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AFFRONTIAMO LE IMPORTANTI SFIDE DI SETTEMBRE ED OLTRE, CON BUONE CREDENZIALI
CHE CI CONSENTONO DI INTRAPRENDERE IL NUOVO PERCORSO CON FIDUCIA E OTTIMISMO

LE PRINCIPALI COORDINATE DEL NOSTRO CONFIDI
L’esperienza maturata fin dal 2009 quale Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia, unitamente
alla capillare organizzazione territoriale, alla ben definita governance aziendale ed alla conoscenza delle
peculiarità di vaste aree del Paese, assicurano una garanzia qualificata, eligibile ed a prima richiesta. Tale
garanzia viene erogata alle Micro, Piccole e Medie Imprese socie: Imprese dell’Artigianato, del
Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agricoltura, dei Servizi, del Terziario, delle Cooperative e
delle Libere Professioni.
Oltre 20.000 sono le Imprese socie di CONFIDARE S.C.p.A. che - nella più completa autonomia strategica,
gestionale, operativa - si riconosce nel sistema associativo Confartigianato Imprese.
Attraverso le Convenzioni in essere con i principali istituti di credito e gruppi bancari, la garanzia di
CONFIDARE consente alle banche finanziatrici/erogatrici di attenuare il rischio di credito, con la
conseguente riduzione degli spread applicati alle imprese socie. Inoltre, tutti i Soci di CONFIDARE possono
fruire di altri servizi, tra cui il “Credito diretto” e le “Fideiussioni dirette”.
L’operatività aziendale, pur mantenendo salde e solide radici nell’area piemontese, si sviluppa
autonomamente su tutto il territorio nazionale, attraverso una articolata rete distributiva e commerciale
che comprende, oltre al personale dipendente ed agli agenti in attività finanziaria, anche primarie società
di mediazione creditizia all’uopo convenzionate.
La Sede Centrale - che funge anche da Sede Nazionale - si trova a Torino. CONFIDARE è presente, con
propri uffici ed una rete commerciale diretta di prim’ordine, in tutte le province del Piemonte, a Milano e
in Lombardia, in Liguria, a Roma e nel Lazio. Sul territorio nazionale si avvale anche delle collaborazioni
esterne da parte di alcune società di mediazione creditizia convenzionate, nonché di segnalatori che
operano quali meri procacciatori d’affari.
Nel 2013/14 il nostro Confidi ha positivamente superato gli Accertamenti ispettivi svolti presso la propria
Sede da parte di uno specifico Nucleo Ispettivo dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia.
A marzo 2016, tra i primi Confidi in Italia, CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato è stato
autorizzato da Banca d’Italia a svolgere tutte le attività di finanziamento nei confronti del pubblico previste
dall’art. 106 del T.U.B.
Dal maggio 2016 “CONFIDARE S.C.p.A.” è iscritto al nuovo Albo 106 del T.U.B.
Proseguendo nel virtuoso processo pluriennale avviato fin dal 2003 da “Confartigianato Fidi Piemonte e
Nord Ovest”, CONFIDARE S.C.p.A. vanta parametri ufficiali di prim’ordine che - con il Bilancio consuntivo
2016 - ne testimoniano l’ottima qualità e solvibilità: il CET 1 Capital Ratio, il Tier 1 Capital Ratio e il Total
Capital Ratio sono rispettivamente pari a 21,1%, 21,1% e 21,3%.
Come si rileva dal bilancio semestrale di CONFIDARE S.C.p.A. al 30 giugno 2017 - i Fondi Propri ammontano
a Euro 28.127.321 (Euro 27.395.928 al 31.12.2016), mentre il Patrimonio Netto è pari a Euro 28.574.996
(Euro 27.982.140 al 31.12.2016). Migliorano ulteriormente anche gli indici di vigilanza CET 1 Capital Ratio,
TIER 1 Capital Ratio e Total Capital Ratio i quali si attestano rispettivamente a 21,49%, 21,49% e 21,57%.
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GOVERNANCE AZIENDALE
Settembre 2017

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Adelio Giorgio FERRARI, Luciano PANIATE, Gabriele BASANO, Dario CIOCCA, Leopoldo FACCIOTTI,
Roberto FORTE, Massimo FOSCALE, Stefano MANNI, Claudio RIZZOLO, Paolo SOTTINI

DIREZIONE GENERALE

PRESIDENZA

Gianmario CARAMANNA, Direttore Generale
Daniela DE ANDREIS, Vice Direttore Generale

Adelio Giorgio FERRARI, Presidente
Luciano PANIATE, Vice Presidente

Comitato Tecnico Credito: Adelio Giorgio FERRARI, Dario CIOCCA, Luciano PANIATE
Link Auditor: Stefano MANNI
Risk Manager: Pietro Iemmi
Il Direttore Generale partecipa di diritto e relaziona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico
Credito. In questi ambiti - relativamente a specifiche tematiche - può demandare l’informativa e/o la disamina al Vice Direttore
Generale e/o agli invitati permanenti: Direttore Crediti, Risk Manager, Responsabile Area Fidi.
Le funzioni verbalizzanti, di norma, sono affidate per il C.d.A. alla Responsabile della Segreteria Generale, mentre per il C.T.C.
sono di competenza della Responsabile Area Fidi.

COLLEGIO SINDACALE
MARZARI dott. Stefano, Presidente - CASSAROTTO dott. Massimo - PEVERARO prof. Paolo

LA STRUTTURA DI CONFIDARE: FIGURE APICALI E GRUPPI DI LAVORO
• COMITATO DI DIREZIONE
Il COMITATO DI DIREZIONE - gruppo di lavoro a carattere propulsivo e propositivo, guidato e coordinato dal
Direttore Generale - 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,
Milena ZOTTA; il Direttore Commerciale, Andrea RICCHIUTI; la Responsabile della Segreteria Generale,
Serena ANTONIELLO.

• DIREZIONE CREDITI
La DIREZIONE CREDITI comprende il Direttore Crediti, Milena ZOTTA, e la Responsabile Area Fidi, Jara GHISIO
cui – fatte salve le funzioni e le competenze proprie del Direttore Crediti – è demandata la gestione dell’intero
iter delle pratiche di finanziamento (garanzie, credito diretto, fidejussioni) e di quelle derivanti da altre
convenzioni in materia creditizia.

• DIREZIONE COMMERCIALE
La DIREZIONE COMMERCIALE - che funge anche quale GRUPPO MARKETING - comprende il Direttore Com
merciale, Andrea RICCHIUTI, ed i Capi Area Roberta MIGLIO e Pierfedele PANEBIANCO (+ un rappresentante
del Comitato di Direzione). Oltre che proporre azioni di sviluppo alla Direzione Generale, ha il compito di
monitorare l’andamento produttivo, in primis relativamente al core business delle garanzie, nonché a credito
e fidejussioni dirette, alle diverse convenzioni in essere.

• COMITATO DI COORDINAMENTO
Il COMITATO DI COORDINAMENTO - gruppo di lavoro a carattere formativo e informativo sul piano generale,
oltre che propulsivo e propositivo sul versante produttivo e commerciale - si compone di 22 unità.
Oltre ai cinque MEMBRI DEL COMITATO DI DIREZIONE, comprende il Risk Manager, Pietro IEMMI; il Resp.
Controgaranzie-Riassicurazioni-Contenzioso, Davide VICINANZA; la Resp. Area Fidi, Jara GHISIO; il Resp. IT,
Lorenzo ARNOSIO; i Capi Area, Roberta MIGLIO, Pierfedele PANEBIANCO, Fabio BOSCOLO e Mariangela
FIORENTI; il Resp. Filiale di Roma e Regione Lazio, Leonardo BONACCI; il Resp. Coordinamento Filiale di
Milano, Giorgio CAMPOLONGO; i Resp. Commerciali di Area territoriale, Marco POCHETTINO e Roberta
CARIA; i Resp. Coordinamento tecnico delle Aree territoriali piemontesi, Lucia CAZZULINO, Lara FRAGONARA
e Elena GIAVINO; la Resp. operativa della Filiale di Roma, Francesca MASSA; l’Addetta alla Segreteria
Generale, Barbara DRAS (cui sono altresì affidate le funzioni verbalizzanti).
Una volta all’anno, la riunione del Coordinamento si trasforma in ASSEMBLEA DELLE RISORSE UMANE cui
partecipano tutto il personale dipendente e gli agenti monomandatari del nostro Confidi.
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO
FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE di CONFIDARE S.C.p.A.
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CREDITI, AREA FIDI E
CONVENZIONI BANCARIE
Convenzioni con enti
riassicuratori (stipula con
altro Responsabile)
Rapporto con Società di
Mediazione Creditizia e,
unitamente al Direttore
Commerciale, con Agenti
-

Ufficio Controgaranzie - Riassicurazioni e
Ufficio Contenzioso + Rapporto con MCC,
Convenzioni con FEI e altri riassicuratori
Responsabile + Coordinatori dei Servizi
e degli Addetti alle Controgaranzie e
Riassicurazioni ed al Contenzioso

RESPONSABILE AREA FIDI
Gestione dell’Ufficio Area Fidi ed
operatività Società Mediaz. Creditizia
+ Addetti ai servizi dell’Ufficio Fidi

AREE TERRITORIALI, FILIALI, PUNTI CREDITO

DIREZIONE CREDITI

RESPONSABILE AREA
CONTROGARANZIE-RIASSICURAZIONI
e CONTENZIOSO

RESPONSABILE + 1 Addetta

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.)

•

COMITATO DI DIREZIONE

-

Coadiuvo attività di
Risk Management,
monitoraggio e
procedure di controllo

Operatività Società
di Mediazione
Creditizia ed
Agenti attivi
in territori ove
non provvedono
direttamente
le nostre Filiali

REVISORE
CONTABILE

Comitato di Coordinamento

VICE PRESIDENTE
Internal Audit - Link Auditor

01.09.2017

AREA NAZIONALE (non include le regioni Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria)

Tale Area fa riferimento alla Direzione Generale. L’operatività è gestita, in specie, dal Direttore Commerciale,
unitamente alla Direzione Crediti. Comprende l’attività svolta nella REGIONE LAZIO dalla FILIALE di Roma,
nonché gli Agenti e le Società di Mediazione Creditizia operanti al di fuori delle altre quattro Aree Territoriali.
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(già Confartigianato Fidi
Piemonte e Nord Ovest)
Il modello organizzativo
è fondato sulle
caratteristiche
dell’operatività e sui
requisiti regolamentari
in tema di governance
e di controllo.
Il modello di governance
prevede
un presidio del processo
decisionale
in grado di mantenere la
struttura secondo logiche
di decentramento.
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STRUTTURA DIREZIONALE, COMMERCIALE ed
OPERATIVA - Allegato al Modello Organizzativo 01.09.2017
3

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 - Liguria mante
nendo 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
CANATO ANNALISA
LOMBARDELLI MONICA

Addetta alla Segreteria Generale e direzionale: in tale funzione integra e può sostituire sul piano
operativo 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, ogni pomeriggio dal lunedì al 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.
Addetta ai servizi svolti in seno all’Area Fidi / All’occorrenza, funge da coadiuvo della Segreteria Gen.le
Addetta ai servizi svolti in seno all’Area Fidi.
SEGUE . / .
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VINÇON MIRELLA
PIPINO ENRICO
CASAMASSIMA ELENA
DE GIOIA FRANCESCA
MANENTI ENRICO

Addetta ai servizi svolti in seno all’Area Fidi.
Addetto servizio Controgaranzie-Riassicurazioni in seno all’Area Controg.- Riassic. - Contenzioso.
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
GAVINELLI JESSICA
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.
Addetta credito-commerciale Novara e V.C.O. e Area Piemonte Est (dimissionaria).
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

Responsabile Filiale di Roma / Responsabile commerciale e Addetto credito-commerciale Roma e
Regione Lazio.
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.

TERRITORIO NAZIONALE (AREA NAZIONALE)
CONFIDARE S.C.p.A., oltre che con la propria Struttura direzionale ed operativa, sull’intero Territorio Nazionale è attivo anche
attraverso primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA all’uopo convenzionate/contrattualizzate.
Si tratta di: CREDIGO SRL; TK CONSULTANT SRL; BIG FINANCE SPA; BM CONSULTING SRL; CONFROMA SRL; NOVARIA SPA,
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.
CONFIDARE S.C.p.A. - Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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I NOSTRI SERVIZI PER LE IMPRESE SOCIE
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

GARANZIE SU FINANZIAMENTI: 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 AFFIDAMENTI: rilascio garanzie a breve termine (apertura di credito, anticipo fatture,
salvo buon fine, import/export, ecc.) e su alcune tipologie di fideiussioni bancarie;
PICCOLO CREDITO e FIDEJUSSIONI DIRETTE: erogazione diretta ed autonoma, con utilizzo di fondi
propri dedicati, 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 l’applicazione della rispettiva scontistica sulle commissioni di garanzia;
ASSISTENZA DIRETTA alle Imprese socie, anche presso le sedi aziendali e/o presso le banche conven
zionate, con relativa analisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa;
FINANZA AGEVOLATA attraverso primarie aziende all’uopo convenzionate, realizzazione di progetti
volti all’accesso e fruizione di Leggi Speciali e bandi regionali in essere;
ARTIGIANCASSA POINT: sportelli e relativi servizi attivi presso tutti i nostri uffici territoriali.

Le GARANZIE, eligibili ed a prima richiesta, rilasciate da CONFIDARE S.C.p.A. alle banche erogatrici
a favore delle MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE Socie costituiscono - e costituiranno ancora - il
CORE BUSINESS aziendale, ma si amplia la gamma dei prodotti/servizi a disposizione delle Imprese

Il “PICCOLO CREDITO” o “CREDITO DIRETTO”
Tra le cosiddette “attività residuali” un posto preminente è occupato dal “PICCOLO CREDITO” o “CREDITO
DIRETTO”. Dal marzo 2016, attraverso una specifica Policy varata dal C.d.A. di CONFIDARE, abbiamo intrapreso
l’attività di erogazione del “CREDITO DIRETTO”, spesso supportato dalla garanzia pubblica del Fondo Centrale
di Garanzia, a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese socie richiedenti, con erogazione autonoma e diretta
di somme finalizzate ad investimenti documentati e/o a giustificate esigenze di liquidità aziendale.
Il “PICCOLO CREDITO” di CONFIDARE prevede la concessione e l’erogazione di finanziamenti sulla base di un
massimale non superiore a 25 mila Euro per impresa. Si tratta di uno strumento finanziario flessibile e rapido
nel suo iter autorizzativo, che si rivolge a tutte le categorie, alle imprese socie, comprese anche le start up.
Tutti gli uffici territoriali del nostro Confidi sono a disposizione delle Micro, Piccole e Medie Imprese interessate
a conoscere nel dettaglio tale opportunità ed a presentare domanda di fruizione.
“

Le FIDEJUSSIONI DIRETTE di CONFIDARE S.C.p.A.
Recentemente CONFIDARE S.C.p.A. ha ampliato la gamma dei prodotti/servizi offerti alle imprese socie,
introducendo la possibilità di rilasciare specifiche FIDEJUSSIONI DIRETTE: allo scopo, il nostro Confidi ha
stanziato un plafond dedicato, ammontante a 2,5 milioni di Euro.
Alle imprese socie in possesso dei requisiti previsti da specifica policy approvata dal C.d.A. nell’aprile scorso,
CONFIDARE S.C.p.A. può rilasciare - previa specifica domanda da parte dell’Impresa socia - fidejussioni “del
dare” riconducibili all’attività caratteristica dell’impresa ed accessibili alla garanzia del Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI. A titolo esemplificativo, si tratta delle fidejussioni rilasciate a garanzia del pagamento
di forniture di merci, canoni di locazione, forniture da parte di compagnie petrolifere, pagamento di passaggi
in nave (il cosiddetto Eco bonus) e pedaggi autostradali.
Inoltre, CONFIDARE S.C.p.A. può altresì rilasciare anche fidejussioni non eligibili al Fondo Centrale di Garanzia,
limitatamente però alle fideiussioni fiscali, ovvero fideiussioni per rimborsi IVA.
L’importo massimo concedibile per singola operazione, e per singola impresa socia, è al momento determi
nato in euro 100.000,00 per le fidejussioni “del dare” e di euro 40.000,00 per le fidejussioni fiscali. La durata
è fissata in 12 mesi (fanno eccezione le fidejussioni fiscali), alla scadenza non vi sarà tacito rinnovo.
“

L’ACCESSO AL FONDO CENTRALE con il nostro SERVICE
Da qualche tempo è operativo il Service - coordinato e diretto dal dott. Vicinanza e commercializzato attraver
so il dott. Panebianco, della Direzione Commerciale - creato in seno alla sede centrale di CONFIDARE S.C.p.A.
volto all’accesso della mitigazione del rischio da parte del Fondo di Garanzia per le m.P.M.I. (legge 662/96).
Tale attività - nata in funzione e svolta in primis per le pratiche dirette del nostro Confidi - viene ora proposta
in convenzione ai Confidi 112, oltre che alle banche eventualmente interessate al servizio.
CONFIDARE S.C.p.A. - Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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“

L’ACCORDO tra CONFIDARE e BORSA DEL CREDITO
“Borsa del Credito” è la più importante piattaforma italiana on-line per la gestione dell’attività di “peer to
peer lending”: grazie ad uno specifico accordo recentemente sottoscritto tra le parti, CONFIDARE S.C.p.A.
amplia così maggiormente la gamma di prodotti/servizi offerti ai propri soci.
Tale attività prevede la concessione diretta - da parte della “Borsa del Credito” - di finanziamenti di entità
superiore a euro 25.000,00 (fino a 25 mila Euro è attivo il Credito diretto di CONFIDARE), con la possibilità
dunque di offrire alle micro, piccole e medie imprese finanziamenti a medio lungo termine, per qualsivoglia
finalità, da euro 25.001,00 fino ad euro 150.000,00. La durata è compresa tra 12 e 60 mesi.
Sarà la nostra Filiale di Milano (riferimento la Capa Area, dott.ssa Miglio) ad avviare, fin dal 4 settembre,
questo nuovo servizio che nelle successive settimane sarà via via esteso a tutte le altre filiali ed i punti credito
del nostro Confidi in Piemonte, Liguria e Lazio.
La richiesta avviene semplicemente con l’inserimento, da parte dell’operatore di Confidare S.C.p.A., di alcuni
dati dell’impresa richiedente sul portale di Borsa del Credito che in sole 24 ore garantisce una risposta e, in
caso di delibera positiva, eroga il finanziamento in appena 36 ore dalla richiesta medesima.
I finanziamenti erogati da “Borsa del Credito” non sono assistiti da alcuna garanzia né fideiussione accessoria
ed il tasso applicato (TAN) varia a seconda del rating attribuito all’impresa, dal 3,40% al 7,40%.
All’impresa richiedente occorre avere almeno 12 mesi di attività (pertanto, un bilancio/mod. unico completo)
ed un fatturato annuo non inferiore ad euro 50.000,00. Inoltre, non devono esserci pregiudizievoli gravi né
a carico dell’azienda né a carico dell’imprenditore o dei principali esponenti aziendali.

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.

LAVORO - Innovazione spinge occupazione: imprese a caccia di
117.560 ‘tecnici’. Boom per apprendisti: +27,2% in un anno
La rivoluzione digitale e gli incentivi di Industria 4.0 contribuiscono a muovere il mercato del lavoro. Secondo una
rilevazione di Confartigianato tra luglio e settembre le imprese prevedono 117.560 assunzioni di personale con
titoli di studio legati all’innovazione tecnologica.
In particolare, gli imprenditori sono a caccia di 32.570 diplomati in meccanica, meccatronica ed energia e di 13.350
diplomati in elettronica ed elettrotecnica. Alta anche la domanda, pari a 34.940 assunzioni previste, per la qualifica
o il diploma professionale a 4 anni in meccanica, cui si somma la richiesta di 9.840 ingegneri elettronici e 8.550
ingegneri industriali.
Ma le imprese devono fare i conti con la difficoltà a trovare la manodopera necessaria.
Confartigianato fa rilevare che tra le professioni più richieste e con maggiore difficoltà di reperimento vi sono gli
addetti all’installazione di macchine utensili (introvabili per il 64% delle assunzioni previste) e gli addetti alla
gestione di macchinari a controllo numerico (manca all’appello il 58% del personale necessario alle imprese).
Problemi anche a reperire 14.990 operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche (pari al 43% del
totale di questa qualifica richiesta dalle imprese) e 14.430 tecnici in campo informatico, ingegneristico e della
produzione (39%).
Una strada per colmare il gap tra le imprese che non trovano manodopera e i giovani in cerca di lavoro arriva dal
contratto di apprendistato che – sottolinea Confartigianato – tra maggio 2016 e maggio 2017 ha visto una crescita
del 27,2%, pari a 258.631 apprendisti assunti. In pratica, grazie all’apprendistato, in un anno sono entrati nel
mondo del lavoro 1.026 giovani al giorno.
Un record che si deve soprattutto alle micro e piccole imprese dove le assunzioni con questo contratto arrivano
all’11,5%, una quota doppia rispetto al 5,5% delle medie-grandi imprese.
E sono sempre le piccole imprese ad aver fatto registrare al I trimestre 2017 un incremento di 157.160 posti di
lavoro, pari al 77,3% dei nuovi occupati nel totale delle imprese.
(da www.confartigianato.it)
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LE PRINCIPALI RIUNIONI DI SETTEMBRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIOVEDI' 07.09.17

Ore 10,30 - 16,00 ca. A Torino, presso Sede centrale, riunione Comitato di
Direzione.

VENERDI' 08.09.17

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

VENERDI’ 15.09.17

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

VENERDI' 22.09.17

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

VENERDI' 29.09.17

Ore 10,30 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla
soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
segue delibere Direzione
La continuità ci dà le radici; il cambiamento ci regala i rami,
lasciando a noi la volontà di estenderli e di farli crescere
fino a raggiungere nuove altezze
(Pauline R. Kezer)
…. verso nuovi orizzonti, con la
necessaria determinazione e la giusta
dose di ottimismo della volontà

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

Ricerca 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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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

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
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 alcune primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE
CREDITIZIA. Infine, sono attivi molteplici rapporti di mera segnalazione 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

Ufficio - recapito: Via I° Maggio, 8 c.o Confartigianato - 12100 Cuneo

Tel. 335.7055621

PRESENZA IN LOCO. di norma, ogni Lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 / oppure previa appuntamento

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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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 in base alla classe di rischio Fisso o Variabile Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread
chirografari fino a 60 mesi da 4,25% a 7,75% – Fino a 84 mesi spread da 4,75% a 7,95%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 4,60% a 6,95%
Breve termine S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 3,55% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 3,70%
Tassi in base a classe di rischio.
● 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%
● VENETO BANCA
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%
● 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 . / .

CONFIDARE S.C.p.A. - Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati

Newsletter periodica: SETTEMBRE 2017

pag. 10 di 11

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 31 AGOSTO 2017 ALLE ORE 15,00
“CREDITO NEWS” - NEWSLETTER DI CONFIDARE S.C.P.A. - HA UNA PERIODICITÀ MENSILE
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