SEDE LEGALE e
SEDE CENTRALE NAZIONALE

Via dell’Arcivescovado, 1
10121 TORINO
Tel. 011.5175640

sito internet: www.confidare.it

@: info@confidare.it

Codice ABI 19505
P. Iva 09331900010

FILIALI, UFFICI, RECAPITI:
Torino, Milano, Roma, Novara,
Alessandria, Asti, Napoli,
Biella, Vercelli, Gravellona Toce,
Tortona, Savona, Fossano, Ciriè,
Pinerolo, Rivarolo Canavese
Iscr. Albo Coop. A114274
C.F./R.I. Torino 80093390013

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all’Albo - è un Confidi, indipendente ed autonomo, al servizio
di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese. Ha radici territoriali ed associative piemontesi ed è attivo a livello nazionale.

IL NOSTRO CONFIDI ……. IN PILLOLE
La pluriennale esperienza maturata quale Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia,
fin dal novembre 2009, unitamente alle qualificate governance ed organizzazione, all’innova
tivo regolamento aziendale, alla conoscenza delle peculiarità territoriali di vaste aree del nostro
Paese, assicurano una garanzia qualificata, eligibile ed a prima richiesta alle micro, Piccole e
Medie Imprese socie, siano esse imprese Artigiane, del Commercio, dell’Industria, del Turismo,
dell’Agricoltura, dei Servizi e del Terziario, etc, oppure Cooperative o Liberi Professionisti.
La nostra garanzia, attraverso le convenzioni con i principali istituti di credito e gruppi bancari,
consente alle banche finanziatrici/erogatrici di mitigare il rischio di credito, favorendo così le
imprese socie nell’accesso al credito e, in molti casi, anche nell’applicazione di spread debitori
meno onerosi a loro carico.
“CONFIDARE S.C.p.A.” (che nel corrente anno ha incorporato Cogart Cna Piemonte attraverso
un processo di fusione) oggi vanta oltre trentamila micro, Piccole e Medie Imprese socie. Ha
quale riferimento datoriale - seppur nella assoluta indipendenza ed autonomia sul piano
strategico, gestionale ed operativo - i sistemi associativi delle PMI ed in specie Confartigianato
Imprese e CNA. Aderisce a Fedart-Fidi, la Federazione dei Confidi che svolge la funzione di
rappresentanza anche attraverso AssoConfidi.
L’operatività aziendale, mantenendo salde le radici produttive piemontesi, si sviluppa sul
territorio nazionale, attraverso una articolata rete distributiva che comprende:
 Gli uffici del Confidi, attivi in tutte le province del Piemonte, in Lombardia, in Liguria, nel
Lazio ed in Campania, ove opera attraverso la propria struttura: Risorse Umane (78 unità con
rapporto di lavoro dipendente e 10 Agenti iscritti all’O.A.M. con mandato monomandatario);
 Le convenzioni per segnalazioni (le relative pratiche sono interamente ed esclusivamente
gestite dalla nostra struttura) con Confartigianato e CNA territoriali ove operano i cosiddetti
“referenti credito”, segnalatori e procacciatori d’affari iscritti all’O.A.M.;
 Attraverso alcune selezionate Società di Mediazione creditizia, iscritte all’O.A.M., all’uopo
convenzionate e contrattualizzate.
Il nostro Confidi - che ha superato positivamente gli accertamenti ispettivi effettuati dall'Area
Vigilanza di Banca d'Italia nel periodo tra ottobre e dicembre 2013 e che nel marzo 2016 è stato
autorizzato da Banca d’Italia “all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei
confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo unico bancario” - con
decorrenza dal 27 maggio 2016, tra i primissimi Confidi in Italia, RISULTA ISCRITTO ALL’ALBO
UNICO EX ART. 106 DEL TESTO UNICO BANCARIO.
Oltre alle garanzie mutualistiche a favore delle Imprese socie, il nostro Confidi - che ha
aggiornato periodicamente lo Statuto Sociale ed il Regolamento Aziendale, al fine di garantire la
piena tenuta della consistenza patrimoniale e dunque la massima valenza delle garanzie
rilasciate - oggi eroga ai Soci anche FINANZIAMENTI DIRETTI e FIDEJUSSIONI; assiste l’impresa
nell’accesso e nella fruizione della FINANZA AGEVOLATA, etc.
“CONFIDARE S.C.p.A.” vanta indici di vigilanza di prim’ordine, tutti oltre il 16 %, relativamente
sia al CET 1 - Capital Ratio, sia al Tier 1, sia al Total Capital Ratio.
RIVOLGETEVI CON FIDUCIA AL NOSTRO CONFIDI: OGNI GIORNO LAVORIAMO PER FAVORIRE
LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE NELL’ACCESSO E NELLA FRUIZIONE DEL CREDITO

