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

 

 

Credito News - Newsletter 
 

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

  

IL BILANCIO SEMESTRALE CONFERMA IL TREND POSITIVO 
CHE CARATTERIZZA L’ATTIVITÀ DI CONFIDARE S.C.P.A. 

Ad agosto, prima della pausa estiva, il Consiglio di Amministrazione di CONFIDARE S.C.p.A. ha esaminato 
ed approvato con voto unanime il bilancio semestrale 2019 - preventivamente verificato dalla società di 
revisione Trevor srl - che chiude con un utile di esercizio pari a oltre 700 mila Euro, confermando così 
appieno la significativa inversione di tendenza registrata negli ultimi anni. 
Questo buon risultato finanziario di periodo trova ragione - oltre che nel volume delle garanzie erogate 
nel semestre pari a 42,2 milioni di Euro - nell’andamento del Credito Diretto che segna un + 170% 
rispetto al medesimo periodo del 2018 e nell’avvio dei nuovi servizi innovativi promossi a livello 
territoriale su input della Direzione Generale ed in specie della Direzione Commerciale del Confidi. 
I dati più significativi rilevano come il Patrimonio Netto ammonti ad oltre 32 milioni di Euro, in aumento 
dell’8% rispetto al 2018, ed il Fondo Rischi proprio (24,9 milioni di Euro) e di terzi si attesti a 30,3 milioni 
di Euro. Anche il Capitale Sociale, pari a 36,6 milioni di Euro, segna un incremento rispetto al 2018. 
Il Total Capital Ratio supera il 23 %, in decisa crescita rispetto al 31.12.2018, testimoniando così da parte 
del nostro Confidi il mantenimento di un livello generale di eccellenza, ben al di sopra della soglia 
minima stabilita dalla normativa di vigilanza quale requisito fondamentale per svolgere l'attività. 
Dunque, il Bilancio consuntivo relativo al primo semestre 2019 rappresenta al meglio ed inequivocabil 
mente la solidità patrimoniale e finanziaria, nonché la con 
fermata efficienza gestionale, direzionale ed operativa di 
CONFIDARE.  
“In un contesto economico sempre travagliato, che segnala 
crescita zero del PIL con rischi di una nuova fase recessiva -
afferma Adelio Giorgio Ferrari, Presidente di CONFIDARE - il 
nostro Confidi ha consolidato la propria posizione di eccel 
lenza a livello nazionale e di assoluto primato nell’area pie 
montese. Anche con il nuovo Direttore Generale Ricchiuti, 
che opera in continuità con il Past General Manager Cara 
manna, abbiamo messo in campo una serie di azioni volte a 
sostenere le Imprese Socie, avvalorando, allo stesso tempo, l’immagine di un Confidi credibile, innovativo 
ed attento a preservare ed ulteriormente implementare la solidità patrimoniale ed economica”. 
“Siamo particolarmente soddisfatti di quanto realizzato nel primo semestre dell’anno in corso - prosegue 
il Direttore Generale Andrea Ricchiuti - in un contesto generale più complesso del previsto, CONFIDARE 
conferma la capacità di raggiungere risultati importanti, in linea con le proiezioni del Piano Strategico 
2019-2021. In questo quadro, si inseriscono inoltre, i recentissimi accordi con Cassa Centrale Banca, 
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale e Cassa Depositi e Prestiti, che attestano la scelta di de 
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dicare alle Imprese un ventaglio di offerte di Credito e Consulenza sempre più ampio e variegato, tramite 
Partner altamente qualificati”. 

BILANCIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019: 
IL BREVE COMMENTO DA PARTE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI CONFIDARE S.C.p.A. 

“Considerato il clima finanziario ed economico attuale ed il recente cambio in seno alla 
Direzione Generale – dichiara il Vicedirettore e Direttore Amministrativo di CONFIDARE 
Daniela De Andreis – l’utile pari a 700 mila Euro registrato nei primi sei mesi del 2019 
certifica quanto di buono sia stato fatto negli anni precedenti, che continua ancora oggi 
ad essere un motore propulsivo per lo sviluppo dei servizi ai nostri Soci. Il nuovo corso è 
partito positivamente, il nostro obiettivo è quello di far ulteriormente crescere il Confidi, 
senza limitarsi al solo rilascio di garanzie. CONFIDARE rappresenta ormai da tempo 
un punto di riferimento ed un valore aggiunto per le trentamila micro, piccole e medie  
Imprese Socie, che sanno di poter contare su un partner dinamico, efficiente e patrimonialmente solido”. 
 
 
 
 

NUOVE PARTNERSHIP PER CONFIDARE S.C.p.A.  

SOTTOSCRITTO L’ACCORDO BILATERALE CON CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI E LE CONVENZIONI CON BANCA DEL MEZZOGIORNO - 

MEDIOCREDITO CENTRALE E CASSA CENTRALE BANCA 
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 tre intese 
esclusive e ad alta valenza strategica, che faciliteranno un intervento sempre più capillare e 
trasversale a favore del sistema produttivo:  
➢ Accordo bilaterale con CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. – all’interno del Protocollo d’Intesa tra 

CDP stessa e Assoconfidi finalizzato ad agevolare lo sviluppo economico del Paese, valorizzando il 
sistema della garanzia e l’attività dei Confidi – grazie al quale si avvierà una nuova collaborazione 
volta a promuovere lo sviluppo di iniziative congiunte finalizzate al sostegno dell’accesso al 
credito delle Imprese italiane, anche attraverso l’eventuale strutturazione di strumenti finanziari 
innovativi.  

➢ Convenzioni con 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 e con CASSA 
CENTRALE BANCA, primario Gruppo Bancario Cooperativo vicino ai territori e alle comunità, con 
presenza capillare in tutta Italia, grazie a ben 84 Banche locali.  

“Tali sinergie – afferma il Presidente di CONFIDARE Adelio Giorgio Ferrari – oltre ad attestare 
peculiarità proprie della nostra Azienda come solidità, efficienza e professionalità, valorizzano il ruolo 
dei Confidi quali partner di riferimento per le mPMI, che rappresentano, nonostante il perdurare di 

questa complicata congiuntura economica, l’asse portante dell’econo 
mia del nostro Paese, assolvendo così anche ad un importantissimo ruo 
lo sociale”.  
“I recenti accordi stipulati – commenta il Direttore Crediti Milena Zotta, 
qui nella foto – vanno ad aggiungersi alle decine di convenzioni bancarie 
in essere, ampliando in questo modo la possibilità per le Imprese Socie di 
accedere al credito a condizioni maggiormente vantaggiose”.  
“Intese importanti come queste – conclude 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, in grado di offrire le soluzioni più adatte ad ogni esigenza. È anche grazie a 
decisioni di questo tipo, che il nostro Confidi si è guadagnato nel tempo lo status di partner di 
riferimento per le Micro, Piccole e Medie Imprese”.  
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CRESCONO LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO E CONSULENZA IN SENO AL NOSTRO CONFIDI  

NUOVE SOLUZIONI PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Oltre al Credito Diretto - prodotto che possiamo ormai considerare un punto fermo del nostro business, 
con risultati ben al di sopra delle originarie aspettative - ed alla Finanza Agevolata (che ha ricevuto un 
forte impulso grazie alle novità introdotte in corso d’anno) sono state di recente avviate nuove attività 
di consulenza alle PMI allo scopo di servire al meglio le oltre 30.000 Imprese Socie e, contempora 
neamente, porsi quale partner a tutto tondo nel panorama creditizio nazionale. 
 

ENTRIAMO NEI DETTAGLI DELLE NOVITÀ: 
 

Intermediazione Creditizia 
Attraverso lo studio e l’analisi approfondita dei bisogni aziendali, CONFIDARE assiste le Imprese nel 
reperimento delle risorse finanziare necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, mettendole 
direttamente in contatto con banche o intermediari finanziari, al fine di trovare la soluzione migliore a 
condizioni di mercato vantaggiose. 
 

Consulenza su Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96 
- Dimensionamento Aziendale e Allegato 4: attività di consulenza per la predisposizione di un 
dossier tecnico che determini la corretta dimensione aziendale e la possibilità di accesso alle forme di 
garanzia pubblica in favore delle mPMI. Il dossier, corredato 
di tutta la documentazione reperita presso le banche dati, 
comprende l’analisi funzionale delle società collegate ed 
associate, e il supporto per la redazione dell’allegato 4 Fon 
do di Garanzia. 
- Piano di Investimento: attività di consulenza per la 
redazione del programma di investimento, contenente la 
descrizione dettagliata dell’investimento previsto, il relativo 
piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il 
dettaglio delle spese in attivi materiali ed immateriali am 
mortizzabili che l’impresa committente intende sostenere, 
nonché la relazione finale che ne attesti l’effettiva realiz 
zazione e/o le eventuali variazioni rispetto al programma 
presentato. 
 

Business Plan 
Un progetto d’impresa efficace e credibile, in grado quindi di dimostrare la fattibilità del piano, 
mettendo in evidenza i punti di forza e consentendo di intervenire su quelli di debolezza, è un biglietto 
da visita cruciale per presentarsi adeguatamente all’universo creditizio attuale, indispensabile per 
accedere ad alcune agevolazioni attualmente disponibili –  ivi compresi i  contributi a fondo perduto – 
ed ottenere credito dalle banche o da potenziali investitori. Un business plan professionale permetterà 
non solo di pianificare efficacemente l’idea imprenditoriale, ma anche di avere sotto controllo costi e 
ricavi dell’iniziativa e l’effettivo valore dell’investimento da programmare. 
 

 
 

TUTTI GLI UFFICI DI                         SONO A DISPOSIZIONE  
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIE 

PER FAVORIRE E SOSTENERE IL LORO ACCESSO AL CREDITO 
 E LA FRUIZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI CONSULENZA 

 

  Altre notizie dal nostro Confidi 
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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 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 Ant. 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 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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●   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: 
 

●   BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE 
●   CASSA DEPOSITI E PRESTITI   ●   CASSA CENTRALE BANCA  
●   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 
 
         
 

 

 

QUALIFICANTI SINERGIE IN SENO A CONFIDARE 

CON ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA 
La rete distributiva di CONFIDARE - che mantiene quale principale asse produttivo la propria struttu 
tra commerciale (personale dipendente ed agenti, coordinati dal Vicedirettore e Direttore Commercia 
le, Fabio Boscolo, qui nella foto) - si avvale anche delle segnalazioni da parte di 
alcuni soggetti iscritti all’O.A.M. e delle Associazioni territoriali Confartigianato, 
CNA, CLAAI, etc. all’uopo convenzionate. Inoltre, 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 Nord e Centro Italia. 
Ad oggi, le Società di Mediazione Creditizia con noi convenzionate sono cinque: 
 TK CREDIGO S.R.L. 
 BM CONSULTING S.R.L. 
 TEAM ADVISOR S.R.L. 
 FIDILINK S.R.L.  
 REWIND S.R.L.  

          
  

  

 

       
   

 

VENERDÌ  06.09.19 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza 
 

 

VENERDÌ  13.09.19 ore 10,30 a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Deli 
bere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc. 

 + riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione 
 

 

LUNEDÌ  16.09.19 ore 14,30 - 17,30 a Novara c.o Filiale riunione del Comitato di Direzione 
 

 

VENERDÌ  20.09.19 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza 
 

 

VENERDÌ  27.09.19 ore 9,30   a Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla soglia 
di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti) + delibere Direzione 

 

               SETTEMBRE: LE PRINCIPALI RIUNIONI  . 
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CONFIDARE S.C.p.ACONFIDARE S.C.p.ACONFIDARE S.C.p.ACONFIDARE S.C.p.A....    eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a primaeroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a primaeroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a primaeroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a prima    

richiesta)richiesta)richiesta)richiesta)    edededed    i proprii proprii proprii propri    ServiziServiziServiziServizi    aaaa    favore difavore difavore difavore di    tuttetuttetuttetutte    lelelele    micro, micro, micro, micro, PiccolePiccolePiccolePiccole    eeee    Medie Medie Medie Medie 

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

dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi, 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, 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 

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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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 e alla rete commerciale di Confidare, in Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio. 
 


 

Il servizio Finanza Agevolata di Confidare  
 

 
 

 

 
 

Quando avete un investimento aziendale e/o un progetto imprenditoriale 
da realizzare e Vi occorrono le risorse finanziarie necessarie allo scopo, 
rivolgetevi con fiducia a CONFIDARE: tutti i nostri uffici territoriali, e la 
nostra rete commerciale, sono a Vostra completa disposizione. 

 

Gestiamo tutto il processo che riguarda la Finanza Agevolata: dalla ricerca 
del bando al rapporto con l’istituto di credito convenzionato; dalla presen 
tazione delle candidature alla valutazione del progetto, fino alla sua realiz 
zazione, gestione esecutiva e conseguente rendicontazione finale. 
 

 
 

 

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 


