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Giovani funzionari ai vertici del nostro Confidi

INTERVISTA CON I VICEDIRETTORI DI CONFIDARE,
DANIELA DE ANDREIS E FABIO BOSCOLO
Proseguendo nel nuovo indirizzo della nostra newsletter, avviato lo scorso mese con l’intervista ad
ANDREA RICCHIUTI - neo Direttore Generale,
in carica da alcune settimane in sostituzione di
Gianmario Caramanna - in questa occasione
pubblichiamo i colloqui intercorsi con i due
giovani Vicedirettori, DANIELA DE ANDREIS e
FABIO BOSCOLO.
Nei prossimi mesi proseguiremo con le intervi
ste al Presidente ADELIO FERRARI (nella foto con Boscolo, Ricchiuti e De Andreis), al Direttore
Crediti, MILENA ZOTTA, e ad altre figure con funzioni apicali in seno al nostro Confidi.

A colloquio con il Vicedirettore di Confidare DANIELA DE ANDREIS,
Direttore Amministrativo ed Affari Generali
“Dottoressa De Andreis, malgrado la sua giovane età (36 anni), è già considerata una figura di
riferimento e di esperienza in seno a Confidare: quale è stato il suo percorso in azienda?”
“Sono entrata in Confidare, a suo tempo Confartigianato Fidi Piemonte, all’età di 25 anni come
apprendista addetta alla Segreteria e coadiuvo all’Amministrazione, diventando poi Direttore
Amministrativo nel 2010 e successivamente ricoprendo anche il ruolo di Vicedirettore. In questi anni di
attività presso la Sede Centrale ho partecipato attivamente alla fase di trasformazione da Confidi non vigi
lato ad Intermediario Finanziario vigilato iscritto all’Albo 106. Questo mi ha
permesso di apprendere sul campo il funzionamento dell’azienda e misurare
giorno dopo giorno le mie attitudini, competenze e soprattutto la mia voglia
di mettermi “in gioco”. Non è stato sempre un percorso in discesa, bisogna
ammetterlo, ma sono ancora qui, determinata e desiderosa di contribuire
alla continua crescita di Confidare”.
“Come valuta il suo rapporto con il Direttore Generale, sia in relazione
all’uscente Gianmario Caramanna e soprattutto relativamente al nuovo
D.G. Andrea Ricchiuti?”
“Il mio ruolo comporta un rapporto costante con la figura del Direttore
Generale. Posso affermare che in questi anni il rapporto con il Direttore
uscente Gianmario Caramanna, oltre che doveroso per la funzione ricoperta
con confronti quotidiani, è stato molto formativo, seppur talvolta complesso, per il mio processo di cresci
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ta personale ed aziendale. Il rapporto professionale con il nuovo Direttore Generale nasce da
fondamenta diverse rispetto al suo predecessore. Pressoché coetanei, abbiamo operato su tematiche e
ambiti ben diversi all’interno di Confidare, pertanto il mio rapporto nei suoi confronti va nella direzione
di mettere a sua disposizione l’esperienza da me acquisita in questi anni di operatività presso la Sede
Centrale dell’azienda. Il confronto quotidiano è costruttivo e schietto, seppur nel pieno rispetto dei ruoli”.
“Da anni partecipa alle riunioni consigliari ed alle periodiche verifiche da parte del Collegio Sindacale:
come si rapporta a tali Organi aziendali ed in specie al Presidente del Confidi, dott. Adelio Ferrari?”
“La possibilità di creare un rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale,
peraltro non concesso in tutte le aziende, rappresenta per me un onore. Il confronto su più versanti con
tali Organi aziendali è una fonte continua di crescita professionale. Il Presidente Ferrari è ormai da anni
una figura importante del nostro Confidi (e non solo). Ha sicuramente una personalità forte, è esigente
sul piano professionale, ma al tempo stesso attento ai rapporti umani, valore ormai difficile da trovare”.
“Oltre che Vicedirettore di Confidare, svolge da tempo con merito la funzione di Direttore
Amministrativo alla guida dell’area amministrativa: un giudizio sui suoi diretti collaboratori e come si
propone di migliorare il servizio amministrativo?”
“L’Area Amministrativa del nostro Confidi va vista come un ufficio multifunzionale, ove non ci si limita
alle mere registrazioni contabili ma vengono svolte anche una serie di attività collaterali. Non è mai
semplice coordinare il lavoro di un ufficio perché oltre all’organizzazione del lavoro quotidiano ci si deve
confrontare/scontrare con le visioni e le personalità dei singoli individui. Ho sempre provato ad infondere
ai miei diretti collaboratori un forte di senso di appartenenza all’azienda e di responsabilità del proprio
lavoro, con reazioni dei singoli non sempre omogenee. È una delle poche Aree in azienda che in questi
anni di grandi “rivoluzioni” interne non è mai stata interessata da cambiamenti in termini di risorse
umane ivi operanti. Questo fattore, se da un lato crea stabilità nell’avanzamento quotidiano dei lavori,
dall’altro rappresenta talvolta un ostacolo alle innovazioni procedurali interne. In futuro, mi piacerebbe
poter inserire una figura giovane e dinamica al fine di creare quella sana e costruttiva competizione
volta al miglioramento ed all’innovazione dei lavori”.
“Da ultimo, un argomento di carattere personale. Come concilia la sua intensa attività professionale
con il ruolo di madre di due bimbi in giovanissima età?”
“Al giorno d’oggi non sono sicuramente l’unica madre a doversi confrontare con il tema della conciliazio
ne lavoro/famiglia e la società in cui viviamo ritengo non sia ancora pienamente organizzata per facilita
re tale processo. Ciò nonostante, a differenza di molte donne, ho la fortuna di avere un ottimo supporto
familiare che mi permette di dedicarmi appieno alla mia attività professionale che per me rappresenta
un’importante fonte di soddisfazione e di realizzazione personale. Non nascondo che in taluni momenti
la “coscienza di madre” mi pone davanti a problematiche di non sempre facile soluzione”.

A colloquio con il Vicedirettore di Confidare FABIO BOSCOLO
Direttore Commerciale, Sviluppo e Marketing
“Dottor Boscolo, con i suoi 33 anni fa parte del gruppo di giovani funzionari chiamati alla guida di Confi
dare. Quale Vicedirettore e Direttore Commerciale oggi assolve un’im
portante funzione: quale è stato il suo percorso professionale e come
valuta la sua esperienza?”
“La mia esperienza in Confidare parte dal 2014 consigliato e diretto da
Roberta Miglio - fortunatamente aggiungo - presso la filiale di Novara.
Dopo un periodo di successione al timone dell’area, la seconda all’epoca
per volumi ed importanza, arriva una chiamata - sperata ma comunque
inaspettata da parte del D.G. Caramanna - e nel settembre 2016 divento
Capo Area Piemonte Est. Tale fase professionale si conclude, di fatto, nel
dicembre 2018 con l’area Piemonte Est divenuta la prima area territoriale
per volumi di garanzia (a questo proposito meritano un plauso tutti i colle
ghi che hanno contribuito al raggiungimento di questo ottimo risultato).
Nel 2019 inizia il percorso effettivo in Direzione Commerciale a sostegno del neo Direttore Generale, allo
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ra Direttore Commerciale, Andrea Ricchiuti per iniziare il cambio di pelle di Confidare, con lo scopo di
diventare non più gestori di garanzie ma veri e propri punti di riferimento per le imprese socie”.
“Nella sua pregressa attività pluriennale in seno alla Filiale di Novara e poi quale Capo Area Piemonte
Est quali fattori, positivi e non, hanno contraddistinto il suo percorso?”
“Iniziamo da quelli negativi, sono stati molti i momenti di tensione e di preoccupazione. Sicuramente
gestire un gruppo di persone eterogenee e riuscire a mantenere alta la motivazione è stata la sfida più
difficile, ma – alla luce dei riscontri effettuati - ritengo siano stati raggiunti risultati positivi . La parte più
gratificante, a livello umano e professionale, è stato il ringraziamento dei collaboratori anche alla luce
delle rispettive performance produttive, individuali e collettive”.
“Come si caratterizza il suo rapporto con la Presidenza e, soprattutto, con il nuovo Direttore Generale
con il quale, peraltro, opera da tempo con fattiva sinergia?”
“Il rapporto con il Presidente è in crescita, considerando anche le maggiori possibilità di interazione, ma
si configura attraverso un rapporto schietto e professionalmente a me utile al fine di apprendere alcune
dinamiche politiche non ancora assimilate. Il Rapporto con il neo Direttore Generale è caratterizzato da
una profonda stima professionale e personale di lungo periodo. Inoltre, l’essere coetanei risulta un
valore aggiunto per quanto riguarda la visione del futuro di Confidare ponendoci quindi gli stessi,
ambiziosi, obiettivi a medio e lungo termine”.
“Come si articola la struttura commerciale di Confidare? Quali i punti forti e le criticità? Come si sta
sviluppando la fase di miglioramento volta a coinvolgere tutti gli addetti commerciali e gli agenti di
Confidare?”
“La struttura di Confidare si compone di 3 canali principali: dipendenti diretti, agenti monomandatari e
società di mediazione creditizia. Analizzando nello specifico la struttura del personale dipendente
relativamente agli addetti credito-commerciale si notano parecchie diversità: gran parte della struttura
mostra un buon adattamento al mercato, altri risultano ancora ancorati al vecchio metodo di lavoro e
quindi non allineati con il presente ed ancor meno con il futuro. Il mio attuale impegno, oltre all’attività
ordinaria, si incentra proprio nel cercare di portare il necessario ed urgente cambio di mentalità in tutti i
collaboratori, condizione a parer mio fondamentale per poter ancora crescere ed investire in futuro”.
“I cosiddetti nuovi servizi costituiscono una sorta di mantra nella sua azione di sviluppo: quali sono i
principali e su quali ritiene occorra operare con crescente efficacia ed efficienza?’”
“In considerazione di quanto detto in precedenza, il passaggio di mentalità passa proprio dai nuovi
prodotti ed i servizi sfruttando al meglio il positivo e credibile posizionamento del brand CONFIDARE.
Una breve carrellata dei più importanti e dei più significativi a disposizione delle mPMI, socie e non,
comprende: intermediazione, allegato 4 - dimensionamento, piano di investimenti, internazionaliz
zazione e finanza agevolata, con i relativi contributi a fondo perduto: il nuovo metodo di lavoro deve
valorizzare ciò che abbiamo imparato ed applicato con accresciuta professionalità. Anche per assolvere
al compito dei confidi di assistere ed accompagnare le mPMI italiane alla crescita, dobbiamo assistere le
imprese socie con una corretta elaborazione del piano degli investimenti, mettendole a conoscenza di
tutto quello che la loro regione di appartenenza e il Mise mettono a loro disposizione”.

Altre notizie dal nostro Confidi
1

DAL 1° LUGLIO RIMODULATA

L’ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI DI SEDE E TERRITORIALI
In considerazione della recente delibera consigliare circa il concreto avvio di nuovi prodotti e servizi, ed
al fine di dotare la rete territoriale di innovative leve commerciali e nell’ottica primaria di ottimizzare il
coordinamento di queste attività, il Direttore Generale Andrea Ricchiuti ha stabilito che a far data dal 1°
luglio p.v., il dott. Aldo Boffa lascia l’attuale funzione di “Direttore Rapporti istituzionali, Enti riassicura
tivi e Finanza Agevolata” per assumere la “Direzione e Coordinamento nuovi Prodotti e Servizi”, com
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prendenti la Finanza Agevolata (responsabile operativo di tale servizio è confermato il dott. Giovanni
Scamarcia), la mediazione creditizia, la determinazione del dimensionamento aziendale, la predisposi
zione dell’Allegato 4, l’attività di consulenza per la redazione del programma di investimento, ecc. Allo
stesso tempo Aldo Boffa - che da luglio opererà dagli uffici di Corso Einaudi a Torino - continuerà a
coordinare, con specifica presenza settimanale in Sede, l’attività dell’Ufficio Reclami, in sinergia con la
responsabile ed a fornire costante supporto e coadiuvo al settore Contenzioso
Conseguentemente il dott. Davide Vicinanza - che entra a far parte del Comitato di Direzione
unitamente al Risk Manager Nadia Ciardiello quale invitata permanente - mantiene ed assume
univocamente la responsabilità dell’Area Mitigazione Rischi e Contenzioso, provvedendo direttamente
al rapporto con gli Enti Riassicuratori.
Sempre dal primo luglio sono operative anche altre modifiche in seno alla Sede Centrale. Tra queste, a
fronte del rientro in servizio di Carla Chiapello, si è definito il suo inserimento presso la Segreteria
Generale in luogo di Barbara Dras che assume il ruolo di Viceresponsabile Area Fidi.

NUOVI, PRESTIGIOSI INCARICHI PER IL DOTT. FERRARI

Congratulazioni Presidente
Il nostro Confidi si congratula con il suo Presidente, Adelio Ferrari,
per le recenti nomine quale Presidente regionale dell’EBAP - Ente
Bilaterale del Piemonte attivo sulla base degli accordi intercon
federali in essere tra le Organizzazioni datoriali dell’artigianato
(Confartigianato, Cna, Casa) e le Organizzazioni dei Sindacati dei
Lavoratori (CGIL, CISL, UIL)) - e quale Amministratore Delegato di
AMAG SPA, società multiservizi di prim’ordine che costituisce una
importante realtà territoriale, fortemente radicata non solo ad
Alessandria ma in buona parte della provincia.
Sempre nei giorni scorsi, Adelio Ferrari è risultato unanimemente
rieletto alla Presidenza di Confartigianato Imprese della provincia
di Alessandria, riconfermando così l’impegno in seno al sistema
associativo Confartigianato, ove assolve a funzioni dirigenti anche a
livello nazionale e sul versante regionale piemontese.

Adelio Giorgio Ferrari

VERSO IL CONVENZIONAMENTO CON FINPIEMONTE
Nella sessione del 21 giugno u.s., il C.d.A. di Confidare ha esaminato - ed approvato, conferendo
mandato al Presidente per la sottoscrizione - il contenuto della bozza di convenzione quadro tra
Finpiemonte e i Confidi, come definito a seguito degli ultimi confronti tecnici: il nuovo rapporto
convenzionato permetterà a questi ultimi - una volta sottoscritte le singole schede di misura ed
affiancando le proprie risorse a quelle dei diversi fondi rotativi che saranno erogati dalla finanziaria
regionale a tasso zero - di erogare direttamente ed autonomamente credito diretto.
È già stata verificata presso MCC la compatibilità dello strumento con la copertura del fondo 662 per
quanto riguarda le risorse dei Confidi ed è stato altresì evidenziato come, per questioni connesse ai
sistemi gestionali, almeno in un primo momento, sarà possibile erogare solo finanziamenti a tasso fisso.

NUOVA COLLABORAZIONE REGIONALE CON CLAAI
Sulla base del vigente disposto del T.U.B. e di quanto definito all’art. 6 dell’Appendice del Regolamento
Aziendale sul tema del rapporto con le Associazioni territoriali di Confartigianato Imprese e di CNA con
venzionate, è stato recentemente avviato un nuovo rapporto di collaborazione con CLAAI Piemonte. Il
Presidente e gli Amministratori di Confidare auspicano – e su questo hanno conferito ampio mandato
alla Direzione Commerciale ed alla Filiale di Milano – che tale collaborazione possa essere avviata anche
nella regione Lombardia ove CLAAI segna una radicata presenza associativa nel settore dell’artigianato.
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO
FUNZIONIGRAMMA - ORGANIGRAMMA AZIENDALE da 01.07.2019

Vigilanza
BANCA
d'ITALIA

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

INTERNAL
AUDIT
LINK
AUDITOR

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

VICEPRESIDENTI

la cui attività è
esternalizzata

Comitato
Tecnico
Credito

RISK
MANAGER
Risk
Management,
ICAAP,
Compliance,
Antiriciclaggio,
Centrale Rischi,
Trasparenza

RESPONS.
ed AREA
MITIGAZIO
NE RISCHI
E CONTEN
ZIOSO

COLLEGIO SINDACALE

DIREZIONE
e Coordi
namento
NUOVI
PRODOTTI
E SERVIZI

DIRETTORE
CREDITI e
CONVENZIONI
BANCARIE

COMITATO DI
DIREZIONE

VICEDIRETTORE
------------------

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO,
AFFARI GENERALI
e Coordinamento
Attività di Sede
Area Servizi
Amministrativi
+ Economato

Vicedirettore
Crediti

REVISORE
CONTABILE

Comitato di
Coordinamento

VICEDIRETTORE
------------------

DIRETTORE
COMMERCIALE,
SVILUPPO e
MARKETING
.

DIREZIONE
COMMERCIALE
+ Rapporti con Agenti
e Soc. Mediaz. Cred.

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

Area Rischi
e Controlli
Coadiuvo
attività di Risk
Management,
monitoraggio
e procedure
di controllo

DIREZIONE
MITIGAZIONE
RISCHI E
CONTENZIOSO

Area Fidi e
Garanzie

RESPONS.
FINANZA
AGEVOLATA
e G.d.L.

Uff. Reclami

DIREZIONE CREDITI
GARANZIE, FIDI e
CREDITO DIRETTO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE, PERSONALE
DIPENDENTE, RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI

RESP. SEGRETERIA
GENERALE

Segreteria e
Affari Generali

IT MANAGER e Resp. Logistica

DPO

AREE TERRITORIALI: DIRETTORI COMMERCIALI E DIRETTORI TECNICI DI AREA
Il modello
organizzativo
di Confidare
è fondato oltre che sulle
caratteristiche
dell’operatività e
della presenza
territoriale sui requisiti
normativi e
regolamentari
in tema di
governance,
di gestione
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 Einaudi - 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.
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La Governance Aziendale
LUGLIO 2019
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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.

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

DIRETTORE GENERALE: RICCHIUTI Andrea
LINK AUDITOR: MANNI Stefano
COLLEGIO SINDACALE:
MARZARI Stefano, Presidente - CASSAROTTO Massimo - ROSSO Massimo
Il Direttore Generale partecipa di diritto e relaziona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipano
anche i due Vicedirettori ed il Risk Manager. Altri funzionari possono essere invitati su specifiche tematiche.

COMITATO DI DIREZIONE: A. RICCHIUTI, F. BOSCOLO, D. DE ANDREIS, M. ZOTTA, G. CARAMANNA, D.
VICINANZA, A. BOFFA, S. ANTONIELLO, R. MIGLIO. Invitata N. CIARDIELLO
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
RISK MANAGER e Responsabile Area Rischi e Controlli - Nadia CIARDIELLO
Direttore Crediti e Convenzioni bancarie - Milena ZOTTA
Resp. Comunicazione, Personale dipendente, Rapporti con Associazioni - Gianmario CARAMANNA
Responsabile Area Mitigazione Rischi e Contenzioso - Davide VICINANZA
Direzione e Coordinamento nuovi prodotti e servizi - Aldo BOFFA
Responsabile Segreteria Generale ed Ufficio Stampa - Serena ANTONIELLO
Responsabile Area Fidi e Vicedirettore Crediti - Jara GHISIO
IT Manager e Responsabile Logistica - Lorenzo ARNOSIO
Responsabile Finanza Agevolata - Giovanni SCAMARCIA
Responsabile DPO Germana Marraffa, addetta all’Area Rischi e Controlli
Responsabile Ufficio Reclami Sabina DOMENICONI, addetta all’Area Rischi e Controlli
Direttori Commerciali di Area Territoriale che si relazionano al Direttore Commerciale, 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, oltre che al Direttore Gene
rale: 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 e Convenzioni bancarie, Milena Zotta, comprende la Responsabile Area Fidi e
Vicedirettore Crediti, Jara Ghisio, ed i Viceresponsabili Area Fidi, Alessandro Zago e Barbara Dras.
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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DIREZIONE COMMERCIALE
Con il Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo, comprende i Direttori Commerciali di Area
territoriale, il Resp. Direzione e Coordinamento nuovi prodotti e servizi, il Resp. Finanza Agevolata.
All’occorrenza, possono essere invitati i Responsabili Commerciali di Zona (S. Sibiriu, M. Cussotto, R.
Caria, L. Ferrara, L. Priotto, C. Vallelonga).
DIREZIONE MITIGAZIONE RISCHI E CONTENZIOSO
Con il Responsabile Area Mitigazione Rischi e Contenzioso (che la dirige), comprende il Resp. operativo
Controgaranzie e Riassicurazioni (E. Pipino) e la Resp. operativa Contenzioso (K. Gai).
COORDINAMENTO DIREZIONALE ED OPERATIVO - gruppo di lavoro della Direzione Generale
Tale Gruppo di lavoro comprende: il Direttore Generale, i membri del Comitato di Direzione, il Risk
Manager e Resp. Area Rischi e Controlli, l’IT Manager/Logistica, il Vicedirettore Crediti e Resp. Area Fidi,
il Resp. della Finanza Agevolata, i Direttori Commerciali di Area ed i Direttori Tecnici di Area.
All’occorrenza, possono essere invitati i Resp. Commerciali di Zona, il Resp. operativo Controgaranzie
e Riassicurazioni e la Resp. operativa Contenzioso.

TASSI DEBITORI CONVENZIONATI
con garanzia rilasciata dal nostro Confidi

SINTESI DELLE

PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
● BANCO BPM SPA
 Chirografario investimenti: spread da 2,20% a 3,20% con garanzia al 50%, spread da 2,00% a 2,80% con garanzia
al 60%, spread da 1,90% a 2,55% con garanzia al 67%, spread da 1,85% a 2,45 con garanzia 70%, spread da
1,65% a 2,05% con garanzia 80%
 Chirografario liquidità e consolidamento debiti di terzi: spread da 3,55% a 4,55% con garanzia 50%, spread da
3,10% a 3,90% con garanzia 60%, spread da 2,80% a 3,45% con garanzia 67%, spread da 2,65% a 3,25% con
garanzia 70%, spread da 2,20% a 2,60% con garanzia 80%
 Chirografario start up: spread da 4,05% a 5,05% con garanzia 50%, spread da 3,50% a 4,30% con garanzia 60%,
spread da 3,10% a 3,75% con garanzia 67%, spread da 2,95% a 3,55% con garanzia 70%, spread da 2,40% a
2,80% con garanzia 80%.
 Scoperto di c/c, prefinanziamento, anticipo ordini/contratti, finimport: spread da 5,35% a 7,55% con garanzia al
50%, da 4,90% a 6,65% con garanzia al 60%, da 4,45% a 5,90% con garanzia 67%, da 4,45% a 5,80% con garanzia
al 70%, da 4,05% a 4,90% con garanzia 80%
 Anticipo fatture, smobilizzo crediti, anticipo all’esportazione: spread da 3,40% a 4,45% con garanzia al 50%,
spread da 3,10% a 3,95% con garanzia al 60%, spread da 2,80% a 3,55% con garanzia al 67%, spread da 2,90% a
3,55% con garanzia al 70%, spread da 2,60% a 3,05% con garanzia 80%

● INTESA SAN PAOLO
 È in corso la revisione - a cura di AssoConfidi - della convenzione in essere
 In questa fase transitoria, i tassi debitori - sia sul medio/lungo termine, sia sul breve termine – vengono definiti
di volta in volta per ciascuna linea di credito

● UNICREDIT BANCA
 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%
 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
 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%
SEGUE . / .
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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● B.N.L.
 Operazioni bt con piano di ammortamento e mlt: spread massimo applicabile in assenza di MCC pari a 7,5%
 Operazioni bt: spread massimo applicabile in assenza di MCC pari a 6,5%
Lo spread applicato in presenza di delibera positiva del Fondo è comunicato in sede di perfezionamento dell’operazione.

● ARTIGIANCASSA con Sportello diretto c.o le Filiali ed i Punti Credito del nostro Confidi
 Operazioni mlt: spread massimo applicabile in assenza di MCC pari a 4,9%
 Operazioni bt: spread massimo applicabile in assenza di MCC pari a 3,5%
Lo spread applicato in presenza di delibera positiva del Fondo è comunicato in sede di perfezionamento dell’operazione.
Per le pratiche presentate attraverso la piattaforma WAA ed in presenza di tripartita o riassicurazione MCC (per i confidi
accreditati) lo spread è pari al 3% per i rating bancari 7 e 8 ed al 2% per i rating da 1 a 7, mentre per le operazioni in WAA
con garanzia parziale inferiore al 67% lo spread è pari a 3,5% per i rating bancari 7 e 8 ed al 3% per i rating da 1 a 7

● MONTE dei PASCHI di SIENA


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. + spread da 1,45% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + spread da 2,25%



● U.B.I. - Banca Regionale Europea
 Chirografario: spread da 2,70% a 5,40%
 Ipotecario tasso fisso: spread da 2,60% a 4,20%
 Apertura di credito in c/c: spread da 3,85% a 9,00% / Autoliquidanti: spread da 1,85% a 5,60%

● CA.RI.GE. e CA.RI.SA.


 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
 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 CONFIDARE ANCHE I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO:
● BANCHE di CREDITO COOPERATIVO del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
● CREDIT AGRICOLE ITALIA
● DEUTSCHE BANK
● B.C.C. di ROMA
● BANCA del PIEMONTE
● BANCO di NAPOLI
● BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
CUI SI AGGIUNGONO NUMEROSE ALTRE BANCHE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

PROSEGUE E SI AMPLIA LA COLLABORAZIONE CON ALCUNE

SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CONVENZIONATE
La rete distributiva di CONFIDARE - nel mantenere quale principale asse produttivo la propria
struttura commerciale (77 unità tra personale dipendente ed agenti) che, seppur in percentuale
ridotta, si avvale delle segnalazioni da parte di alcuni soggetti iscritti all’O.A.M. e delle Associazioni
territoriali Confartigianato, CNA , CLAAI, etc. all’uopo convenzionate - da anni vanta un sinergico
rapporto contrattualizzato di collaborazione con alcune, selezionate Società di Mediazione Creditizia
iscritte all’O.A.M., le quali operano in specie nel Centro e Nord Italia.
A giugno 2019, le Società di Mediazione Creditizia convenzionate con CONFIDARE sono le seguenti:
 TK CREDIGO S.R.L.
 BM CONSULTING S.R.L.
…. crescono le sinergie in seno
 TEAM ADVISOR S.R.L.
al nostro Confidi
 FIDILINK S.R.L. (nuova convenzione)
 REWIND S.R.L. (nuova convenzione)
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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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

Se avete un investimento e/o un progetto imprenditoriale da
realizzare e vi servono le risorse finanziarie necessarie allo
scopo, tutti gli 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”

L’imprenditore mette l’idea… noi tutto il resto!
Interessante Bando in Lombardia

Nuove opportunità grazie a Simest
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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.

LE COORDINATE DEL NOSTRO CONFIDI …….
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 (76 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 %.

CONFIDARE S.C.p.A. LAVORA OGNI GIORNO PER ASSISTERE AL MEGLIO 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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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.

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 agli uffici ed alla “grande Squadra” di CONFIDARE: la primaria
“mission” del nostro Confidi è quella di sostenere tutte le micro-piccole-medie imprese
socie nell’accesso al Credito (convenzionato, diretto e/o agevolato) e nella sua fruizione.
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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SEDE CENTRALE
AREE TERRITORIALI, FILIALI E 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. 011.5096304

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 c.o Centrale Garanzia Fidi Coop a r.l. Via Medina, 63 - 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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LUGLIO e AGOSTO: LE PRINCIPALI RIUNIONI

.

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

VENERDÌ 05.07.19

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia regola
mentare di competenza

VENERDÌ 12.07.19

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

LUNEDÌ 15.07.19

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

VENERDÌ 19.07.19

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia regola
mentare di competenza

VENERDÌ 26.07.19

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia regola
mentare di competenza

VENERDÌ 02.08.19

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

GIOVEDÌ 08.08.19

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia regola
mentare di competenza

DA LUNEDÌ 12 AGOSTO A SABATO 24 AGOSTO
TUTTI GLI UFFICI DI CONFIDARE SARANNO CHIUSI PER FERIE
VENERDÌ 30.08.19

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia regola
mentare di competenza

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
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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