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CONFIDARE cresce in quantità e qualità, ma il futuro dei Confidi appare irto di difficoltà e di inco
gnite che richiedono continue rimodulazioni strutturali e risorse umane fortemente orientate alla
permanente crescita professionale nella flessibilità organizzativa, oltre che ad un ulteriore, profon
do cambiamento organizzativo, metodologico e procedurale, in specie sul versante commerciale.

PROSEGUE IL PROCESSO DI GRADUALE SVILUPPO DI CONFIDARE S.C.P.A. CHE OFFRE

NUOVE OPPORTUNITÀ ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Il processo di sviluppo avviato da tempo in seno a CONFIDARE S.C.p.A. - il Confidi con salde radici in Piemonte
ed attivo anche in Lombardia, in Liguria, nel Lazio ed ora anche in Campania, oltre che in altre aree del territorio
nazionale - in queste settimane trova nuovi, positivi riscontri.
Le GARANZIE, eligibili ed a prima richiesta, rilasciate da CONFIDARE S.C.p.A. a favore delle MICRO, PICCOLE E
MEDIE IMPRESE Socie alle oltre 40 banche (e/o gruppi bancari) erogatrici convenzionate costituiscono - e
costituiranno - il core business aziendale, ma si amplia la gamma dei prodotti/servizi.
Il “Piccolo Credito” – ovvero il nostro “Credito Diretto”, attivo dal 2016 - consente la concessione di
finanziamenti, con fondi propri del Confidi, sulla base di un massimale non superiore a 25 mila Euro per impresa
attraverso l’erogazione, autonoma e diretta, delle somme finalizzate ad investimenti documentati e/o a giu
stificate esigenze di liquidità aziendale. Nel corso del corrente anno 2017, con l’erogazione di oltre un milione
di Euro, abbiamo già raggiunto e superato l’obiettivo definito nel Piano Strategico.
Inoltre, sono in fase di ulteriore implementazione i sistemi IT aziendali (nuove procedure Pico, Cobus, etc.) ed
il nostro Service per l’accesso e la fruizione della controgaranzia del Fondo Centrale è pienamente operativo,
mentre proseguono i contatti con possibili fruitori esterni di tale servizio.
Le PRINCIPALI NOVITÀ di questo autunno in CONFIDARE S.C.p.A. interessano diversi filoni operativi:
- In ottobre sono state deliberate le prime Fidejussioni dirette a favore dei nostri Soci. Alle imprese richiedenti
CONFIDARE S.C.p.A. rilascia fidejussioni “del dare” riconducibili all’attività caratteristica dell’impresa ed acces
sibili alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Vengono rilasciate anche fidejussioni non eligibili
al Fondo Centrale di Garanzia, limitatamente però alle fidejussioni fiscali, ovvero fidejussioni per rimborsi IVA.
- Si sono intensificati i rapporti con i principali istituti di credito convenzionati che hanno dedicato al nostro
Confidi maggiori PLAFOND (Intesa San Paolo, MPS, ecc.) e con i quali stiamo stipulando nuovi accordi (Unicredit,
Creval, Carispezia, ecc.) e/o ottimizzando l’attività comune (Banco BPM, Banca d’Alba, ecc.).
- Ha preso avvio l’attività diretta anche nella regione Campania e - da ottobre - è attiva la nuova convenzione
a livello nazionale con EPPI (Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali laureati) che ha scelto il nostro
Confidi al fine di favorire l’accesso al credito dei propri associati.
- Grazie al recente convenzionamento con il Fondo di Riassicurazione della Regione Lazio (POR FESR LAZIO
2014 - 2020 Asse 3), il nostro Confidi ora è in grado di rilasciare garanzie alle PMI Socie di Roma e del Lazio
riconoscendo loro uno sconto immediato sulle commissioni di garanzia.
- Infine, SIMEST S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) ha riconosciuto a CONFIDARE S.C.p.A. un plafond
pari a 10 milioni di Euro per il rilascio di garanzie a fronte dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81.
Beneficiarie sono le PMI Italiane, società di capitali, che nell'ultimo triennio abbiano realizzato all'estero non
meno del 35% del proprio fatturato. Il Fondo 394/81, istituito dalla Legge 133/08, con una dotazione di circa
€ 700 mln rotativi, prevede le seguenti misure di intervento: a) programmi di inserimento sui mercati esteri
(Extra UE); b) studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica (EXTRA UE); c) patrimonializzazione PMI
esportatrici; d) partecipazione a fiere e mostre (Extra UE).
CONFIDARE S.C.p.A. - Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati

Newsletter periodica: NOVEMBRE 2017

pag. 1 di 11

Notizie in breve dal nostro C.d.A.
POSITIVI I DATI DELL’EROGATO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2017, MA ….
Il Report di rendicontazione quantitativa e qualitativa del credito erogato (garanzie) nel primo semestre pre
disposto dalla Direzione Crediti, unitamente alla tabella periodica relativa alle garanzie erogate alla data del
30 settembre 2017, evidenziano significativi elementi positivi: la produt
tività cresce del 17% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente,
altresì segnando un lieve discostamento (pari all’1%) rispetto allo scenario
prudenziale del vigente Piano Strategico Aziendale.
Nel corso del C.d.A., il Presidente si complimenta per le buone risultanze
al 30 settembre ed il Direttore Generale evidenzia la metodologia che,
finalmente, sembra ispirare le riunioni e le proposte avanzate da parte
delle figure apicali delle risorse umane di Confidare, siano esse proprie
della Direzione Amministrativa oppure del Risk Manager, così come della
Direzione Crediti e/o di quella Commerciale.
Ovviamente, saranno le risultanze dell’ultimo trimestre a dare il segno
compiuto – ... ed i primi dati di ottobre paiono non in linea con tale trend
virtuoso – circa l’andamento relativo alle erogazioni ed ai ricavi 2017: ciò
determinerà il risultato produttivo aziendale complessivo di Bilancio ed
orienterà le politiche organizzative future, anche nel breve periodo. A tal
proposito è avviata un’azione di costante monitoraggio e verifica a livello
centrale e territoriale: in tale attività i nostri “Capi” dovranno dar prova
delle rispettive qualità di leadership, di coordinamento e di direzione.

FIDEJUSSIONI DIRETTE: INTEGRATA LA POLICY
Alla luce della risultanze delle attività commerciali sul territorio, oltre che
all’intervenuto accreditamento da parte di SIMEST e ad una attenta disa
mina di analoghe attività svolte da alcuni competitor, la Direzione Crediti,
di intesa con la Direzione Generale, ha proposto un’articolata e diffusa rimodulazione della policy che regola
le Fidejussioni dirette erogabili da Confidare S.C.p.A. Il nostro C.d.A., alla luce delle motivazioni illustrate e
delle delucidazioni intervenute su richiesta di alcuni Amministratori, ha approvato il nuovo testo della policy
sulle “Fidejussioni dirette”. Il testo integrale della policy, integrato e compiutamente ridefinito, è a dispo
sizione sul nostro sito internet aziendale: www.confidare.it

DA NOVEMBRE CONFIDARE OPERERÀ ANCHE A NAPOLI E IN CAMPANIA
Grazie alla nuova convenzione con “Centrale Garanzia Fidi Coop a r.l.”, Confidi 112 che fa riferimento al sistema
Confartigianato Imprese della provincia di Napoli, dal prossimo novembre CONFIDARE avrà un recapito fisso
presso gli uffici del Confidi napoletano. Sempre relativamente alla Regione Campania, si segnala anche il pros
simo avvio dell’attività da parte del dott. Francesco De Benedictis, nostro nuovo Agente monomandatario.

AGENTI DI CONFIDARE: DELIBERATO UN INCREMENTO PROVVIGIONALE
Al fine di meglio fidelizzare i nostri Agenti monomandatari si è deciso di modificare i termini provvigionali dei
mandati in essere: a valere dal corrente anno, la percentuale di provvigione sale al 20% (in luogo del 18%) al
superamento della soglia di euro 3 milioni di garanzie erogate nel corso dell’anno solare, su pratiche istruite
da parte di ciascun agente, con calcolo a conguaglio relativo all’intera produttività annuale.

TRANCHED COVER PIEMONTE: CONFERMATA LA POSSIBILE ADESIONE
In sintonia con le perplessità evidenziate circa l’impianto del progetto, il C.d.A. di Confidare ha ribadito l’in
soddisfazione circa la modulazione delle Tranched Cover piemontesi, alla luce dell’incerta redditività prevista
nell’operazione, ritenendo altresì più performante il ripristino di specifiche riassicurazioni regionali.
Ciò nonostante, al fine di non porsi in contrapposizione con la Regione, le banche e gli altri Confidi aderenti,
aveva già deliberato l’adesione a tale progetto attraverso la sottoscrizione alla costituenda ATI tra Confidi di
una quota di partecipazione meramente simbolica. Alla luce di una proposta avanzata dalla Direzione Gene
rale, il C.d.A. ha ora stabilito che tale partecipazione - da definirsi sulla base dell’evolversi dell’iniziativa - pos
sa essere quantificata in una quota compresa tra il 4% ed il 10% della somma complessiva a carico dei Confidi
aderenti, dunque investendo una somma compresa tra i centomila ed i duecentoquarantamila Euro.
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO
FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE di CONFIDARE S.C.p.A.
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CAPI AREA
TERRITORIALI

• AREA PIEMONTE OVEST e LIGURIA

Tale Area territoriale ha sede presso la FILIALE di Torino e comprende le province di Torino, Cuneo, Aosta e la
Regione Liguria. Uffici del Confidi: FILIALE di TORINO-CUNEO, UFF.RECAPITO a Cuneo, PUNTO CREDITO a Savona.

• AREA PIEMONTE EST

Tale Area territoriale ha sede presso la FILIALE di Novara e comprende le province di Biella, Novara, Verbano
Cusio Ossola, Vercelli. Uffici del Confidi: FILIALE di NOVARA, PUNTI CREDITO a Biella, Gravellona Toce, Vercelli

• AREA PIEMONTE SUD

Tale Area territoriale ha sede presso la FILIALE di Alessandria e comprende le province di Alessandria ed
Asti. Uffici del Confidi: FILIALE di ALESSANDRIA, PUNTI CREDITO a Asti e Tortona.

• AREA LOMBARDIA
Tale Area territoriale ha sede presso la FILIALE di Milano e comprende, con l’area metropolitana milanese, tutte
le province lombarde. Uffici del Confidi: FILIALE di MILANO cui fa riferimento l’attività regionale (Agenti, ecc.)
• AREA NAZIONALE (non include le regioni Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria)
Tale Area fa capo alla Direzione Generale; l’operatività dell’Area è coordinata e diretta dal Direttore Commer
ciale, con il coadiuvo della Direzione Crediti. Tale Area comprende l’attività svolta dalla FILIALE di Roma (compe
tente per LAZIO e CAMPANIA), da Agenti, Società di Mediazione Creditizia ed altri soggetti convenzionati.
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IL NOSTRO CONFIDI, oltre ad altri specifici ed innova
tivi 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

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

ROMA

Filiale: Via Apolloni, 19 (zona Nuova Magliana) - 00146 Roma

Tel. 366.8935220

APERTO al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
DA NOVEMBRE

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, per quanto attiene al PERSONALE DIPENDENTE ed agli AGENTI in Attività Finanziaria (che
operano sulla base dei rispettivi mandati monomandatari), svolgono la loro attività in Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, ecc.
In ambito nazionale il nostro Confidi è attivo anche attraverso alcuni membri del Comitato di Direzione. Inoltre, sulla base di
specifici 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 specifiche 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

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

CUNEO

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

Tel. 335.7055621

NOSTRA 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

APERTO al pubblico: 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

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

ASTI

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

Tel. 0141.538676

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

TORTONA

Punto Credito: Via Postumia zona industriale - 15057 Tortona

Tel. 331.1569431

APERTO al pubblico: 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

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

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

Tel. 339.8384176

APERTO al pubblico: 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

APERTO al pubblico: 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

APERTO al pubblico: 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

APERTO al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento)
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STRUTTURA DIREZIONALE, COMMERCIALE ed
OPERATIVA - Allegato al Modello Organizzativo 02.11.2017
DIRETTORE GENERALE e FIGURE APICALI DIREZIONALI
CARAMANNA GIANMARIO

DIRETTORE GENERALE - Oltre alla responsabilità univoca dell’intera struttura e dell’andamento
complessivo aziendale, il Direttore Generale cura, in sinergia con il Vice Direttore Generale e
coadiuvato dai membri del Comitato di Direzione, la predisposizione dei Documenti aziendali, le
politiche commerciali e di marketing, ecc. / Dirige la Struttura e guida la Direzione Generale che
comprende anche il Vice Direttore Generale / Di intesa con il Presidente, si occupa delle relazioni
con Amministratori, Sindaci, sistema Confartigianato e Fedart Fidi / Provvede alla selezione del
personale dipendente che dirige e gestisce, nonché alla scelta di Agenti e Società di Mediazione
Creditizia convenzionate, in sinergia con il Direttore Commerciale ed il Direttore Crediti / Con il
Direttore Crediti cura tutte le attività produttive aziendali e con il Direttore Commerciale quelle
promozionali e di sviluppo.
DE ANDREIS DANIELA
VICE DIRETTORE GENERALE e Direttore Amministrativo: bilancio, gestione amministrativa, affari
generali, ecc. / Si relaziona direttamente con il Risk Manager e con il Responsabile Area Contro
garanzie-Riassicurazioni e Contenzioso, nonché dirige l’Ufficio Reclami / Esercita la funzione di
supervisione di tutte le attività svolte presso la Sede centrale / In caso di assenza o impedimento del
Direttore Generale lo sostituisce pro tempore nelle funzioni gestionali / Può sottoscrivere le
fideiussioni assunte dagli Organi deliberanti / È Amministratore unico di COINART SERVIZI SRL.
ZOTTA MILENA
DIRETTORE CREDITI, Fidi e convenzioni bancarie. Guida la Direzione Crediti (comprendente anche
la Responsabile Area Fidi) che gode di specifiche deleghe / Nell’esame e nella predisposizione delle
convenzioni bancarie opera con il coadiuvo del Responsabile Area Controgaranzie, con il quale cura
la definizione delle convenzioni con enti riassicuratori / Verifica e supervisiona l’attività dell’Area Fidi
e di tutte le Aree territoriali / Si interfaccia alla Direzione Generale e supervisiona le attività svolte
dalle Società di Mediazione Creditizia convenzionate (che seleziona), coadiuvata dal Direttore
Commerciale / Cura ed elabora tutte le statistiche produttive aziendali.
RICCHIUTI ANDREA (°)
DIRETTORE COMMERCIALE, promuove l’attività sul territorio e, interfacciandosi al Direttore Crediti,
ne cura lo sviluppo, coordinando la Direzione Commerciale / È periodicamente presente in Sede ed
opera nelle diverse Aree Territoriali / È responsabile, in rapporto ai Capi Area territoriali, dei budget
aziendali / Cura le attività (provvedendo anche alla prima fase selettiva) degli Agenti e può
coadiuvare il Direttore Crediti nei rapporti con le Società di Mediazione Creditizia.
ANTONIELLO SERENA
Responsabile della Segreteria Generale e direzionale, nonché della gestione ordinaria del personale
dipendente / Addetta all’Ufficio Stampa, cura le pagine aziendali sui social network / Coordina
l’attività della Segreteria Generale e della collega ivi operante.
IEMMI PIETRO
RISK MANAGER, Responsabile Risk Management, ICAAP, Compliance, Antiriciclaggio, Trasparenza,
Centrale Rischi, Privacy / Referente Audit / Dirige e pianifica l’attività dell’Ufficio Rischi e Controlli.
VICINANZA DAVIDE
Responsabile Area Controgaranzie - Riassicurazioni e Contenzioso: gestisce le attività e il personale
ivi operante ed è anche addetto operativo ai servizi svolti in seno a tale Area / Coadiuva nella stipula
delle convenzioni con banche ed enti riassicuratori / È responsabile e dirige il Service per l’accesso
e la fruizione della controgaranzia del Fondo Centrale.
MIGLIO ROBERTA (*)
Membro della Direzione Commerciale, all’uopo si relaziona - oltre che con i Capi Area - con la
Direzione Generale / Ricopre la primaria funzione di Capo Area Lombardia, mantenendo quale
principale sede di lavoro la Filiale di Milano.
PANEBIANCO PIERFEDELE (**) Membro della Direzione Commerciale, all’uopo si relaziona - oltre che con i Capi Area - con la
Direzione Generale / Ricopre la primaria funzione di Capo Area Piemonte Ovest e Liguria, man
tenendo quale principale sede di lavoro la Filiale di Torino.
GHISIO JARA
Membro della Direzione Crediti, quale Responsabile Area Fidi gestisce tutte le attività ed il personale
dell’ufficio / Cura la produttività delle Società di Mediazione Creditizia / Coadiuva il Direttore Crediti
e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
ARNOSIO LORENZO
IT Manager con funzioni specifiche a livello sia centrale, sia territoriale / Cura l’aggiornamento del
sito internet aziendale / È responsabile operativo Controgaranzie-Riassicurazioni (tale funzione è
svolta, di norma, la mattina da lunedì a giovedì).

COLLABORATORI IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE CENTRALE
DRAS BARBARA

ANSALDI ADRIANO
PIGA MARIA GIOVANNA
DOMENICONI SABINA
GAI KARIN
PIPINO ENRICO
CANATO ANNALISA

Vice Resp. Segreteria Generale e direzionale: in tale funzione integra e può sostituire in caso di
assenza la Responsabile dell’ufficio / Si occupa della gestione amministrativa di Coinart Servizi Srl ed
all’occorrenza funge da coadiuvo operativo al Vice Direttore Generale / È addetta anche all’Ufficio
Rischi (tale funzione è svolta, di norma, il pomeriggio da lunedì a giovedì).
Addetto e capo ufficio servizi amministrativi in seno all’Area Amministrativa / È Responsabile della
gestione Titoli in collaborazione e relazione gerarchica con il Direttore Amministrativo.
Addetta e vice capo ufficio servizi amministrativi in seno all’Area Amministrativa.
Addetta in seno all’ufficio Rischi e Controlli / È Responsabile dell’Ufficio Reclami.
Responsabile operativa e gestionale del Contenzioso in seno all’Area Contr.- Riass.- Contenzioso.
Addetto servizio Controgaranzie-Riassicurazioni in seno all’Area Controg.- Riassic. - Contenzioso.
Addetta ai servizi svolti in seno all’Area Fidi / All’occorrenza, funge da coadiuvo della Segreteria Gen.le
SEGUE . / .
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LOMBARDELLI MONICA
VINÇON MIRELLA
CASAMASSIMA ELENA
DE GIOIA FRANCESCA
MANENTI ENRICO

Addetta ai servizi svolti in seno all’Area Fidi.
Addetta ai servizi svolti in seno all’Area Fidi.
Addetta al Contenzioso in seno all’Area Controgaranzie-Riassicurazioni e Contenzioso.
Addetta al Contenzioso in seno all’Area Controgaranzie-Riassicurazioni e Contenzioso.
Addetto in seno all’Area Amministrativa / All’occorrenza, coadiuva le attività svolte in Area Fidi.

COLLABORATORI ATTIVI nell’AREA PIEMONTE OVEST - LIGURIA
PANEBIANCO PIERFEDELE (**) Capo Area Piemonte Ovest - Liguria, ove opera full time / È responsabile delle attività svolte nell’a
rea metropolitana torinese, nelle province di Torino, Cuneo e Aosta, nonché nella Regione Liguria.
CAZZULINO LUCIA
Resp. coordinamento tecnico operativo Area Piemonte Ovest - Liguria / Add. credito-commerciale.
POCHETTINO MARCO
Responsabile commerciale Area Piemonte Ovest - Liguria / Addetto credito-commerciale.
CUSSOTTO MARIO
Responsabile attività nella provincia di Cuneo / Add. credito-commerciale Piemonte Ovest - Liguria.
GATTONI SABRINA
Addetta credito-commerciale regione Liguria / Responsabile Punto Credito Savona.
PIGONI GUIDO
Agente Iscr. O.A.M. n° A1711 / cell. 366.8255366 / zona: La Spezia, Genova e aree limitrofe.
ALONZI MADDALENA
Addetta credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest – Liguria.
AUTERI FRANCESCA
Addetta credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest – Liguria.
CAPRIOLO MARCO
Addetto credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest – Liguria.
MARTINENGO FLAVIO
Addetto credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest – Liguria.
REBAUDENGO ILARIA
Addetta credito-commerciale e segreteria Filiale Torino-Cuneo.
CHIAPELLO CARLA
in organico c.o Area Piemonte Ovest-Liguria, da luglio 2014 in aspettativa per incarico istituzionale.

COLLABORATORI ATTIVI nell’AREA PIEMONTE SUD
FIORENTI MARIANGELA

Capo Area Piemonte Sud: province di Alessandria ed Asti / Responsabile commerciale dell’Area
Piemonte Sud, è anche addetta e responsabile del Punto Credito di Tortona.
Resp. coord. tecnico operativo Piemonte Sud / Addetta credito-commerciale.
GIAVINO ELENA
ROVERO CRISTINA
Addetta credito-commerciale prov. Asti e Piemonte Sud / Responsabile Punto Credito Asti.
GIRARDENGO MAURIZIO
Addetto credito-commerciale province di Alessandria ed Asti.
ODONE GABRIELLA
Addetta credito e segreteria Filiale Alessandria.
REVELLO GIORGIA
Addetta credito-commerciale prov. Asti / Alessandria.
(°) Ogni Mercoledì e Giovedì, il Direttore Commerciale ANDREA RICCHIUTI opera personalmente in seno all’Area Piemonte Sud.

COLLABORATORI ATTIVI nell’AREA PIEMONTE EST
BOSCOLO FABIO
FRAGONARA LARA
CARIA ROBERTA
CASALI PATRIZIA
FERRARA LUCA
NATALE NICOLA
SCAMARCIA GIOVANNI
POGLIANO RAFFAELLA
PORTONI CATERINA
OLIVARI GLENDA

Capo Area Piemonte Est: province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella.
Resp. coordinamento tecnico operativo Area Piemonte Est / Addetta credito-commerciale.
Responsabile commerciale Area Piemonte Est / Addetta credito-commerciale.
Addetta credito-commerciale prov. Biella e Piemonte Est / Resp. Punto Credito Biella.
Addetto credito-commerciale prov. Vercelli e Piemonte Est / Resp. Punto Credito Vercelli.
Addetto credito-commerciale Area Piemonte Est / Resp. Punto Credito Gravellona Toce.
Addetto credito-commerciale Novara e V.C.O. e Area Piemonte Est.
Addetta credito-commerciale Novara e V.C.O. / Addetta al coadiuvo della Filiale Milano.
Addetta credito-commerciale Novara e V.C.O. e Area Piemonte Est.
Addetta credito-commerciale Novara e V.C.O. c.o uffici Novara e Gravellona.

COLLABORATORI ATTIVI nell’AREA LOMBARDIA
MIGLIO ROBERTA (*)
CAMPOLONGO GIORGIO
BALBIS CHIARA
BEDENDO FABRIZIO
CARBONOLI FILIPPO
GUALANDRIS LUCA
TROVÒ EMILIA

Capo Area Lombardia (area metropolitana e province lombarde) e responsabile Filiale di Milano.
Responsabile coordinamento tecnico operativo e dell’attività commerciale svolta presso la Filiale
milanese e nell’Area Lombardia / Addetto credito-commerciale.
Addetta credito-commerciale Filiale di Milano ed Area Lombardia.
Agente Iscr. O.A.M. n° A10976 / cell. 366.8935224 / zona: Milano, Sondrio e aree limitrofe.
Agente Iscr. O.A.M. n° A9488 / cell. 334.1651695 / zona: Milano Nord Ovest, Varese, ecc.
Agente Iscr. O.A.M. n° A9795 / cell. 342.3981572 / zona: Bergamo, Brescia, Mantova, ecc.
Agente Iscr. O.A.M. n° A10486 / cell. 331.8810813 / zona: Pavia, Oltrepò Pavese, ecc.

COLLABORATORI ATTIVI nella REGIONE LAZIO (parte integrante dell’AREA NAZIONALE)
BONACCI LEONARDO
MASSA FRANCESCA
SALERNO VINCENZO
DEGLI ABBATI GIORGIO
DI LAURO ELENA
DE BENEDICTIS FRANCESCO

Responsabile della Filiale di Roma, la quale ha competenza sulle regioni Lazio e Campania / Respon
sabile commerciale di Filiale ed Addetto credito-commerciale.
Responsabile operativa Filiale di Roma / Addetta credito-commerciale Roma e Regione Lazio.
Addetto credito-commerciale a Roma e nella Regione Lazio.
Agente Iscr. O.A.M. n° A4835 / cell. 366 8255166 / zona: Regione Lazio e aree limitrofe.
Agente Iscr. O.A.M. n° A9271 / cell. 331.8810984 / zona: Regione Lazio e aree limitrofe.
Agente Iscr. O.A.M. n° A11345 / cell. 345.9706128 / zona: Regione Campania e aree limitrofe.

TERRITORIO NAZIONALE (AREA NAZIONALE)
Sul Territorio Nazionale CONFIDARE S.C.p.A., oltre che con la propria Struttura direzionale ed operativa, è attivo anche
attraverso Confidi 112 convenzionati (CENTRALE GARANZIA FIDI Coop a r.l.) e alcune SOCIETÀ di MEDIAZIONE CREDITIZIA
contrattualizzate: CREDIGO SRL; BM CONSULTING SRL; NOVARIA SPA; TK CONSULTANT SRL; BIG FINANCE SPA; CONFROMA
SRL; TEAM ADVISOR SRL; WORLD TRADING SRL. Inoltre, sono operative specifiche convenzioni di mera segnalazione con
Società e Professionisti quali procacciatori d’affari, nonché con alcune Associazioni Confartigianato territoriali, ecc.
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FEDART FIDI, la maggiore Federazione italiana dei Confidi, cui aderisce CONFIDARE S.C.p.A., organizza

DAL 16 AL 18 NOVEMBRE, A TORINO, LA CONVENTION NAZIONALE
Spiega in una sua nota FEDART FIDI: “L’evento, “Riforme e innovazione per un nuovo sistema dei Confidi”,
è incentrato sull’evoluzione in corso nel sistema della garanzia mutualistica, con il duplice obiettivo di
analizzare le opportunità e le criticità del contesto normativo e di mercato e di approfondire le strategie
dell’azione di rappresentanza e progettuale della Federazione. La priorità si riconferma quella di rafforzare
ulteriormente il valore aggiunto dei Confidi nei confronti dei vari interlocutori per favorire l’accesso al credito
delle imprese di minori dimensioni. Sarà dunque condotto un confronto con le strutture associate e con gli
stakeholder di maggiore rilievo sulle prospettive per i Confidi e sulle proposte progettuali di sistema”.
“Le riforme e l’innovazione - prosegue la nota - sono temi strettamente cor La convention di FEDART avrà luogo
relati tra loro, utili a valorizzare il ruolo centrale dei Confidi a supporto dello presso l’Hotel NH Torino centro di
Vittorio Emanuele II civ. 104.
sviluppo dell’economia reale. La Convention si aprirà con l’analisi delle prin Corso
La nostra delegazione sarà composta
cipali tendenze macroeconomiche e con le prime evidenze dei dati del siste da: il Direttore Generale, Gianmario
ma Fedart secondo la formula collaudata negli ultimi anni. La riforma del Caramanna, il Vice Presidente, Lucia
no Paniate, il Vice Direttore Genera
Fondo Centrale di Garanzia può costituire il presupposto di una più efficace le, Daniela De Andreis, la Capo Area
politica economica della garanzia, in grado di ottimizzare la filiera e di age Lombardia, Roberta Miglio e il Capo
Area Piemonte Ovest - Liguria, Pierfe
volare le mPI nel beneficiare dell’intervento pubblico. La contribuzione pub dele Panebianco.
blica e privata sta progressivamente assumendo finalità strategiche di raffor Il Presidente Adelio Giorgio Ferrari
parteciperà quale Presidente Fedart.
zamento e innovazione del sistema e dovrebbe sempre più ricercare obietti
vi di integrazione, sinergia e risk sharing. Lo stesso sistema dei Confidi ha promosso una autoriforma struttu
rale della normativa di riferimento, che qualifichi le strutture come partner delle mPI e le apra a una logica
di diversificazione; infine l’innovazione permea anche i servizi della Federazione ai Confidi associati”.
La Convention nazionale di FEDART FIDI - che, tra l’altro, prevede anche un momento di interesse culturale
con la visita guidata al Museo Egizio - si concluderà con l’Assemblea dei soci e il rinnovo della Governance.

I SERVIZI DI

PER LE IMPRESE SOCIE
.

ASSISTENZA DIRETTA alle Imprese socie, anche presso le sedi aziendali e/o le banche convenzionate;
GARANZIE SU FINANZIAMENTI ED AFFIDAMENTI: concessione di garanzie a lungo, medio e breve termine
attraverso le convenzioni in essere sull’intero territorio nazionale con gli istituti di credito;
GARANZIE su Finanziamenti erogati direttamente da SIMEST S.p.A.;
PICCOLO CREDITO e FIDEJUSSIONI DIRETTE: erogazione diretta ed autonoma, con utilizzo di fondi propri,
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 nazio
nali, con l’applicazione della rispettiva scontistica sulle commissioni di garanzia;
ARTIGIANCASSA POINT: sportelli e relativi servizi attivi presso tutti i nostri uffici territoriali;
FINANZA AGEVOLATA: accesso a bandi e leggi speciali attraverso primarie aziende all’uopo convenzionate.

UN NUOVO INGRESSO IN SENO ALLA STRUTTURA DI CONFIDARE S.C.P.A.
Dal 2 novembre p.v. il dott. Giovanni Scamarcia - che vanta una buona esperienza per l’attività pluriennale
fin qui svolta nel sistema delle garanzie in Piemonte - entrerà a far parte della nostra struttura territoriale,
quale Addetto credito e commerciale, attivo in seno all’Area Piemonte Est ed in specie alla Filiale di Novara.
Al nuovo collega va il benvenuto da parte della Direzione Generale e di tutte le risorse umane del nostro Confidi.

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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Riportiamo un recente Comunicato Stampa di Assoconfidi

CREDITO E GARANZIE: I CONFIDI, DA SEMPRE, VICINI ALLE IMPRESE
“A seguito di alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa in questo periodo Assoconfidi ritiene necessario inter
venire per fornire una corretta rappresentazione dell’attuale stato del sistema dei Confidi italiani prendendo le
distanze da informazioni e contenuti assolutamente fuorvianti rispetto alla reale situazione.
Assoconfidi è l’associazione a cui aderiscono le sette Federazioni rappresentative del sistema dei Confidi italiani
(Fedart Fidi, Federascomfidi, Federconfidi, Federfidi, Fincredit Confapi, Asscooperfidi, Creditagri Coldiretti)
espressione delle principali Associazioni di rappresentanza delle imprese. Esso associa oltre 250 strutture, ossia la
quasi totalità dei soggetti operanti sul mercato, che detengono complessivamente oltre 12,5 miliardi di euro di
garanzie in essere, rilasciate su circa 33 miliardi di finanziamenti bancari a favore di oltre 1,2 milioni di micro
piccole e medie imprese.
Assoconfidi ritiene utile riconfermare che durante tutta la difficile fase di crisi i Confidi si sono fatti carico di
sostenere il mondo delle mPMI italiane, e oggi si propongono quali soggetti riformatori del sistema della garanzia.
Riteniamo di primaria importanza sottolineare il ruolo centrale svolto nel supportare lo sviluppo economico e
sociale del Paese e per creare valore a favore delle mPMI.
Auspichiamo dunque che il percorso di evoluzione in corso, priorità assoluta per il sistema dei Confidi e – ancor
prima – di quello imprenditoriale di cui esso è espressione, possa trovare concreta attenzione e attuazione da
parte delle competenti Istituzioni, evitando una sterile e fuorviante disinformazione, soprattutto in questa fase di
ripresa dell’economia.”

da www.confartigianato.it, il sito internet nazionale di Confartigianato Imprese:

CREDITO - RETE IMPRESE ITALIA SU BCE
“DA STRETTA SU CREDITI DETERIORATI PESANTI RIPERCUSSIONI SU IMPRESE”

Rete Imprese Italia esprime forte preoccupazione per la posizione che la Banca Centrale Europea è tornata ad
assumere in materia di crediti deteriorati. Si tratta di disposizioni che, a causa dei maggiori accantonamenti richiesti
alle banche, rischiano di penalizzare ulteriormente le micro, piccole, medie e grandi imprese del commercio,
dell’artigianato, del turismo, dei servizi, dei trasporti, delle professioni, del manifatturiero e delle costruzioni, che
vedrebbero salire il costo del credito e ridursi la disponibilità di finanziamenti.
Questo intervento – prosegue Rete Imprese – si aggiungerebbe alle linee guida già emanate nel marzo scorso,
determinando l’ennesima stretta che rischia di interrompere il faticoso ripristino di condizioni di normalità del
mercato del credito.
In un sistema economico impegnato ad uscire faticosamente da una lunga fase di crisi, i nuovi orientamenti della BCE
appaiono, pertanto, fortemente distonici con le esigenze della ripresa economica. Vi è, inoltre, il rischio che nel
primo trimestre del prossimo anno vengano diffuse ulteriori «considerazioni» da parte della BCE sulla materia,
destinate con ogni probabilità ad alzare ulteriormente l’asticella.
Per questo – conclude Rete Imprese Italia – in materia di vigilanza bancaria vi è assoluto bisogno di un quadro
normativo di riferimento certo. E alla luce di ciò, Rete Imprese Italia promuoverà tutte le possibili azioni in fase di
consultazione del documento per far sì che la Banca Centrale Europea, in sede di definitiva emanazione delle nuove
disposizioni, assuma posizioni più coerenti con l’esigenza di garantire adeguati flussi di credito all’economia reale.
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:

LE PRINCIPALI RIUNIONI DI NOVEMBRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENERDI' 03.11.17

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

MERCOLEDI' 08.11.17

Ore 9,30/16,00 ca. A Torino Sede Corso di Formazione su Antiriciclaggio
e Privacy per figure apicali di struttura (Filiale Roma partecipa via internet)

VENERDI’ 10.11.17

Ore 9,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc.
ore 11,00/16,00 A Torino Sede Corso di Formazione per Amministratori
e Sindaci su Responsabilità e ruolo Amministratori (+ 6 INVITATI DI STRUTTURA)
+ riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione

DAL 16 AL 18 NOVEMBRE, a Torino, CONVENTION annuale nazionale di FEDART FIDI
La nostra delegazione ufficiale - il dott. Adelio Ferrari parteciperà quale Presidente Fedart –
comprenderà, con il Direttore Generale Gianmario Caramanna e il Vice Presidente Luciano Paniate,
il Vice Direttore Generale Daniela De Andreis, i Capi Area Roberta Miglio e Pierfedele Panebianco.
Inoltre, svolgendosi tale meeting a Torino, è prevista anche la partecipazione, ad una parte della
Convention, dei Sigg. Milena Zotta, Andrea Ricchiuti, Serena Antoniello, Davide Vicinanza.

LUNEDI' 20.11.17

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

VENERDI' 24.11.17

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

VENERDI’ 01.12.17

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

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

Ricerca nazionale Agenti in Attività Finanziaria
iscritti all’O.A.M.
da inserire all’interno della propria rete commerciale, in specie in 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 Il Direttore
Commerciale
ordinaria alla nostra Sede Centrale.
di Confidare,
I colloqui conoscitivi e selettivi vengono svolti, di norma, presso la nostra Sede Andrea
Ricchiuti
centrale a Torino, oppure anche presso le Filiali di Milano e/o Roma.
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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 / 60 mesi
Impresa Italia - Mutuo rata light Valore Confidi 5 anni (investimenti e/o scorte) con tassi in base
alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 2,75% e
4,75% - Impresa Italia - Mutuo rata light Valore Confidi > 5 anni (investimenti e/o scorte) con
tassi in base alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso
tra + 3,00% e 5,00% - Top Europe a Tasso variabile: Euribor 3/6 mesi + Spread dal 1,50%
Mutuo Ipotecario con tassi in base alla classe di rischio: Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread
compreso tra + 2,85% (10 anni) 3,25% (15 anni) e 5,15% (10 anni) 5,25% (15 anni)
Breve termine Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f.: Euribor 3 mesi + Spread da 1,00% // Anticipo Fatture:
Euribor 3 mesi + Spread da 1,00% // Scoperto c/c: Euribor 3 mesi + Spread da 2,75%
● 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%
SEGUE . / .
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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%

● 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

… CONFIDIAMO IN CONFIDARE
IL CONFIDI INTERSETTORIALE, ISCRITTO ALL’ALBO 106 T.U.B.
OGNI GIORNO AL SERVIZIO DELLE MICRO PICCOLE MEDIE IMPRESE
“CONFIDARE S.C.p.A.” è un Confidi intersettoriale e nazionale, che opera autonomamente quale Intermediario
Finanziario vigilato, iscritto al nuovo Albo 106 del T.U.B.
Si propone quale soggetto mutualistico che a favore delle Imprese socie - siano esse Imprese dell’Artigianato,
del Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agricoltura, dei Servizi e del Terziario, oppure siano
Cooperative o Liberi Professionisti - eroga molteplici servizi, ma soprattutto garanzie qualificate, eligibili ed a
prima richiesta, che costituiscono l’irrinunciabile core business dell’attività svolta attraverso i propri uffici ed
una articolata struttura territoriale.
Si propone altresì di contribuire alla definizione di un inedito scenario virtuoso che possa condurre al
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.

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
QUESTA NEWSLETTER, INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA, È STATA "CHIUSA" IL 30 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 12,30
“CREDITO NEWS” È LA NEWSLETTER, AVENTE PERIODICITÀ MENSILE, DI CONFIDARE S.C.P.A.
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