
● UNICREDIT BANCA
24 / 84 mesi
Chirografario fino a 5 anni: Tasso variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso
tra + 2,00% e + 4,00% - Chirografario oltre 5 anni: Tasso variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso
periodo + Spread compreso tra + 2,10% e + 4,10%
Mutuo Ipotecario con tassi in base alla classe di rischio: Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread da
2,85%
Breve termine Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f.: Euribor 3 mesi + Spread da 1,75% // Anticipo Fatture:
Euribor 3 mesi + Spread da 1,75% // Scoperto c/c: Euribor 3 mesi + Spread da 3,50%
● BANCO BPM SPA
18 / 120 mesi Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,60% a 4,20%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread
da 2,45% a 5,95%:
Breve termine 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%
● BANCA POPOLARE di MILANO SPA
24 / 120 mesi 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%
Breve termine 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%
● CASSA di RISPARMIO di ASTI / BIVERBANCA
24 / 84 mesi
Investimenti e Liquidità aziendale: Tasso applicato Euribor 6 m. con spread fino a 5,00
Breve termine 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
Prodotti Artigiancassa - Sportello diretto c.o tutte le Filiali ed i Punti Credito del nostro Confidi

Fino a 60 mesi 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.
Breve termine 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
Affidamenti a medio termine con CASSA DEP. E PRESTITI e Fondo Centrale di Garanzia: da
2,40% / Altri: da definire
Breve termine S.b.f. - Anticipo Fatture: Euribor 3 m.365 + da 1,45% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 2,25%
● U.B.I. - Banca Regionale Europea, etc.
24 / 60 mesi
Applica i seguenti tassi convenzionati: 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%
Breve termine 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%
SEGUE . / .

CONFIDARE S.C.p.A. - Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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● BANCA SELLA
24 / 72 mesi
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)
Breve termine S.b.f. Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / A.F.: Euribor 3 m. da + 1,70% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da +
2,90%
● 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

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


o SONO INOLTRE CONVENZIONATI CON IL NOSTRO CONFIDI I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO :
●
●
●
●
●
●
●

CARIPARMA
BANCA POPOLARE di VICENZA
BANCA del PIEMONTE
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
CASSA RISP. di SAVIGLIANO
BANCO di DESIO e BRIANZA
BANCO di NAPOLI

●
●
●
●
●
●

…

DEUTSCHE BANK
B.C.C. di ROMA
BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
CASSA RISPARMIO di BRA
BANCA POPOLARE di MANTOVA
BANCA CENTROPADANA di Credito Cooperativo
ALTRE BANCHE, su tutto il Territorio Nazionale

AVVERTENZE AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Le informazioni contenute in questa Newsletter ad uso informativo meramente 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. 18 del D.LGS 196/2003
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 all’art. 7 del citato D.LGS rivolgersi alla nostra Sede centrale: “CONFIDARE S.C.p.A.” Segreteria
Generale - via dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare mail all’indirizzo info@confidare.it

La Presidenza e la Direzione Generale di CONFIDARE S.C.p.A.
a nome degli Amministratori, dei Sindaci e dell’intera struttura

AUGURANO SERENE FESTIVITÀ NATALIZIE
E PROSPERO ANNO NUOVO
a Imprese Socie e Istituzioni, Società e Banche convenzionate,
a Collaboratori, Consulenti e Partner del nostro Confidi,
a dirigenti di Confartigianato Imprese e del sistema dei Confidi

QUESTA NEWSLETTER, INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA, È STATA "CHIUSA" IL 02 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 8,00
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