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Credito News - Newsletter 
 

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

  

La nostra newsletter prosegue nei colloqui con i vertici aziendali 

INTERVISTA AL DOTT. ADELIO GIORGIO FERRARI 
 PRESIDENTE DI CONFIDARE 

Incontriamo il Presidente Adelio Giorgio Ferrari a Tortona, in zona 
CO.IN.ART., presso la sede della sua azienda “Fladel srl”, che dirige 
e gestisce da anni unitamente al fratello Flavio. Il Presidente ci 
accoglie con la consueta disponibilità e cortesia. 
“Permettetemi una considerazione di carattere generale – esor 
disce il dott. Adelio Ferrari – che ritengo fondamentale. Sono 

profondamente onorato di presiedere un Confidi come “Confidare” 

e di aver accompagnato questa azienda con grande orgoglio e 

soddisfazione a fianco di uomini e donne che ritengo siano alta 

mente professionali e umanamente impeccabili.” 

Presidente, da circa sette anni è alla guida del Consiglio di Ammi 
nistrazione di Confidare (già Confartigianato Fidi). Come è stato il 
suo rapporto con le istituzioni nazionali e regionali in questi anni 
ove, tra l’altro, per un triennio è stato anche Presidente della Fede 
razione nazionale dei Confidi, FEDART- Fidi?  
”Il rapporto con le Istituzioni, pur essendo complessivamente buono, ha attraversato fasi alterne tra 

grande entusiasmo e collaborazione e momenti in cui le esigenze di un Confidi in forte evoluzione come 

è il nostro, unito ad una legislazione non certamente tempestiva, avrebbero richiesto e richiederebbero 

risposte più immediate e coerenti da parte degli organi decisori nazionali e regionali.” 

Fare un bilancio esaustivo di questi anni in Confidare necessiterebbe un ampio spazio. Per questo ci 
limitiamo a chiederLe le peculiarità della sua Presidenza in una fase di transizione per i Confidi, in 
specie per quelli – come Confidare – intermediari Finanziari vigilati da Banca d’Italia.  
“Il mio impegno è stato quello di cercare di proiettare un’immagine generale positiva dei Confidi ed in 

particolare di quella di Confidare, azienda solida, credibile ed al tempo stesso necessaria per facilitare 

l’accesso al credito da parte delle imprese.  Ho sempre tenuto presente la necessità di aiutare i nostri 

imprenditori nel loro percorso nei confronti del sistema bancario e con il credito in generale.  Ritengo, 

per un’azienda, sia indispensabile per il buon funzionamento ottenere credito e saperlo gestire in 

maniera consona alle proprie esigenze”. 

Non ha mai fatto mistero del buon rapporto con il past General Manager Gianmario Caramanna e 
della sua fiducia verso i più giovani funzionari apicali di Confidare tra cui è stato scelto il nuovo 
Direttore Generale, Andrea Ricchiuti. Cosa vuol dirci a tali propositi?  

Parlare del rapporto con Gianmario è per me molto difficile senza essere invaso da un’emozione pro 
 

INDIRIZZATA A SOCI, AMMINISTRATORI, SINDACI E COLLABORATORI DEL CONFIDI, CONSULENTI E PARTNER, 
ISCRITTI ALLA MAILING LIST, SISTEMI ASSOCIATIVI NAZIONALI E TERRITORIALI DI CONFARTIGIANATO, CNA E FEDART-FIDI 

SEDE LEGALE e 

SEDE CENTRALE NAZIONALE 

Via dell’Arcivescovado, 1 
10121  TORINO 
Tel. 011.5175640  
 

Codice ABI  19505                                    Iscr. Albo Coop. A114274 
P. Iva  09331900010                       C.F./R.I. Torino 80093390013       

 

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

 



 

 

 

 

 

                                       Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati                  Newsletter periodica: AGOSTO 2019              pag. 2 di 9 

 

 

 

 

fonda. Ritengo Gianmario un professionista che mai antepone il proprio interesse a quello aziendale. 

Il suo lavoro ha consentito al nostro Confidi di essere sempre all’avanguardia nelle scelte e 

nell’efficienza. Auspico che il suo impegno tra noi non termini tra qualche mese ma spero, 

vivamente, che decida di rimanere in Confidare per molto tempo, magari in una veste diversa. 

La capacità di Gianmario di iniziare un percorso di successione alcuni mesi fa è l’esempio eclatante della 

sua lungimirante visione ed al tempo 

stesso dimostra il suo grande attacca 

mento all’azienda. In perfetta sintonia 

con tutto il Consiglio abbiamo scelto di 

nominare “Direttore Generale” una figu 

ra interna giovane e preparata che con 

ambizione potesse portare avanti il 
nostro Confidi con entusiasmo e respon 

sabilità.  Andrea è un ragazzo maturo e 

disponibile a migliorarsi per condurre e 

mantenere Confidare, insieme alla sua 

squadra, tra i primi della classe.” 

Tornando al percorso di Confidare, come ha coniugato la sua funzione dirigente – nazionale, regionale 
e provinciale – in seno a Confartigianato Imprese con la sua Presidenza che ha favorito il percorso 
volto all’autonomia funzionale e strategica del Confidi? E quali sono oggi i rapporti di Confidare con i 
sistemi associativi di riferimento?  

“Una visione più ampia possibile ed a vari livelli facilita l’approccio alle problematiche.  Se si uniscono 

strategie chiare e ben definite e con alla base rapporti trasparenti e leali con le persone e collaboratori i 

risultati sono più facili e raggiungibili.  Le associazioni di categoria sono importantissime sia per le 

imprese sia per i Confidi ma dovranno realizzare al loro interno quel cambiamento indispensabile per af 

frontare le nuove sfide.  Confidare in 

questo contesto, e con grande deter 

minazione, è riuscito ad acquisire un 

ruolo autonomo, innovativo ma pur 

sempre collaborativo con le Confedera 

zioni Datoriali”.  

Sappiamo che i suoi impegni profes 
sionali, associativi e politici (quale Ammi 
nistratore Delegato di AMAG, Presiden 
te EBAP Piemonte, Presidente Confarti 
gianato Imprese e Vicepresidente CCIAA 
di Alessandria, Presidente FIAF, etc.) so 
no molteplici, oltre che di notevole re 
sponsabilità.  Come riesce a coniugarli al 
meglio e puntualmente, anche in relazione all’attività ed al divenire di Confidare?  
“Sarò banale, ma alzarsi presto alla mattina, elencando e programmando i diversi impegni con tempi e 

strategie, conta moltissimo.  Comunque, a breve lascerò qualche incarico per potermi concentrare su 

quelli di maggior responsabilità”. 

Infine, una parentesi personale. Da pochi giorni è diventato nonno (congratulazioni) e sappiamo che il 
legame familiare, con sua moglie Ornella e le sue figlie, Sara e Marta, da sempre ha costituito un 
punto di riferimento ed un valore aggiunto …… Cosa vuol dirci a tale proposito? 
“Essere “nonno” è un’esperienza che, seppur esaltante fin dal primo momento, non posso ancora 

descrivere compiutamente perché la mia nipotina è nata da pochi giorni.  Il mestiere di genitore è il più 

difficile in assoluto e tante volte si commettono errori,  ma ciò nonostante ho un ottimo rapporto con le 

mie figlie.  Ritengo fondamentale, per affrontare con lucidità i prossimi eventi, la serenità famigliare e, 

soprattutto, avere accanto una moglie discreta, che non ti fa mai mancare il suo sostegno”. 
       

 
Adelio Giorgio Ferrari, Gianmario Caramanna, Andrea Ricchiuti 

 
… con Cesare Fumagalli, Segretario nazionale di Confartigianato 
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NUOVE CONVENZIONI : SIGLATI ACCORDI ESCLUSIVI CON CASSA CEN 

TRALE BANCA E BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE 
CONFIDARE, a conferma dell’ormai acquisita valenza nazionale e della volontà di porre sempre più 

attenzione al mondo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, ha recentemente sottoscritto due esclusive e 

strategiche Convenzioni con CASSA CENTRALE BANCA – primario Gruppo Bancario Cooperativo vicino ai 

territori e alle comunità, con presenza capillare in tutta Italia, grazie alle ben 84 Banche locali – e BANCA DEL 
MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE – banca che, oltre a sostenere le aziende dal punto di vista 

creditizio e finanziario, ha il compito di concorrere allo sviluppo dell’intero sistema economico nazionale e, in 

particolare, del Mezzogiorno. 

“Tali importanti accordi – commenta il Direttore Generale Andrea Ricchiuti – testimoniano la scelta operata 

dal nostro Confidi, di dedicare alle 

Imprese un ventaglio di offerte di 

Credito e Consulenza, sempre più 

ampio e variegato ed in grado quindi 

di trovare la soluzione migliore ad 

ogni evenienza”.  

“Gli accordi sinergici definiti sia con 

Cassa Centrale Banca (primo in asso 

luto a livello nazionale N.d.R.) sia con 

Banca del Mezzogiorno - Mediocre 

dito Centrale – prosegue il Direttore 

Crediti Milena Zotta – vanno ad ag 

giungersi alle oltre trenta convenzio  

ni bancarie in essere, ampliando in 

questo modo la possibilità per le Im 

prese Socie di accedere al credito a 

condizioni maggiormente vantaggio 

se. Si tratta di partnership ad alta valenza, che consentono a CONFIDARE di fornire un servizio sempre più 

capillare, confermando al contempo le peculiarità di solidità, efficienza e professionalità, grazie alle quali il 

nostro Confidi si è guadagnato lo status di partner di riferimento per le Micro, Piccole e Medie Imprese. 
 

 

PROSEGUE CON SUCCESSO L’UTILIZZO DEI FONDI MISE E REGIONALI 
Sta riscuotendo enorme successo la modalità di accesso al credito da parte delle PMI attraverso la 

garanzia di Confidare, rilasciata a valere sul Fondo Rischi ex Legge di Stabilità 2014. Le imprese socie, 

grazie a questo prodotto, possono ottenere la garanzia ad un costo “calmierato”, in quanto rispondente 

a determinati requisiti richiesti dal Regolamento della Legge di Stabilità. 

Da dicembre 2018 (inizio effettivo dell’utilizzo del contributo) a giugno 2019, CONFIDARE ha già 
deliberato finanziamenti garantiti per un importo pari a 12,3 milioni di euro, di cui perfezionati pari a 

8,8 milioni di euro, segnando un utilizzo del plafond (che si configura quale moltiplicatore minimo di 

quattro da calcolarsi sul contributo stanziato) pari al 55%! 

Avvio altrettanto incoraggiante dell’utilizzo del contributo di 4,7 milioni di euro erogato dalla Regione 
Piemonte sulla misura relativa al Fondo Rischi ex l. r. 34/2004, anche se la partenza è stata ritardata dai 

lunghi tempi di approvazione del relativo Regolamento. Nel solo mese di luglio 2019 -  che segna la data 

di partenza effettiva del prodotto - sono stati deliberati oltre 1,9 milioni di euro di finanziamenti 
garantiti. Anche per la misura in oggetto, le imprese – esclusivamente piemontesi – possono beneficiare 

di un pricing del tutto vantaggioso rispetto ai normali pricing di mercato.  
 

  Altre notizie dal nostro Confidi 

 

Il Direttore Crediti, Milena Zotta, ed il Direttore Generale, Andrea Ricchiuti 
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ASSISTENZA e ISTRUTTORIA BANDI - LEGGI SPECIALI 
Le imprese socie di CONFIDARE s.c.p.a., quando interessate alla consulenza 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! 
 

 

 

 
 

AVETE UN’ESIGENZA CREDITIZIA? SIETE UN PROFESSIO 

NISTA DEL SETTORE e VOLETE COLLABORARE CON NOI ? 

Per qualsivoglia esigenza creditizia non esitate a contattarci 

direttamente per richiedere qualsivoglia informazione.   

Siamo sempre a disposizione e pronti a valutare ogni Vostra 

esigenza, oltre che ogni potenziale nuova collaborazione. 

CONTATTATECI a: info@confidare.it oppure allo 011.5175640 
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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 (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 della 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  

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 
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dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi, Cooperative e Professionisti.dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi, Cooperative e Professionisti.dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi, Cooperative e Professionisti.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. 
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SEDE CENTRALE  
Direzione Generale, Presidenza, Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Direzioni Amministrativa, Crediti, Commerciale, Risk Manager, Resp. Comuni 
cazione e Risorse Umane, Area Mitigazione Rischi/Contenzioso, Area Amministrativa, Area Fidi, Area Rischi/Controlli, 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 

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

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

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

 

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

NOVARA  Filiale:  Baluardo Massimo d’Azeglio, 7   -   28100  Novara       Tel. 0321.1851180 
L’ufficio di Novara è aperto al pubblico da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

NAPOLI  Recapito 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. 
 

            

SEDE CENTRALE 
AREE TERRITORIALI, FILIALI E UFFICI DI ZONA 
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                                                                                                                             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 
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                                      
 

 Chirografario investimenti fino a 60 mesi, con tassi variabili in base alla classe di rischio, Euribor 365 gg. 1/3/6 
mesi + spread 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% 
 S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 3,40% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 4,50%  
 

●   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% 
 

●   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% 

- SEGUE   .  /  . 
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●   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  

              

 

 Investimenti: viene applicato il tasso Euribor 6 mesi m. m. p 365 gg. + spread fino a 5,25%  
 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                      

 

 Investimenti: Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + spread da 1,50% a 6,10%  
 Liquidità aziendale: Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + spread da 3,15% a 6,55% 
 S.b.f. e A. F.: Euribor 3 mesi 365 gg. + spread da 1,65% / Scoperto c/c: Euribor 3 mesi 365 gg. + spread da 2,95%    
 

●   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 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  
 

CUI SI AGGIUNGONO ALTRE BANCHE PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

 

 
 

 

 
                                       

 

 

AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016 
 

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


