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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. 
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Redazione newsletter presso CONFIDARE S.C.p.A.  via dell’Arcivescovado, 1  -  10121 Torino                                          MARZO 2019 
 

 

Avviato il processo di transizione in seno alla Direzione Generale 

Le decisioni assunte dal C.d.A., tra continuità e discontinuità 
Dal 1° maggio p.v.  Andrea Ricchiuti sarà il nuovo Direttore Generale di Confidare 
L’8 febbraio u.s. – alla luce di una serie di riscontri sui candidati definiti precedentemente dal C.d.A., 

Fabio Boscolo e Andrea Ricchiuti, che hanno entrambi evidenziato buone qualità – gli Amministratori 

del nostro Confidi, valutata (in attesa della successiva verifica formale) la sussistenza dei requisiti 

richiesti per la carica di Direttore Generale, hanno unanimemente nominato il dott. Andrea Ricchiuti 
quale nuovo Direttore Generale di Confidare, con effettiva decorrenza dal prossimo mese di maggio.   

Nel proporre al C.d.A. tale nomi 

na, il Presidente Adelio Ferrari 
ha evidenziato come la proposta 

nasca nel segno della continuità 

aziendale a favore di una figura 

apicale che, attraverso una pro 

gressiva crescita professionale, 

anche in termini di assunzioni di 

responsabilità territoriali e dire 

zionali, ha dimostrato impegno e 

capacità, nonché di aver acqui 

sito un buon livello professiona 

le, gestionale e strategico. 

Il C.d.A. di Confidare, con la nomi 
na di Andrea Ricchiuti a Direttore Generale, ha altresì definito come - al fine di garantire l’opportuna e 

necessaria continuità direzionale e di favorire il processo di transizione e sulla base della disponibilità 

manifestata accogliendo specifica richiesta del Presidente - il Direttore Generale attualmente in carica, 

Gianmario Caramanna, dallo 02.05.2019 opererà fino al 01.04.2020 in affiancamento ed in rapporto 

sinergico con il nuovo Direttore Generale. Inoltre, come da specifica delibera, da maggio 2019 assumerà 

la funzione di Responsabile Comunicazione, Personale dipendente e Rapporti con le Associazioni. 
 

Andrea Ricchiuti è nato a Borgomanero (NO) il 20 agosto 1986 ed è laureato in Economia Aziendale 

con tesi di laurea sui Confidi. Nei dieci anni di lavoro presso Confidare S.C.p.A. ha ricoperto nume 

rosi incarichi con responsabilità sempre crescenti a livello piemontese, lombardo e nazionale, tra 

l’altro, assumendo da oltre due anni il ruolo di Direttore Commerciale di Confidare.  
 

Sempre con decorrenza 01/05/2019, il dott. Fabio Boscolo assumerà il ruolo di Vicedirettore Generale: 

opererà, dunque, in sinergia con il nuovo D.G. e potrà sostituirlo in caso di assenza o impedimento.  

Fabio Boscolo assumerà anche la funzione di Direttore Commerciale, Sviluppo e Marketing ed a lui si re 
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lazioneranno, direttamente e gerarchicamente, i definendi Direttori Commerciali di Area territoriale. 

Daniela De Andreis è stata confermata quale Vicedirettore e Direttore Amministrativo ed Affari 

Generali, con la responsabilità diretta dell’Area Amministrativa, cui si aggiunge il Coordinamento 

tecnico delle Attività svolte presso la Sede. 

Milena Zotta (cui è andato il plauso per l’attività profusa e la professionalità fin qui dimostrata) 

manterrà la funzione di Direttore Crediti e Convenzioni bancarie, cui si relazioneranno, direttamente e 

gerarchicamente, anche i definendi Direttori Tecnici di Area territoriale, mentre Aldo Boffa proseguirà il 

suo impegno professionale in Confidare in qualità di Direttore Rapporti Istituzionali, Enti Riassicurativi, 

Finanza Agevolata (al medesimo farà diretto riferimento gerarchico anche l’Ufficio Reclami).   

Infine, dal momento che nel nuovo Statuto verrà inserito che anche il Comitato di Direzione venga 

definito, d’intesa con il D.G., dal Consiglio di Amministrazione, il C.d.A. - su proposta del Presidente, 

d’intesa con il nuovo Direttore Generale ed il Direttore Generale uscente - ha definito fin d’ora la 

composizione del nuovo Comitato di Direzione che, da maggio 2019, comprenderà: il Direttore Gene 

rale, il Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale, il Vicedirettore e Direttore Amministrativo, il 

Responsabile della comunicazione, del personale dipendente e dei rapporti con le Associazioni, il 

Direttore Crediti, la Responsabile della Segreteria Generale (Serena Antoniello), il Direttore Rapporti 

Istituzionali, Enti Riassicurativi, Finanza Agevolata, nonché – come indicato dal prossimo D.G. – anche  la 

dott.ssa Roberta Miglio, in rappresentanza delle Aree Territoriali.  

Per quanto riguarda gli altri ruoli apicali in servizio presso la Sede Centrale saranno confermati nelle 

rispettive funzioni: Nadia Ciardiello quale Risk Manager e Responsabile Area Rischi e Controlli, Davide 

Vicinanza quale Responsabile Area Mitigazione Rischi e Contenzioso, Jara Ghisio quale Responsabile 

Area Fidi e Vicedirettore Crediti, Lorenzo Arnosio quale IT Manager e Responsabile Logistica. 
 

 

Il processo di transizione in Confidare: la parola a Ricchiuti, Caramanna, Ferrari 
“Per me che sono cresciuto professionalmente in Confidare, la scelta determinata in C.d.A. ha costituito 

un momento unico ed emozionante, giunto a coronamento di un percorso tutt’altro che semplice, ma per 

questo ancor più avvincente e gratificante. Ringrazio ancora il Presidente Ferrari e gli 

Amministratori per la fiducia accordata ed il Direttore Generale Caramanna per le 

opportunità di crescita concessemi nel corso di questi anni e la disponibilità ad un 

affiancamento che, a mio avviso, sarà indispensabile. Sono convinto - continua 
Andrea Ricchiuti - che il giusto mix tra cambiamento e continuità valoriale, che mi 

impegnerò a perseguire fin dal primo giorno, potrà risultare vincente nell’affrontare 

le sfide che il mercato ed il complesso “mare” in cui navighiamo ci propone quotidiana  

mente: la parte più “difficile” probabilmente deve ancora arrivare, ma l’obiettivo è farci trovare pronti”. 

“Dopo molti anni di attività in seno al Confidi, di cui gli ultimi dieci quale Direttore Generale - afferma 
Gianmario Caramanna - ho auspicato (e proposto al Presidente) il passaggio di consegne a favore di uno 

uno dei nostri valenti giovani funzionari cresciuto professionalmente in Confidare. 

Dunque, la scelta di Andrea Ricchiuti da parte del C.d.A. (unitamente alla definizione 

dei due Vicedirettori, Fabio Boscolo e Daniela De Andreis che lo affiancheranno, nonché 

alla conferma di Milena Zotta alla Direzione Crediti) costituisce anche fonte di grande 

soddisfazione personale in quanto testimonianza concreta del percorso virtuoso fin qui 

realizzato dalle Risorse Umane di Confidare. Rimarrò comunque in azienda ancora per 

qualche tempo (dal 1° maggio p.v. fino a marzo 2020) al fine di supportare e affiancare,  

con discrezione e nel rispetto delle reciproche funzioni, il nuovo Direttore Generale, al quale desidero rivol  

gere fin d’ora i migliori auspici di buon lavoro alla guida della struttura aziendale”.  

“Come sempre - sostiene il Presidente Adelio Ferrari - i nostri Amministratori hanno 

ponderato e scelto con lungimirante coraggio chi tra poche settimane subentrerà a 

Gianmario Caramanna (che ha autonomamente scelto di “passare la mano” con la 

opportuna gradualità) alla guida della Direzione Generale del nostro Confidi.  Si è così 

avviata la fase di transizione al nuovo corso direzionale che anch’io auspico sappia 

regalare ottimi risultati proseguendo nel cammino percorso, in costante sinergia con la 

Presidenza, dall’attuale Direttore Generale che ringrazio per il quotidiano impegno profuso in Confidare”. 
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LA FASE DI TRANSIZIONE ALLA NUOVA DIREZIONE GENERALE: 

DEFINITI ANCHE I COMPONENTI DEL COMITATO DI DIREZIONE 
Nel prossimo aggiornamento dello Statuto - in corso di definizione, a cura di uno specifico Gruppo di 

Lavoro - verrà inserito il disposto secondo cui anche il Comitato di Direzione debba essere definito dal 

Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Direttore Generale. 

In ossequio a tale nuovo indirizzo - d’intesa con l’attuale Direttore Generale, Gianmario Caramanna e 

con il futuro Direttore Generale, Andrea Ricchiuti - il C.d.A. di Confidare ha determinato fin d’ora la 

composizione del nuovo COMITATO DI DIREZIONE che, da maggio 2019, comprenderà:  

- il nuovo  Direttore Generale, Andrea Ricchiuti;  
- il Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale, Sviluppo e Marketing, Fabio Boscolo;  

- il Vicedirettore e Direttore Amministrativo e Affari Generali, Daniela De Andreis;  
- il Responsabile della Comunicazione, del Personale dipendente e dei Rapporti con le Associazioni, 

Gianmario Caramanna, chiamato pro tempore dal C.d.A. ad affiancare il nuovo Direttore Generale 
nell’attività direzionale;  

- il Direttore Crediti e Convenzioni bancarie, Milena Zotta;  

- il Direttore Rapporti Istituzionali e Enti Riassicurativi - Finanza Agevolata, Aldo Boffa;  
- la Responsabile della Segreteria Generale e dell’Ufficio Stampa, Serena Antoniello;  

- il Direttore Commerciale dell’Area Lombardia, Roberta Miglio, in rappresentanza delle Aree Territoriali. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA STRUTTURA CENTRALE DI CONFIDARE VERSO IL NUOVO CORSO HA 

PUNTI DI FORZA IN SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI EMERGENTI 
Oltre agli otto componenti del Comitato di Direzione, a livello centrale - così come a livello territoriale, 

di cui scriveremo nei prossimi numeri - operano anche altre figure di elevato valore professionale.  

Tra queste: Nadia Ciardiello, Risk Manager e Responsabile Area Rischi e Controlli; Davide Vicinanza, 

Responsabile Area Mitigazione Rischi e Contenzioso; Lorenzo Arnosio, IT Manager e Responsabile 

Logi stica aziendale; Jara Ghisio, Responsabile Area Fidi e Vicedirettore Crediti; etc. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In seno al nostro Confidi proseguono alacremente i lavori al fine di gestire per tempo e nel 
migliore dei modi l’attuale fase di transizione alla nuova Direzione Generale, che - come 
determinato dagli Amministratori - sarà pienamente operativa dal primo maggio prossimo. 
Le innovazioni statutarie ed organizzative, nel loro articolato insieme, saranno del tutto 
evidenti nei rinnovati testi dello Statuto e del Regolamento Aziendale che entreranno in vigore 
con il voto delle Assemblee dei Soci, straordinaria e ordinaria, programmate il 29 aprile p.v. 
Nel frattempo, alla luce delle decisioni assunte nei giorni scorsi dal C.d.A. di CONFIDARE, si 
sono già definiti i nuovi ruoli - e le funzioni - in seno alla struttura territoriale in essere dal 
mese di maggio, che saranno comunicati in occasione delle Assemblee Territoriali delle nostre 
Risorse Umane, già calendarizzate entro metà marzo. Nel corso di tali Assemblee, tra l’altro, si 
definirà anche il modus operandi a seguito dell’entrata in vigore, dal 15.03, della Riforma del 
Fondo Centrale di Garanzia, cui conseguirà l’applicazione di un “rivoluzionario tariffario”, 
coerente con l’innovativa impostazione che il C.d.A. sarà chiamato a varare il prossimo 8 
marzo, anche in relazione all’aggiornamento del Piano Strategico 2019-2021. 

SULLA TEMATICA RELATIVA ALLA RIFORMA DEL FONDO CENTRALE 
DI GARANZIA (IN VIGORE DAL 15 MARZO), ABBIAMO CHIESTO UN 
CONTRIBUTO A DAVIDE VICINANZA, RESPONSABILE DELLO SPECI 
FICO SERVIZIO IN CONFIDARE, E AL PRESIDENTE ADELIO  FERRARI 

  Altre notizie dal nostro Confidi 
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LA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (L. 662/96) 
di Davide Vicinanza 

Dopo due anni di sperimentazione sulle operazioni “Sabatini”, il prossimo 15 marzo entrerà in vigore la 
tanto attesa riforma del Fondo di Garanzia per le Mpmi. 

Gli obiettivi della riforma posso riassumersi nei seguenti punti: 
1. ampliamento della platea delle Mpmi beneficiarie; 
2. maggiore focalizzazione su imprese a rischio razionamento con copertura più elevata per le imprese 

con rating peggiori; 
3. maggiore sostegno agli investimenti con incremento della copertura del Fondo per le operazioni 

finalizzate a tale scopo; 
4. maggiore efficienza nella gestione del Fondo con accantonamenti correlati al rischio; 
5. maggiore monitoraggio dell’andamentale attraverso la comunicazione dell’evento di Rischio; 
6. integrazione e addizionalità con maggiori margini per attrarre risorse regionali e/o comunitarie per il 

cofinanziamento degli interventi. 
Il perno attorno al quale ruota la riforma è relativo all'introduzione di un modello di rating interno simile 
al modello di rating delle banche, che sostituirà l’attuale sistema di credit scoring. 
Il modello di valutazione utilizzato per determinare la probabilità di default e la relativa classe di 
valutazione è strutturato in due moduli, più un blocco informativo: 
a) modulo economico - finanziario, fornisce una 

misura predittiva del profilo di rischio 
patrimoniale, economico e finanziario; 

b) modulo andamentale, fornisce una misura 
predittiva del profilo di rischio di credito. Infatti, 
approfondisce la dinamica dei rapporti 
intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello 
di sistema bancario. Nei dati presi in conside 
razione dal modulo andamentale rientrano i dati 
forniti dalla Centrale dei Rischi e dai vari Credit 
Bureau o SIC. 

Il modello è formato da 5 classi di rating, le imprese  
rientranti nelle prime quattro classi saranno ammesse automaticamente alla garanzia del Fondo con una 
percentuale inversamente proporzionale alla probabilità di default, mentre quelle appartenenti alla 
quinta classe non saranno ammissibili.  

Il nuovo modello di rating sarà applicato a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo ad 
eccezione di quelle:    a) relative a nuove imprese;   b) riferite a start innovative e incubatori certificati;   
c) microcredito ex art. 111 TUB;   d) importo non superiore a 25 mila euro per singolo soggetto beneficia 
rio, ovvero 35 mila euro qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;   e) a rischio tripartito. 

Altre novità importanti introdotte saranno: 
- importo massimo garantito per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro indipendentemente dalla 

durata e dalla tipologia dell’operazione finanziaria e dall’ubicazione della Mpmi; 
- disciplina specifica per le operazioni a fronte di investimenti, con particolare riferimento alle 

procedure di verifica della realizzazione degli stessi; 
- pagamento, da parte dei soggetti richiedenti, di una commissione pari a 300 euro in caso di mancato 

perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo. 

La riforma nel suo complesso ha confermato i suoi principi ispiratori, per quanto leggermente annacquati 
dall’innalzamento delle percentuali di garanzia diretta concessa alle banche, tuttavia per un confidi come 
Confidare, di prossimo accreditamento come soggetto garante autorizzato da parte del Fondo, i vantaggi 
della riforma dei quali si potranno vantaggiare le imprese socie saranno: 
1. ponderazione zero dello stato sulla garanzia concessa dal confidi in controgaranzia a favore delle 

banche finanziatrici; 
2. innalzamento della soglia di finanziamento a 35.000 euro per le operazioni di importo ridotto senza 

valutazione attraverso il rating del Fondo; 
3. operazioni a rischio tripartito fino a 120.000 euro a prescindere dal merito di credito Mpmi beneficiaria; 

 
 

da sinistra: Davide Vicinanza, Responsabile Area Mitigazione Rischi e 

Contenzioso; Milena Zotta, Direttore Crediti e Convenzioni bancarie; 

Aldo Boffa, Direttore Rapporti Istituzionali, Enti Riassic. e Finanza Agevolata 
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4. per le aziende start up valutazione automatica senza analisi del merito del credito ed eliminazione del 
vincolo sui mezzi propri.  

FINALMENTE AL VIA LA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA  
di Adelio Ferrari 

Dopo anni di continui rinvii, il 15 marzo prenderà finalmente vita la tanto attesa riforma del Fondo di 
Garanzia, che - gestito da Mediocredito Centrale - rappresenta il principale strumento di politica 
economica del Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle micro, piccole e medie imprese. 

Una riforma tanto attesa quanto controversa, che trova compimento nell’entrata in vigore del nuovo 
sistema di rating per le Mpmi, nella rimodulazione delle percentuali di copertura del Fondo che saranno 
in funzione del rischio assunto dal Fondo, nell’avvio delle operazioni a rischio tripartito. 

Nelle intenzioni del legislatore la riforma avrebbe dovuto rimediare alle storture create nel 2012 dal 
Decreto “Salva Italia” del Governo Monti che, nato con l’intenzione di contrastare il credit crunch, ha 
fatto sì che le banche garantissero solo le aziende con migliori rating, lasciando le aziende più deboli in 
balia del mercato, con il solo supporto (ad elevata rischiosità) dei confidi, distraendo in questo modo i 
fondi destinati alle aziende più bisognose della garanzia statale. 

Ora, la riforma introdurrà un vero e proprio “rating di stato” che permetterà al Fondo di Garanzia di 
accantonare risorse pubbliche in maniera puntuale ed attribuendo percentuali di copertura adeguate al 
rischio dell’impresa, minori per le imprese migliori e maggiori per le imprese con rating peggiori. 

Questi gli aspetti positivi, mentre tra gli aspetti più controversi va segnalato il mancato adeguamento 
delle percentuali di copertura tra garanzia diretta concessa alle banche e controgaranzia concessa ai 
confidi, fenomeno che di fatto ha portato e sta portando le banche ad accedere alla garanzia del Fondo 
prevalentemente in modo diretto, diversamente da quello che avveniva fino al 2012, e di conseguenza 
disintermediando i confidi e i loro fondi privati messi a disposizione del sistema creditizio. 

Se nelle intenzioni la riforma partiva con i migliori presupposti, al momento pare non permetta al 
sistema consortile di esprimere a pieno le sue potenzialità. Trovandoci in una fase di grande 
trasformazione e di contrazione del sistema economico, solamente con l’utilizzo dello strumento si 
comprenderanno pienamente i reali effetti della riforma sul sistema delle micro, piccole-medie imprese.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRA I SERVIZI INNOVATIVI DI CONFIDARE A FAVORE DELLE IMPRESE SOCIE 

LA “FINANZA AGEVOLATA” ASSUME UNA FUNZIONE PRIMARIA 
Terminata la fase start up, il Gruppo di Lavoro sulla Finanza Agevolata - la cui responsabilità è affidata al 
dott. Giovanni Scamarcia, in rapporto con il Direttore Rapporti Istituzionali, Enti Riassicurativi e Finanza 
Agevolata - ha avviato a pieno regime la propria attività sul territorio: il corrente anno dovrà dunque 
caratterizzarsi quale anno della conferma delle aspettative. 
Infatti, la Finanza Agevolata (vedasi anche alle successive pagg. 8 e 9) punta a 
costituire un valore aggiunto e a qualificarsi componente di pregio - anche nel 
gradimento delle imprese - tra le attività svolte dalla struttura di Confidare. 
Nel suo nuovo corso, il Gruppo di Lavoro sulla Finanza Agevolata vedrà impe 
gnate due tipologie di figure:  
- i “consulenti”, definiti nelle figure di Giovanni Scamarcia e Marco Pochet 

tino, i quali si occupano della gestione delle segnalazioni pervenute dalla 
rete commerciale con raccolta del mandato. 

- gli “istruttori”, definiti nelle figure di Stefania Vota e Chiara Balbis (cui 
potranno aggiungersi altra/e unità) per il caricamento e la rendicontazio 
ne delle domande sui portali degli Enti di riferimento. Per parte sua, il collaboratore esterno dott. 
Alessandro Balbis si occuperà di aspetti prettamente tecnici, senza intrattenere rapporti diretti 
con i soci/clienti di Confidare ed eventuali altri soggetti richiedenti. 

Sono già state definite periodiche riunioni in tutte le Aree Territoriali del nostro Confidi con lo scopo 
di aggiornare puntualmente la rete commerciale su tutte le misure in essere e gestite attraverso il 
servizio di Finanza agevolata: infatti, dal 2019 vengono assegnati specifici budget a ciascun Addetto 
credito e commerciale operante sul territorio, con costante monitoraggio dell’attività svolta e succes 
siva verifica circa il raggiungimento degli obiettivi. 

 
Giovanni Scamarcia, responsabile 
del servizio FINANZA AGEVOLATA 
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SEDE CENTRALE  
Direzione Generale, Presidenza, Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Direzioni Amministrativa, Crediti, Rapporti istituzionali, Commerciale, Risk Manager, 
Area Rischi/Controlli, Area Amministrativa, Area Fidi, Area Mitigazione Rischi e Contenzioso, Resp. Comunicazione e Risorse Umane, Ced-IT, Sala consigliare. 

TORINO   Sede Centrale e Sede Nazionale:  Via dell’Arcivescovado, 1  -  10121  Torino Tel.  011.5175640 
La Sede Centrale è aperta al pubblico da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00 

AREE TERRITORIALI, FILIALI, PUNTI CREDITO: 
 

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

TORINO    Filiale - Ufficio Torino1:    Corso Francia, 23    -    10138  Torino Tel.  011.4341455 

TORINO    Ufficio di Filiale Torino 2:    Corso Einaudi, 55    -    10129  Torino Tel.  011.5096304 
Gli uffici di Torino 1 e Torino 2 sono aperti al pubblico da lunedì a giovedì con orario 8.30 - 13.30 e 14.30 - 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00 

CIRIÈ     Punto Credito di zona:  Via Redipuglia, 28  - 10073  Cirié                     Tel. 348.0802506 - 340.7159033 
L’ufficio di Ciriè è aperto al pubblico nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 

PINEROLO    Punto Credito di zona:  Piazza Solferino, 15/16  - 10064  Pinerolo  Tel.    335.357279 
L’ufficio di Pinerolo è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 

RIVAROLO    Punto Credito di zona:  Via Montenero 59 - 10086 Rivarolo                 Tel. 331.6212305 - 340.7159033 
L’ufficio di Rivarolo Canavese è aperto al pubblico nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30 

 

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

NOVARA  Filiale:  Baluardo Massimo d’Azeglio, 7   -   28100  Novara    Tel. 0321.1851180 

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

ALESSANDRIA  Punto Credito prov. Alessandria: Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 Alessandria   Tel.  0131.221712 
L’ufficio di Alessandria è aperto al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 (oppure su appuntamento) 

BIELLA   Punto Credito prov. Biella:  Via Don Sturzo, 37  -  13900  Biella   Tel.  320.1606573 
L’ufficio di Biella è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 

VERCELLI Punto Credito prov. Vercelli:  Largo d'Azzo, 9  -  13100  Vercelli      Tel.  0161.502792 
L’ufficio di Vercelli è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 

GRAVELLONA T. Punto Credito prov. V.C.O.:  Corso Milano, 35  -  28883  Gravellona Toce Tel.  335.7527499 
L’ufficio di Gravellona è aperto al pubblico ogni Martedì  e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30 

TORTONA Punto Credito di zona:  Via Postumia  zona industriale   -  15057   Tortona          Tel. 331.6657947 
L’ufficio di Tortona è aperto al pubblico il Mercoledì dalle 9,00 alle 13,00  / altri giorni previa appuntamento 
 

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

ASTI  Filiale:  Corso Alfieri, 408  -  14100  Asti        Tel.  0141.538676 
L’ufficio di Asti è aperto al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 (oppure su appuntamento) 

SAVONA   Punto Credito Liguria:  Corso Italia 9  -  17100  Savona                     Tel.  019.2045908 - 335.6352669 
L’ufficio di Savona è aperto al pubblico ogni Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30 

FOSSANO (CN)    Punto Credito del Cuneese:  Via San Giuseppe 46 - 12045  Fossano            Tel.  335.7055621 
L’ufficio di Fossano è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30 
 

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

MILANO  Filiale:  Via Foppa, 21  (zona Solari)  -   20144  Milano Tel.  02.35944215 
L’ufficio di Milano è aperto al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 (oppure su appuntamento) 

 

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

ROMA  Filiale: viale Mazzini, 112 / int. 3 b   -  00195  Roma                            Tel. 338.3645654 - 366.8935220 
L’ufficio di Roma è aperto al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 (oppure su appuntamento) 

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

I Collaboratori di CONFIDARE - personale dipendente ed agenti in attività finanziaria - sono attivi in Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, 
Lazio, Campania. Nel restante ambito nazionale, ove il nostro Confidi non è presente con propri uffici o agenti, operiamo direttamente con la Direzione 
Commerciale, oppure attraverso Confidi 112 e selezionate Società di Mediazione Creditizia all’uopo convenzionate.  

            

Sede Centrale 
Aree Territoriali, Filiali ed uffici di zona 
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Rivolgetevi con fiducia agli uffici e ai collaboratori, 
di Sede e/o Territoriali, del nostro Confidi 

Grazie alla pluriennale esperienza maturata in specie nell’ultimo decennio, unita alla capillare 

presenza sul territorio, il nostro Confidi - iscritto all’Albo 106 del T.U.B. quale Intermediario 

Finanziario vigilato da Banca d’Italia - costituisce e rappresenta un importante riferimento 

per l’accesso e la fruizione del Credito da parte delle micro, Piccole e Medie Imprese socie, 

appartenenti a tutti i settori produttivi, dei servizi e delle attività professionali: 

dall’Artigianato al Commercio ed ai Servizi, dall’Industria al settore Turistico, dall’Agricoltura 

alla Cooperazione ed alle Libere professioni. 

CONFIDARE È : 

 ASSISTENZA DIRETTA alle Imprese socie nei nostri uffici territoriali, ma anche presso le 

sedi aziendali e/o le banche convenzionate. 

 GARANZIE SU FINANZIAMENTI ED AFFIDAMENTI: concessione di garanzie mutualistiche a 

lungo, medio e breve termine attraverso le convenzioni in essere con tutti i principali 

istituti di credito. 

 CREDITO DIRETTO e FIDEJUSSIONI: erogazione diretta alle Imprese socie, con utilizzo di 

fondi propri, attraverso specifiche linee di Finanziamento (microcredito fino a 40 mila 

euro) e Fidejussioni.  

 FONDO CENTRALE DI GARANZIA (M.C.C.) e F.E.I. - COSME: accesso al Fondo Centrale ed 

alle riassicurazioni europee (F.E.I. - COSME) e nazionali, con specifica scontistica sui costi 

della garanzia.  

 SIMEST  S.p.A.: rilascio di specifiche garanzie, su un plafond dedicato al nostro Confidi pari a 

10 milioni di Euro, a fronte dei finanziamenti concessi da SIMEST a valere sul Fondo 394/81.  

 FINANZA AGEVOLATA con l’assistenza diretta e l’istruttoria, relativa a bandi e leggi speciali 

nazionali e regionali, svolta direttamente dai nostri specialisti.  

 SPORTELLO ARTIGIANCASSA in convenzione diretta con Artigiancassa Spa - Gruppo BNP 

Paribas. 

Gli uffici e la struttura, centrale e territoriale, di CONFIDARE sono ogni giorno al servizio ed a 

disposizione di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese Socie per assisterle nella fase di 

accesso e di fruizione del Credito.  

RIVOLGETEVI con FIDUCIA alla “grande Squadra” di CONFIDARE: la nostra primaria “mission” 

è quella di sostenere tutte le mPMI socie nell’accesso al Credito - convenzionato, diretto e/o 

agevolato - e nella sua fruizione. 
 
 

 
    

CONFIDARE S.C.p.ACONFIDARE S.C.p.ACONFIDARE S.C.p.ACONFIDARE S.C.p.A....    eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a prima eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a prima eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a prima eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a prima 

richiesta)richiesta)richiesta)richiesta)    edededed    i proprii proprii proprii propri    ServiziServiziServiziServizi    a favorea favorea favorea favore    didididi    tuttetuttetuttetutte    le le le le micro, Piccolemicro, Piccolemicro, Piccolemicro, Piccole    eeee    Medie Medie Medie Medie 

Imprese dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del Commercio,Imprese dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del Commercio,Imprese dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del Commercio,Imprese dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del Commercio,        

dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi,dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi,dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi,dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi,    CooperativeCooperativeCooperativeCooperative    eeee    Professionisti.Professionisti.Professionisti.Professionisti.    
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ASSISTENZA E ISTRUTTORIA BANDI E LEGGI SPECIALI 
Le imprese socie di CONFIDARE s.c.p.a., se interessate all’assistenza specializzata e alla 
fruizione del servizio volto a procedere alla istruttoria di tutte le LEGGI SPECIALI e dei 
BANDI in vigore, possono rivolgersi con fiducia agli uffici territoriali ed alla rete 
commerciale del nostro Confidi. 
 

Finanza Agevolata  
 

 

 

 
 

Avete un investimento da fare  

e vi servono le risorse necessarie? 

Cosa potete fare per ottenerle? 
 

Tutti i nostri uffici territoriali e  

la rete commerciale di CONFIDARE  

sono a vostra completa disposizione 
 

 

 “Gestiamo tutto il processo che riguarda la Finanza Agevolata: 

dalla ricerca del bando, all’istituto di credito, alla presentazione 

delle candidature, alla valutazione fino alla realizzazione, 

gestione esecutiva e rendicontazione finale” 
 

      voi mettete l’idea…  noi tutto il resto! 
 



 

 

 

 

 

                                       Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati                  Newsletter periodica: MARZO 2019             pag. 9 di 11 

 

 

 

 

Finanza Agevolata  
INAIL BANDO ISI 2018 - AGEVOLAZIONE NAZIONALE 
Contributo a fondo perduto fino al 65% e con un massimo di euro 130.000,00.  
Fondi complessivamente disponibili: euro 369.726.206,00.  

Beneficiari:  
imprese iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane.  

ASSE 1: escluse le micro e piccole imprese dei settori Pesca e Tessile-confezione-articoli in pelle e 

calzature, e le micro e piccole imprese del settore Produzione agricola primaria;  

ASSE 2: anche enti del terzo settore; escluse le micro e piccole imprese dei settori Pesca e Tessile-

confezione-articoli in pelle e calzature e le micro e piccole imprese agricole;  

ASSE 3: escluse le micro e piccole imprese agricole;  

ASSE 4: solo le micro e piccole imprese dei settori Pesca (ATECO 2007 A03.1) e Tessile-confezione-

articoli in pelle e calzature (ATECO 2007 C13, C14 e C15);  

ASSE 5: solo le micro e piccole imprese agricole.  

Condizioni: è ammessa una sola domanda di contributo in una sola Regione o Provincia Autonoma, 

per una sola tipologia di progetto riguardante una sola unità produttiva. Le spese ammesse devono 

essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 30/05/2019.  

Interventi ammissibili:  
Asse 1.1 - progetti di investimento, quali ad esempio l’acquisto di impianti di aspirazione, schermi 

acustici, trattori, trapani, ancoraggi permanenti, scaffalature antisismiche, sistemi di monitoraggio 

ambientale, ecc.;  

Asse 1.2 - adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;  

Asse 2 - riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi: ad esempio l’acquisto di 

piattaforme e gru, carrelli, argani, letti e dispositivi per spostamento pazienti, ecc.;  

Asse 3 - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;  

Asse 4 - progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: settore Pesca e 

settore Tessile-confezione-articoli in pelle e calzature, quali ad esempio l’acquisto di piattaforme 

rialzabili, macchine per il ghiaccio, argani e paranchi, zattere di salvataggio, macchine per tessitura e 

per la lavorazione della pelle, macchine per la tintura dei tessuti, ecc.;  

Asse 5 - progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria 

dei prodotti agricoli, quali ad esempio l’acquisto di trattori agricoli o forestali e di macchine agricole 

e forestali.  

Entità del contributo:  
Assi 1, 2 e 3: 65% con un massimo di euro 130.000,00 e un minimo di euro 5.000,00;  

Asse 4: 65% con un massimo di euro 50.000,00 e un minimo di euro 2.000,00;  

Asse 5: 40% per le imprese agricole in genere; 50% per i giovani agricoltori; contributo massimo euro 

60.000,00 e minimo euro 1.000,00.  

Termini di presentazione delle domande: dal 11/04/2019 al 30/05/2019. 

Anche per l’istruttoria del BANDO INAIL ISI 2018, 
tutti gli uffici territoriali di CONFIDARE e  

 la rete commerciale del nostro Confidi sono a 
completa disposizione delle Imprese interessate 
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                                                                                                                          TASSI DEBITORI CONVENZIONATI       
                                                                          con garanzia rilasciata dal nostro Confidi 

 

 

SINTESI DELLE  

PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE 
 
 

 

●   BANCA POPOLARE di MILANO SPA - BANCO  BPM SPA                   
 

 

18 / 120 mesi Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,35% a 9,95%  Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da 

2,20% a 10,75%:  
 

Breve termine S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 2,60% / Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 2,65% / Cassa 

c/c: Euribor 3 m. mmp + spread da 4,10% 
 

●   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. 

 

●   UNICREDIT  BANCA                                         
 

24 / 84 mesi   Chirografario fino a 5 anni: Tasso variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 

2,75% e + 5,25%    -   Chirografario oltre 5 anni: Tasso variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + 

Spread compreso tra + 3,25% e + 5,50%    
 

 

Breve termine  Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi + Spread da 2,25% // 
Scoperto c/c: Euribor 3 mesi + Spread da 4,25%  

 

●   CASSA di RISPARMIO di ASTI  e  BIVERBANCA           
 

24 / 84 mesi  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  con Sportello diretto c.o 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 chirografario e ipotecario:  tasso variabile con base di calcolo Euribor 6 

mesi 360 gg., maggiorato sulla base del rating aziendale, ecc. 
 

Breve termine S.b.f. - Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da 1,45%  /  Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 2,25% 
 

●   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% 
 

●   U.B.I.  -  Banca  Regionale  Europea,  etc.                      

 

24 / 60 mesi  Per investimenti Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,50% a 6,10% (tasso variabile); per 

liquidità aziendale Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,15% a 6,55% 

Breve termine  S.b.f. Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,65% (tasso variabile) Scoperto 
c/c: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 2,95%    

SEGUE   .  /  . 
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●   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  
 

Breve termine  S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da  1,75% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 1,95% 
 

●   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. e A.F.: Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da + 2,90% 
 

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

●   CARIPARMA  ●   DEUTSCHE BANK  

●   B.C.C. di ROMA              ●   BANCA del PIEMONTE           

●   BANCO di NAPOLI                             ●   BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA 

●   CASSA RISPARMIO di SALUZZO ●   CASSA RISPARMIO di BRA  

●   CASSA RISP. di SAVIGLIANO        ●   BANCA POPOLARE di MANTOVA  

●   NUMEROSE ALTRE BANCHE PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

 

 

AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016 
 

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

 
 
 

                                LE PRINCIPALI RIUNIONI NEL MESE DI MARZO 
 

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

VENERDÌ  01.03.19 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe 

tenza 
 

 

VENERDÌ  08.03.19 Ore 10,30 a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
REVISIONE PIANO STRATEGICO / MODIFICHE STATUTARIE E TESTO NUOVO 

REGOLAMENTO / Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc. 
 + riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione 
 

 

GIOVEDÌ  14.03.19 Ore 14,30 - 17,30 a Novara c.o Filiale riunione del Comitato di Direzione  
 

 

VENERDÌ  15.03.19 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe 

tenza 
 

 

LUNEDÌ  25.03.19 Ore 10,30 a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
BILANCIO 2018 / CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA ED 

ORDINARIA DEI SOCI + ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI DI AREA / 

Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc. 
 + riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione 
 

 

QUESTA  NEWSLETTER, INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA,  
È STATA "CHIUSA" IL 27 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 8,00  

 


