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Dal 1° maggio Andrea Ricchiuti

È IL NUOVO DIRETTORE GENERALE
di CONFIDARE S.C.p.A.
Subentra a Gianmario Caramanna, che rimane in azienda fino a
marzo 2020, affiancando il nuovo D.G. nella prima fase del suo
percorso direzionale. Fabio Boscolo e Daniela De Andreis sono i
due Vicedirettori; il nuovo Comitato di Direzione comprende an
che Milena Zotta, Aldo Boffa, Serena Antoniello, Roberta Miglio.
Andrea Ricchiuti - nato a Borgomanero (No) il 20 Agosto 1986 e residen
te a Novara - nel 2009 si è laureato in Economia Aziendale presso l’Univer
sità degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Fin dal mese di agosto 2009, opera
proficuamente in seno a Confidare S.C.p.A. (già Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest) ove ha
acquisito ottime competenze professionali, relazionali ed organizzative, dimostrando capacità com
merciali e strategiche ed acquisendo esperienza nello sviluppo di nuovi mercati a livello regionale e
nazionale, oltre che nella selezione e nella gestione dei collaboratori. Dunque, nonostante la giovane
età, Andrea Ricchiuti può oggi già vantare dieci anni di esperienza professionale maturata nel set
tore del Credito, con particolare riferimento ai rami Imprese, Banche e Confidi.
Andrea Ricchiuti in questi anni ha ricoperto, con crescenti responsabilità gestionali e direzionali, una
serie di funzioni operative e di coordinamento in seno a Confidare:
Dal 2009 al 2014 – Addetto credito e commerciale presso l’Area Piemonte Est e, poi, presso l’Area
Lombardia Ovest. Mansioni svolte: Attività di promozione, sviluppo e marketing. Istruttoria pratiche con
valutazione preliminare del merito creditizio.
Dal 2014 al 2016 – Responsabile Regione Lombardia e membro del Comitato di Direzione. Mansioni
svolte: promozione e sviluppo del mercato di riferimento; gestione dell’attività regionale, incluso il
personale dipendente; gli agenti ivi operanti; valutazione del merito creditizio delle pratiche istruite;
responsabilità e monitoraggio della produttività regionale in relazione agli obiettivi aziendali prefissati.
Dal 2015 al 2016 – Responsabile Aziendale Marketing e membro del Comitato di Direzione. Mansioni
svolte: promozione e sviluppo dei prodotti/servizi e del brand; coordinamento e monitoraggio
complessivo delle attività di marketing; partecipazione ai lavori di stesura e revisione del Piano
Strategico; definizione e proposizione dei budget commerciali delle singole Aree Territoriali.
Dal 2016 al 30 aprile 2019 – Direttore Commerciale. Mansioni svolte: promozione e sviluppo del
l’attività commerciale sul Territorio nazionale; definizione e responsabilità dei budget aziendali e del
piano di azione; coordinamento, supervisione e monitoraggio complessivo dell’attività commerciale
svolta dalle Aree Territoriali; sviluppo dei rapporti commerciali con istituti di credito, enti, società e
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partner, ecc.; selezione degli Agenti e gestione dell’attività svolta dai medesimi; valutazione e
proposizione alla Direzione Generale di nuovi prodotti/servizi, campagne ed opportunità di sviluppo.
Dal 1° maggio 2019 – Direttore Generale con la competenza univoca circa la Direzione della società e
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che esercita direttamente ed anche
attraverso il Comitato di Direzione, costituente il Team di direzione.
Andrea Ricchiuti, quale Direttore Generale: partecipa, senza diritto di voto, e relaziona ai lavori del
C.d.A. e garantisce un’efficace gestione dell’operatività aziendale; costituisce il vertice della struttura
organizzativa e pertanto è a capo della struttura direzionale ed operativa, sia centrale sia territoriale,
secondo le funzioni assegnategli dalle vigenti norme regolamentari; provvede al rilascio di garanzie e
alla concessione dei finanziamenti nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal C.d.A. con facoltà di
demandare, pro tempore, tale funzione al Direttore Crediti (e/o al Vicedirettore Crediti, Responsabile
Area Fidi); avanza motivate proposte al C.d.A. in merito alla politica commerciale ed all’ammontare dei
corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l’accesso alle prestazioni sociali; compie
e/o dispone le operazioni di gestione non specificatamente riservate al C.d.A.

I brevi commenti di Ferrari, Caramanna e Ricchiuti
“Anche in questa circostanza, come in tutte le occasioni importanti nella vita del nostro Confidi afferma il Presidente di Confidare, Adelio Ferrari – la scelta di affidare la Direzione Generale al
dott. Ricchiuti è stata ben ponderata da parte mia e del nostro Consiglio di Amministrazione: abbia
mo operato tale scelta con spirito innovativo, con una giusta dose di coraggio e fiducia nella nuova
generazione di funzionari cresciuti in questi anni in seno a Confidare”. “Andrea Ricchiuti - prosegue
Ferrari - subentra a Gianmario Caramanna (il quale ha autonomamente scelto di “passare la mano”,
con gradualità, e di restare comunque in azienda fino a marzo 2020 a fianco del nuovo D.G.) alla
guida della Direzione Generale: sono fiducioso che Andrea Ricchiuti, insieme al rinnovato team
direzionale ed alle altre figure apicali di sede e territoriali, saprà proseguire il percorso aziendale nel
solco positivo fin qui tracciato, con l’opportuna continuità e potenziando l’attività anche attraverso
l’avvio di servizi innovativi a favore delle imprese socie”.
“Dopo oltre vent’anni di attività in seno al nostro Confidi, di cui undici quale Direttore Generale - sostie
ne Gianmario Caramanna - ho cercato
di favorire una scelta interna a favore di
un valente, giovane funzionario cresciuto
professionalmente in Confidare”. ”Dunque
- continua Caramanna - la nomina a Di
rettore Generale di Andrea Ricchiuti (non
disgiunta da quella dei due Vicedirettori,
Fabio Boscolo e Daniela De Andreis,
nonché alla conferma di Milena Zotta alla
guida della Direzione Crediti) costituisce
Adelio Ferrari, Gianmario Caramanna, Andrea Ricchiuti
per me fonte di soddisfazione personale e
di orgoglio in quanto testimonia il buon percorso realizzato. Rimarrò in azienda ancora per qualche
tempo al fine di supportare e affiancare, nel rispetto delle reciproche funzioni, il nuovo Direttore Gene
rale, chiamato dagli Amministratori alla guida della struttura centrale e territoriale di Confidare”.
“Quando il C.d.A. mi ha nominato Direttore Generale di Confidare - interviene Andrea Ricchiuti –
ho vissuto un momento emozionante e unico: per me, che sono cresciuto professionalmente in seno
al Confidi, tale scelta ha costituito il coronamento di un percorso professionale non semplice, ma
proprio per questo ancor più avvincente e gratificante”. “Sono convinto - conclude Ricchiuti, ringra
ziando il Presidente Ferrari e gli Amministratori per la fiducia, oltre a Gianmario Caramanna per le
opportunità di crescita - che il giusto mix tra innovazione e continuità valoriale possa risultare
vincente nell’affrontare le sfide che il mercato ci propone quotidianamente: l’obiettivo è essere inclini
al cambiamento, da affrontare con determinazione e attraverso l’impegno di tutti i Collaboratori”.
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO
FUNZIONIGRAMMA - ORGANIGRAMMA AZIENDALE da 01.05.2019
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AREE TERRITORIALI: DIRETTORI COMMERCIALI E DIRETTORI TECNICI DI AREA
Il modello
organizzativo
di Confidare
è fondato oltre che sulle
caratteristiche
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governance,
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e di controllo.

AREA TERRITORIALI, FILIALI E PUNTI CREDITO
La definizione delle Aree Territoriali Statutarie è competenza regolamentare esclusiva degli Organi
aziendali. Le stesse risultano articolate come segue:

Area Territoriale PIEMONTE OVEST
Tale Area territoriale - con sede presso la FILIALE di TORINO c.o gli uffici di Corso Francia - comprende la
provincia di Torino e la Valle d’Aosta. Gli uffici attivi in tali territori sono parte integrante dell’Area.

 Area Territoriale PIEMONTE EST
Tale Area territoriale - con sede presso la FILIALE di NOVARA - comprende le province di Novara,
Alessandria, Biella, Verbania, Vercelli. Gli uffici attivi in tali territori sono parte integrante dell’Area.

 Area Territoriale PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA
Tale Area territoriale - con sede presso la FILIALE di ASTI - comprende le province di Asti e di Cuneo, oltre
all’intera Regione Liguria. Gli uffici attivi in tali territori sono parte integrante dell’Area.

 Area Territoriale LOMBARDIA
Tale Area territoriale - con sede presso la FILIALE di MILANO - comprende tutte le province della Regione
Lombardia: agli uffici della Filiale fa diretto riferimento tutta l’attività svolta nell’Area.

 Area Nazionale ed Area Territoriale LAZIO E CAMPANIA
L’Area Territoriale LAZIO e CAMPANIA - con sede presso la FILIALE di ROMA - comprende le Regioni
Lazio e Campania: agli uffici della Filiale fa diretto riferimento tutta l’attività svolta nell’Area.
La restante AREA NAZIONALE è curata e diretta dal Direttore Commerciale, fa capo alla Sede Centrale e,
per la gestione operativa, all’Area Fidi e Garanzie mutualistiche.
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La Governance Aziendale
Maggio 2019

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FERRARI Adelio Giorgio, INNOCENTE Enzo, PANIATE Luciano,
BALZAROTTI Ferdinando, CIOCCA Dario, CONTA Marco, FOSCALE Massimo, MANNI Stefano, PIRALI
Gionata, PIZZIMENTI Luigi, RIZZOLO Claudio, SOTTINI Paolo

DIRETTORE GENERALE: RICCHIUTI Andrea
LINK AUDITOR: MANNI Stefano

PRESIDENTE: FERRARI Adelio Giorgio
VICEPRESIDENTI: PANIATE Luciano, INNOCENTE Enzo

Il Direttore Generale partecipa di diritto e relaziona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipano anche i due
Vicedirettori, di cui uno con funzioni verbalizzanti: altri funzionari (Risk Manager, Direttore Crediti, Resp. Comunicazione e personale
dipendente, etc.) saranno convocati in C.d.A. ed interverranno in relazione agli argomenti di rispettiva competenza gestionale.

COLLEGIO SINDACALE: MARZARI Stefano, Presidente - CASSAROTTO Massimo - ROSSO Massimo
COMITATO DI DIREZIONE: A. RICCHIUTI, F. BOSCOLO, D. DE ANDREIS, G. CARAMANNA, M. ZOTTA, A. BOFFA,
S. ANTONIELLO, R. MIGLIO.
COMITATO TECNICO CREDITO: D. CIOCCA, A. FERRARI, E. INNOCENTE, L. PANIATE, M. ZOTTA (+ J. Ghisio, verb.)

LA STRUTTURA DI CONFIDARE: FIGURE APICALI E GRUPPI DI LAVORO
Direttore Generale - Andrea RICCHIUTI
Vicedirettore - Direttore Amministrativo, Affari Generali - Daniela DE ANDREIS
Vicedirettore - Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo - Fabio BOSCOLO
Direttore Crediti e Convenzioni bancarie - Milena ZOTTA
Direttore Rapporti istituzionali, Enti riassicurativi e Finanza Agevolata - Aldo BOFFA
D. De Andreis e F. Boscolo
Risk Manager e Responsabile Area Rischi e Controlli - Nadia CIARDIELLO
Resp. Comunicazione, Personale dipendente, Rapporti con Associazioni - Gianmario CARAMANNA
Responsabile Segreteria Generale ed Ufficio Stampa - Serena ANTONIELLO
IT Manager e Responsabile Logistica - Lorenzo ARNOSIO
Responsabile Area Mitigazione Rischi e Contenzioso - Davide VICINANZA
Responsabile Area Fidi e Vicedirettore Crediti - Jara GHISIO
Responsabile Finanza Agevolata - Giovanni SCAMARCIA
M. Zotta, A. Boffa e N. Ciardiello
Resp. DPO Germana Marraffa e Resp. Ufficio Reclami Sabina DOMENICONI, entrambe addette all’Area Rischi e Controlli
Direttori Commerciali di Area Territoriale che si relazionano direttamente al Direttore Commerciale, Marketing e
Sviluppo, oltre che al Direttore Generale: Nicola NATALE (Piemonte Est), Marco POCHETTINO
(Piemonte Ovest), Pierfedele PANEBIANCO (Piemonte Sud Ovest e Liguria), Roberta MIGLIO
(Lombardia), Leonardo BONACCI (Lazio e Campania)
Direttori Tecnici di Area Territoriale che si relazionano al Direttore Crediti e Convenzioni bancarie, oltre che al
Direttore Generale: Lara FRAGONARA (Piemonte Est), Lucia CAZZULINO (Piemonte Ovest), Giorgia
REVELLO (Piemonte Sud Ovest e Liguria), Giorgio CAMPOLONGO (Lombardia), Francesca MASSA
(Lazio e Campania)
Direzione Crediti - Con il Direttore Crediti, comprende la Resp. Area Fidi e Vicedirettore Crediti. Possono essere invi
tati il Resp. Credito Diretto e prodotti Artigiancassa, V. Friggione, e il Viceresp. Area Fidi, A. Zago.
Direzione Commerciale - Con il Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo, comprende i Direttori Commerciali di
Area territoriale. Possono essere invitati i Responsabili Commerciali di Zona (S. Sibiriu, M. Cussotto,
R. Caria, L. Ferrara, L. Priotto, C. Vallelonga).
Direzione Mitigazione Rischi, Contenzioso e Finanza agevolata - Con il Direttore Rapporti istituzionali, Enti riassicu
rativi e Finanza Agevolata, comprende il Resp. Area Mitigazione Rischi e Contenzioso, il Responsabile
Finanza Agevolata, nonché il Resp. operativo Controgaranzie e Riassicurazioni (E. Pipino) e la Resp.
operativa Contenzioso (K. Gai).
Coordinamento direzionale ed operativo - Tale Gruppo di lavoro della Direzione Generale comprende: il Direttore
Generale, i membri del Comitato di Direzione, il Risk Manager e Resp. Area Rischi e Controlli, il
Resp. Area Mitigazione del Rischio e Contenzioso, l’IT Manager/Logistica, il Vicedirettore Crediti e
Resp. Area Fidi, il Resp. della Finanza Agevolata, i Direttori Commerciali di Area, i Direttori Tecnici
di Area. All’occorrenza, possono essere invitati i Resp. Commerciali di Zona e altre figure operative.
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Altre notizie dal nostro Confidi
LE ASSEMBLEE DEI SOCI DEL 29 APRILE

INNOVANO LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO
E APPROVANO IL BILANCIO CON UN BUON RISULTATO DI GESTIONE
Le innovazioni statutarie e regolamentari, unitamente ai buoni risultati del bilancio
2018, proiettano il nostro Confidi verso nuovi obiettivi ed ambiziosi traguardi, sulla
base di un vasto rinnovamento in seno alla struttura e di scelte strategiche innovative,
oltre che di un ordinato sviluppo volto al consolidamento dell’operatività sul territorio,
coniugato all’offerta di nuovi servizi per le micro, Piccole e medie Imprese socie.
Dopo che la bozza proposta dal C.d.A. relativa al nuovo testo dello
Statuto ha ottenuto – sulla base di un fattivo confronto che lo ha
ulteriormente migliorato – il necessario placet da parte di Banca
AREA PIEMONTE EST
d’Italia, l’Assemblea Straordinaria dei Soci, riunitasi a Torino
COLLINA CARLO - COLLINA E BASOLI S.N.C.
DAMILANO PAOLO - PLASTIQUA S.R.L.
lunedì 29 aprile scorso alla presenza del notaio dott. Marcoz, ha
LUNATI ROBERTA - HOMECULT SRLS
promulgato il nuovo Statuto di Confidare S.C.p.A.
REPETTO MAURIZIO - ditta individuale
RUSCHETTI TARCISIO - R.T.M. S.N.C.
Significative, seppur non numerose, le modifiche e le implementa
XAUSA DENIS - VIABIT S.P.A.
zioni apportate al precedente testo, in specie sia sulla funzione del
AREA LOMBARDIA
CAMEIRANA ALESSANDRO - I.E.S. S.R.L.
Direttore Generale (che - non senza averne evidenziato l’univoca
BASILIO DAMIANO - C.D.S. S.R.L.
responsabilità direzionale, secondo le vigenti disposizioni normati
AREA PIEMONTE SUD OVEST - LIGURIA
MASCHIO FELICE - ditta individuale
ve e statutarie - ora si potrà avvalere di un Comitato di Direzione
PULVINO GIUSEPPE - SIGMA S.N.C.
di nomina consigliare), sia sulla metodologia per il futuro rinnovo
TANINO ENZO - EREDI TIRONE S.R.L.
LAZIO e AREA NAZIONALE
degli Organi (nel definire la facoltà di indicare un Amministratore
COSTANTINO VINCENZO - ditta individuale
da parte di ciascuna Area Territoriale, si garantirà - attraverso una
PALUMBO MARCO - PAL.MAR. S.R.L.
AREA PIEMONTE OVEST
lista “aperta”, formulata e proposta dal C.d.A. uscente all’Assem
D' AFFUSO ROCCO - ditta individuale
blea
dei Soci - la migliore continuità aziendale e la qualificata pre
MAIONE SONIA - ditta individuale
MANGANO DIEGO - ditta individuale
senza di specifiche figure la cui professionalità costituisca parte
PACE TIZIANA - T & D SERVIZI S.R.L.
integrante dell’intangibile patrimonio aziendale), sia su altri punti
PALMIERI ALBERTO - PALMIERI GROUP S.R.L.
RUBINO MICHELE - ditta individuale
certamente di minor impatto gestionale, seppur meritevoli di re
STOCCO EGIDIO - ditta individuale
visione al fine di ottimizzare l’attività aziendale nel suo insieme e le
competenze di alcune funzioni apicali, nonché di aggiornare quanto già indicato nella norma transitoria.
Senza soluzione di continuità, nella successiva Assemblea Ordinaria, i Soci delegati hanno approvato il
nuovo Regolamento Aziendale di Confidare S.C.p.A. che risulta compiutamente rimodulato ed imple
mentato in più punti e paragrafi anche alla luce dei nuovi disposti statutari. Quindi, hanno ratificato
quanto previsto nell’Appendice al Regolamento “Sistema dei poteri delegati e tariffario” recependo
quanto definito dagli Amministratori l’8 marzo scorso.
I 20 SOCI DELEGATI eletti nelle
cinque Assemblee Territoriali

I nuovi TESTI INTEGRALI dello STATUTO e del REGOLAMENTO AZIENDALE, approvati
nel corso delle Assemblee dei Soci - Straordinaria ed Ordinaria - del 29 aprile 2019,
sono già stati PUBBLICATI sul nostro sito internet all’indirizzo: www.confidare.it
Sempre lunedì 29.04, nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci è stato approvato il BILANCIO
CONSUNTIVO 2018 di CONFIDARE S.C.p.A., con tutti i documenti allegati (nota integrativa, relazione
degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, certificazione relativa al
controllo effettuato dalla Società di revisione Trevor, ecc.).
Il Presidente Ferrari, nell’illustrare la relazione degli Amministratori, ha sottolineato il positivo
risultato economico dell’esercizio, anche se la gestione 2018 risulta gravata dagli oneri straordinari
conseguenti all’intervenuta fusione per incorporazione odi Cogart Cna in Confidare. Ciò nonostante,
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la gestione annuale amministrativa chiusa al 31 dicembre scorso evidenzia un UTILE di esercizio
ammontante a Euro 625.433, che si coniuga ad un accantonamento prudenziale di oltre 2,5 milioni
di euro al Fondo Rischi ed a risultati positivi sul versante organizzativo, funzionale e della governance:
si conferma così la significativa e virtuosa inversione di tendenza avviata nel 2015, dopo ben sei anni
di crisi generale ed in specie del comparto creditizio.
Nell’anno 2018 il volume delle garanzie erogate si è attestato a oltre 93,1 milioni di euro (in linea con gli
obiettivi preposti), mentre i Crediti Diretti e le Fideiussioni Dirette hanno superato i 3 milioni di euro
segnando oltre il 50% di crescita rispetto all’anno precedente.
Al 31.12.2018 i Fondi Propri, ammontanti a Euro 31.106.635, si mantengono a livelli di eccellenza.
Il Fondo Rischi, costituito per Euro 27.569.417 da fondi propri e per Euro 5.231.640 da fondi di terzi,
ammonta a Euro 32.801.057. Tale voce ha visto un utilizzo per perdite e svalutazioni su interventi a garan
zia di euro 5,6 milioni e si è proceduto a un conseguente accantonamento di euro 900 mila mediante il
contributo una tantum e di euro 2,5 milioni mediante accantonamenti da Conto Economico. I fondi di
terzi comprendono anche il contributo concesso dalla Regione Piemonte destinato ad incrementare il
Fondo Rischi, che consentirà il rilascio di garanzie a favore delle Imprese Socie con una specifica forte
scontistica, per almeno il quintuplo del contributo concesso con riferimento all’importo garantito.
Anche nel 2018, Confidare ha usufruito delle diverse forme di mitigazione del rischio (controgaranzia /
riassicurazioni) disponibili, le quali hanno complessivamente consentito la "copertura" del 96% delle
garanzie effettivamente erogate. Sempre nel corso dell’esercizio 2018, sono state concluse due opera
zioni di Saldo e Stralcio che hanno fatto registrare riprese di valore per complessivi 2,1 milioni di Euro.
Infine, un’ulteriore conferma della solidità e qualità di CONFIDARE si riscontra attraverso il calcolo del
CET 1 Capital Ratio, del Tier 1 Capital Ratio e del Total Capital Ratio che al 31.12.2018 sono pari al
20,73%, dunque ad un livello di assoluta eccellenza.

AMPLIAMENTO RETE COMMERCIALE:

AL VIA NUOVE SINERGIE SUL TERRITORIO NAZIONALE
CONFIDARE rinforza ulteriormente la vicinanza e l'attenzione al mondo delle Micro, Piccole e Medie
Imprese di Roma e del Lazio, avendo recentemente sottoscritto un nuovo accordo di convenziona
mento con CONFARTIGIANATO ROMA CITTA' METROPOLITANA, l’Associazione provinciale di Confar
tigianato Imprese guidata ora dal dott. Marco Fortini.
Tale accordo – che va ad aggiungersi a quelli già in essere con le ASSOCIAZIONI CONFARTIGIANATO di
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia/Sanremo, Latina, Piemonte Orientale, Savona, Torino e le
ASSOCIAZIONI CNA di Biella, Piemonte Nord, Torino, oltre che a quello con Confimprese Italia – conso
lida, nella reciproca autonomia, il legame “storico” di fattiva collaborazione con il mondo associativo al
servizio del tessuto produttivo di riferimento.
Ad Aprile è stata inoltre ufficialmente attivata la convenzione con un’altra primaria Società di Media
zione Creditizia, “FIDILINK SRL”, che si va ad aggiungere ai proficui rapporti di collaborazione, da tempo
contrattualizzati ed in essere con BM CONSULTING S.R.L., TEAM ADVISOR S.R.L. e TK CREDIGO S.R.L.

IL C.D.A. APPROVA IL RESOCONTO ANNUALE ICAAP 2018 CHE COMPROVA

LA BUONA SOLIDITÀ PATRIMONIALE DI CONFIDARE S.C.p.A.
Il 29 aprile scorso il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto annuale ICAAP.
Gli obiettivi del documento consistono nella definizione dei margini patrimoniali residui per il 2018 e
per il 2019, ovvero della quota residua di Fondi Propri disponibili per assumere nuove attività di
rischio: nel caso di CONFIDARE S.C.p.A. esse si concretizzano nella piena possibilità di erogare nuove
garanzie alle PMI, rinnovando in ciò il ruolo istituzionale e mutualistico del nostro Confidi.
Le Disposizioni di vigilanza impongono l’effettuazione di stress test, retrospettivi (a valere sul 2018) e
prospettici (a valere sul 2019). Malgrado l’entità, non marginale, della simulazione d’impatto, il margine
patrimoniale residuo risulta ancora rilevante, anche nella componente prospettica 2019.
I “numeri che contano” all’interno del Resoconto ICAAP possono essere sintetizzati come segue:
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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Al 31 Dicembre 2018, il Capitale Interno Complessivo a fronte dei rischi di 1° e 2° Pilastro è pari a
Euro 14.015.337 ed è coperto da un Capitale Complessivo di Euro 31.106.635. Si riscontra,
pertanto, un’eccedenza patrimoniale (Capitale Libero) pari a Euro 17.091.298.
Al 31 Dicembre 2019, il Capitale Interno Complessivo a fronte dei rischi di 1° e 2° Pilastro è stimato
pari a Euro 15.195.829, ed è coperto da un Capitale Complessivo stimato di Euro 29.545.280. Si
riscontra, pertanto, un’eccedenza patrimoniale (Capitale Libero) pari a Euro 14.349.451.
L’eccedenza patrimoniale, a valle degli assorbimenti incrementali dovuti alle prove di stress sul
rischio di credito, sul rischio di tasso d’interesse, sul rischio operativo e sul rischio di concen
trazione, si riduce, rispettivamente, di Euro 6.040.309 (2018) e di Euro 6.213.651 (2019).

LA FILIALE DI TORINO STA COMPLETANDO IL TRASFERIMENTO DA CORSO FRANCIA

NEGLI UFFICI RISTRUTTURATI DI CORSO EINAUDI 55
Al fine di ottimizzare la presenza di CONFIDARE nel capoluogo piemontese, la Sede Centrale di via
dell’Arcivescovado è stata recentemente ampliata e rimodulata, mentre la Filiale di Torino entro pochi
giorni vedrà concluso l’accorpamento in un’unica sede presso gli uffici di corso Einaudi, 55.
Gli ampi locali di corso Einaudi, all’uopo ristrutturati e rimodulati, ospiteranno tutti i collaboratori
addetti credito e commerciale attivi nel capoluogo piemontese e nella provincia di Torino, anche attra
verso gli uffici di zona / punti credito di Pinerolo, Ciriè e Rivarolo Canavese. Tra questi, oltre al neo Diret
tore Commerciale dell’Area Piemonte Ovest, Marco Pochettino, ed al Direttore Tecnico di Area, Lucia
Cazzulino, su mandato consigliare opererà - pro tempore, con specifiche presenze in loco - anche il
Vicedirettore e Direttore Commerciale, Sviluppo e Marketing di Confidare, Fabio Boscolo.

DUE INIZIATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE DA NOI VALUTATE POSITIVAMENTE:

ISTITUITO IL FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI
Nella seduta del 22 Marzo scorso la Giunta regionale del Piemonte ha approvato la Deliberazione che
istituisce il Fondo per il sostegno agli investimenti, con uno stanziamento di complessivi 90 milioni
di Euro: esso si articola in una sezione per il finanziamento agevolato (80 milioni) ed in una per il
contributo a fondo perduto (10 milioni).
Si tratta di risorse provenienti dal processo di capitalizzazione di Finpiemonte, che sono state
ripartite tra i settori commercio, artigianato ed altri settori e che nel loro complesso consentono di
poter disporre di uno strumento a favore delle MPMI: partendo da un investimento minimo di
25.000 euro comprensivi delle scorte, tale Fondo permette loro di ottenere - per quanto riguarda il
finanziamento agevolato - risorse pubbliche a tasso zero al 70% fino ad un massimo di 1,5 milioni di
Euro. A questo si aggiunge un contributo a fondo perduto, inversamente proporzionale alla
dimensione d’impresa, che arriva fino al 10% della quota di finanziamento pubblico erogata che può
essere richiesta in sede di rendicontazione del Fondo rotativo.

NASCE LA SEZIONE SPECIALE PIEMONTE PRESSO IL F.C.G.
La Giunta regionale, il 29 marzo scorso, ha approvato l’istituzione della Sezione speciale Piemonte
presso il Fondo Centrale di Garanzia articolandola in garanzia diretta e riassicurazione/controga
ranzia, con uno stanziamento pari a 64 milioni di Euro: 40 milioni per la riassicurazione/controgaran
zia; 24 milioni per la garanzia diretta.
Si tratta di una misura importante sia per l’entità dello stanziamento, sia per le modalità operative
che innalzano la percentuale di copertura al 90% per la riassicurazione/controgaranzia e all’80% per
la garanzia diretta. Restano escluse dalla sezione speciale le sole ristrutturazioni di debiti pregressi e
il consolidamento delle passività finanziarie a breve termine.
Questi due provvedimenti della Regione Piemonte, anche alla luce dell’entità delle risorse impegnate,
costituiscono per noi di Confidare un “successo politico”, ottenuto grazie alle ottime relazioni con i
sistemi associativi ed in particolare con Rete imprese Piemonte.
Nei prossimi mesi sarà fondamentale il ruolo della struttura del nostro Confidi per fare in modo che i
nuovi strumenti vengano effettivamente utilizzati appieno e che i relativi benefici possano ricadere su
una platea quanto più ampia di micro, piccole e medie imprese piemontesi.
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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NUOVI PRODOTTI E SERVIZI PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

IN CONFIDARE NASCE IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE
CONFIDARE S.C.p.A. ha necessità di diversificare l’offerta, utilizzando appieno il proprio marchio che
risulta conosciuto, credibile e di rinomata professionalità e serietà, per intercettare esigenze e quote
di mercato dei nostri soci, attuali e futuri.
La volontà è di migliorare ed aumentare il comparto delle garanzie e per questo serve mantenere i
rapporti con le mPMI offrendo un pacchetto di prodotti e servizi aggiuntivi e alternativi alla garan
zia (le cosiddette “attività residuali” prerogativa dei Confidi 106). Il credito diretto ne è stato il pre
cursore, con risultati di notevole importanza che si stanno confermando anche nel 2019.
Il primo prodotto inserito e gestito internamente dal mese di maggio sarà l’assistenza ai Soci attra
verso l’intermediazione. Questo, unitamente al nuovo tariffario ed al servizio “Finanza agevolata”,
metterà la rete commerciale alla prova circa l’effettiva valenza e professionalità degli addetti.
“L’aspetto commerciale rientra nell’ottica di non vedere i nostri addetti credito quali meri venditori di
garanzie, ma di partner proattivi per l’intero scenario finanziario e creditizio” - spiega il neo Direttore
Commerciale, Sviluppo e Marketing, Fabio Boscolo - “Lo scopo è mettere in contatto mPMI e Istituti
di Credito, cercando le migliori condizioni per quanto riguarda l’accesso al credito in ogni sua forma”.
“Oltre all’aspetto economico si pone anche un positivo asset relazionale verso i canali cui vengono
segnalate le richieste migliorando così il rapporto di reciprocità e sistematica collaborazione” - prosegue
Fabio Boscolo - “Ne consegue quindi che la rete commerciale di CONFIDARE dovrà essere al fianco delle
imprese per qualsivoglia necessità finanziaria, anche laddove non ci siano i parametri per la garanzia
consortile, oltretutto ad un pricing non speculativo al fine di incentivare le mPMI ad utilizzarci come vero
e proprio partner finanziario”.

Gli Uffici del nostro Confidi, sono presenti ed attivi in tutte le province del
Piemonte, in Lombardia, Liguria, Lazio e Campania: qui CONFIDARE S.C.p.A.
opera direttamente attraverso la propria struttura che attualmente comprende
68 Collaboratori con rapporto di lavoro dipendente e 10 Agenti iscritti all’O.A.M.

CONFIDARE RICERCA NUOVI AGENTI da inserire nella propria rete commerciale
territoriale, in specie in Lombardia, in Liguria e nell’Italia Centrale: chi fosse inte
resato/a può rivolgersi direttamente alla nostra Sede Centrale (info@confidare.it)
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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SEDE LEGALE e
SEDE CENTRALE NAZIONALE

Via dell’Arcivescovado, 1
10121 TORINO
Tel. 011.5175640

FILIALI, UFFICI, RECAPITI:
Torino, Milano, Roma, Novara,
Alessandria, Asti, Napoli,
Biella, Vercelli, Gravellona Toce,
Tortona, Savona, Fossano, Ciriè,
Pinerolo, Rivarolo Canavese

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’innovativo
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, dei Servizi e
del Terziario, dell’Agricoltura, etc, oppure Cooperative, Consorzi e 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 nell’applicazione di spread debitori meno onerosi.
CONFIDARE S.C.p.A. - che nel corso del 2018 ha incorporato Cogart Cna Piemonte attraverso un
processo di fusione - al 31.12.2018 vanta 31.079 micro, Piccole e Medie Imprese socie.
Nell’assoluta indipendenza ed autonomia strategico-gestionale ed operativa, si relaziona ai sistemi
associativi piemontesi delle PMI, in specie a Confartigianato Imprese e CNA e aderisce a Fedart-Fidi,
Federazione nazionale con funzioni di rappresentanza dei Confidi 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 e
in Campania, ove opera attraverso la propria struttura: Risorse Umane (78 unità, con rapporto di
lavoro dipendente e 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.
CONFIDARE - 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” - tra i primissimi Confidi in Italia, risulta iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del
Testo Unico Bancario con decorrenza dal 27 maggio 2016.
Il nostro Confidi è soggetto garante accreditato dal Fondo di Garanzia per le PMI e, con il
Tariffario adottato a marzo 2019, offre forti riduzioni dei costi delle commissioni a carico delle imprese
socie sui finanziamenti riconducibili a contributi pubblici erogati dal MISE e/o dalla Regione Piemonte.
Oltre alle garanzie mutualistiche a favore delle Imprese socie, CONFIDARE - 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.
Al 31.12.2018 i Fondi Propri ammontano a Euro 31.106.635, ed un ulteriore conferma della solidità
e qualità del nostro Confidi si riscontra attraverso il calcolo del CET 1 Capital Ratio, del Tier 1 Capital
Ratio e del Total Capital Ratio che risultano pari al 20,73 %.
3

RIVOLGETEVI CON FIDUCIA AL NOSTRO CONFIDI: LAVORIAMO PER ASSISTERE E FAVORIRE
LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE NELL’ACCESSO E NELLA FRUIZIONE DEL CREDITO
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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Ogni giorno gli uffici territoriali del nostro Confidi
sono a disposizione delle micro, Piccole, Medie Imprese
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 personalizzata e l’istruttoria, relativa a bandi e leggi
speciali nazionali e regionali, svolta direttamente dai nostri specialisti.
 SPORTELLO ARTIGIANCASSA in convenzione diretta, attraverso gli Artigiancassa Point, 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 primaria “mission” del
nostro Confidi è quella di sostenere tutte le mPMI socie nell’accesso al Credito - conven
zionato, diretto e/o agevolato - e nella sua fruizione.

CONFIDARE S.C.p.A.
S.C.p.A. eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a prima
richiesta) ed i propri Servizi a favore di tutte le micro, Piccole e Medie
Imprese dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del Commercio,
dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi, Cooperative e Professionisti.
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Sede Centrale
Aree Territoriali, Filiali ed uffici di zona
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/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 di Torino: Corso Einaudi, 55 - 10129 Torino

Tel. 011.4341455 - 011.5096304

Gli uffici di Torino 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

Punto Credito di zona: Via Redipuglia, 28 - 10073 Cirié

CIRIÈ

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.

Filiale: Corso Alfieri, 408 - 14100 Asti

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 territorio nazionale, in specie ove il nostro Confidi non è presente con propri uffici o agenti, CONFIDARE opera direttamente
con la Direzione Commerciale, oppure attraverso alcune selezionate primarie Società di Mediazione Creditizia e Confidi 112 all’uopo convenzionati.
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ASSISTENZA E ISTRUTTORIA BANDI E LEGGI SPECIALI
Le imprese socie di CONFIDARE s.c.p.a., quando interessate all’assistenza specializzata ed
alla fruizione del servizio volto a procedere alla istruttoria di tutte le LEGGI SPECIALI e dei
BANDI in vigore, possono rivolgersi con fiducia, per la relativa assistenza, agli uffici
territoriali ed alla rete commerciale di Confidare, in Piemonte, Lombardia, Liguria e Lazio.


Il servizio Finanza Agevolata
di Confidare

Avete un investimento da fare e vi servono le risorse
necessarie? Cosa potete fare per ottenerle?
Quotidianamente, tutti i nostri uffici territoriali e la rete
commerciale di CONFIDARE sono a Vostra disposizione
“Gestiamo tutto il processo che riguarda la Finanza Agevolata:
dalla ricerca del bando, all’istituto di credito convenzionato,
alla presentazione delle candidature, alla valutazione fino alla
realizzazione, gestione esecutiva e rendicontazione finale”

Voi mettete l’idea… noi tutto il resto!
VOUCHER FIERE 2019. Bando per l’attribuzione di contributi a
fondo perduto per la partecipazione a Fiere ed Esposizioni
Dal 14 al 23 maggio le imprese artigiane piemontesi possono richiedere il contributo
messo a disposizione dalla Regione Piemonte per partecipare a Fiere di settore.
Trattasi di contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, sul 100% delle spese
ammissibili fino ad un tetto massimo pari a 5.000 euro per le fiere europee e a 7.000
euro per quelle extra UE, in programma dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.
Per informazioni e dettagli del bando rivolgersi a: agevolato@confidare.it
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI
con garanzia rilasciata dal nostro Confidi

SINTESI DELLE

PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
● BANCA POPOLARE di MILANO SPA - BANCO BPM SPA
18 / 120 mesi
Breve termine

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,35% a 9,95% Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da
2,20% a 10,75%:
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

Breve termine

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%
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
Breve termine

Investimenti e Liquidità aziendale: Tasso applicato Euribor 6 m. con spread fino a 5,00
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
Breve termine

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.
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
Breve termine

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.
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
Breve termine

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)
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
Breve termine

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%
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
Breve termine

Tassi: investimenti e liquidità fino a 60 mesi: Euribor 6 mesi m.m.p. + da 1,90% oppure tasso fisso
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
Breve termine

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

SONO CONVENZIONATI CON IL NOSTRO CONFIDI ANCHE I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO :
● CREDIT AGRICOLE ITALIA
● 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

MESE DI MAGGIO: LE PRINCIPALI RIUNIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENERDÌ 03.05.19

delibere Direzione: esame delibere fino alla soglia di competenza

LUNEDÌ 06.05.19

ore 9,30 - 10,30 a Torino c.o Sede riunione del Comitato di Direzione
ore 10,30 - 16,30 a Torino c.o Sede riunione del Comitato di Coordinamento

VENERDÌ 10.05.19

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

VENERDÌ 17.05.19

delibere Direzione: esame delibere fino alla soglia di competenza

VENERDÌ 24.05.19

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

VENERDÌ 31.05.19

delibere Direzione: esame delibere fino alla soglia di competenza

LUNEDÌ 03.06.19

ore 14,30 - 17,30 a Torino c.o Sede riunione del Comitato di Direzione

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

QUESTA NEWSLETTER - INVIATA VIA MAIL - È STATA "CHIUSA" ALLE ORE 8,30 DEL 2 MAGGIO 2019
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