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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                          OTTOBRE 2019 
 

  

LE COORDINATE ED I SERVIZI, TRADIZIONALI ED INNOVATIVI, DI CONFIDARE 

 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 a finanziamenti e affidamenti con l’applicazione di spread debitori meno onerosi. 
 

   CONFIDARE S.C.p.A. - intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia - risulta iscritto all’Albo 
Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario ed al 30 giugno 2019 vanta un TIER superiore al 23%. 
Nell’assoluta indipendenza ed autonomia strategico-gestionale ed operativa, si relaziona ai sistemi 
associativi piemontesi delle PMI, in specie a Confartigianato Imprese, CNA e CLAAI e aderisce a 
Fedart-Fidi, Federazione nazionale di rappresentanza dei Confidi anche attraverso AssoConfidi.    
 

L’operatività aziendale, mantenendo salde le radici produttive piemontesi, si sviluppa sul territo 
rio 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/o agenti monomandatari iscritti all’O.A.M.);  
   Attraverso alcune selezionate Società di Mediazione Creditizia, iscritte all’O.A.M., all’uopo 

convenzionate e contrattualizzate ed attraverso le convenzioni per segnalazioni (le relative pratiche 
sono interamente ed esclusivamente gestite dalla nostra struttura) con Confartigianato, CNA e CLAAI 
territoriali, segnalatori e procacciatori d’affari iscritti all’O.A.M.;   
   Inoltre, CONFIDARE - che nel corso del 2018 ha incorporato Cogart Cna Piemonte attraverso un 

processo di fusione - oggi vanta oltre 31 mila micro, Piccole e Medie Imprese socie. 
 

        Il nostro Confidi è soggetto garante accreditato dal Fondo di Garanzia per le PMI e, con il Tariffario 
adottato da 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 socia nell’accesso e nella fruizione 
della Finanza Agevolata, nonché offre alle Imprese qualificati Servizi di Consulenza, etc. 
 

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 
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Proseguono le interviste delle principali figure apicali attive in CONFIDARE 

COLLOQUIO CON IL DIRETTORE CREDITI, MILENA ZOTTA 
Incontriamo la dottoressa Milena Zotta, “Direttore Crediti e Convenzioni bancarie” di 

CONFIDARE, presso la Sede centrale del nostro Confidi a Torino. 
 

D: “Con l’avvicendamento, nel maggio scorso, in seno alla Direzione Generale il suo ruolo quale Direttore 
Crediti è risultato pienamente confermato. Come ha vissuto la recente fase di riorganizzazione della 
struttura centrale ed oggi come si caratterizza il suo rapporto, pressoché quotidiano, con il Direttore 
Generale e con i Vicedirettori De Andreis e Boscolo?” 
 

R: “In primis, la personale conferma nel ruolo di Direttore Crediti e Convenzioni bancarie mi ha trasmes 
so rinnovata fiducia da parte dell’Azienda e riconoscimento per il lavoro svolto fino ad ora, pertanto, non 
posso che esserne orgogliosa e riconoscente. Al tempo stesso, ciò mi 
stimola a fare sempre meglio, non solo nell’interesse dell’Azienda ma 
anche quale mia soddisfazione personale. Le nuove sfide hanno sempre 
rappresentato per me fonte di rinnovata vitalità, non solo sul piano 
lavorativo, ma anche su quello personale…credo sia una caratteristica 
che mi abbia sempre contraddistinto. 
Ad oggi posso affermare che, superata la fase iniziale, direi quasi 
fisiologica, di incertezza da parte di alcuni collaboratori sulle capacità 
del nuovo Direttore Generale e dei suoi più stretti collaboratori 
(incertezza dettata più che altro dalla giovane età del nuovo 
management aziendale), il clima interno sia ottimo e le relazioni con le 
figure apicali siano costruttive nel rispetto delle reciproche funzioni, ma 
anche nel confronto sinergico. 
Personalmente, apprezzo l’approccio del nuovo Direttore Generale che, 
in una prima e necessaria fase di “formazione personale”, si confronta 
continuamente con i Vicedirettori e con gli altri membri del Comitato di 
Direzione, con un atteggiamento aperto alla conoscenza di materie nuove, ma anche con il giusto 
cipiglio del capo che dà suggerimenti ed evidenzia eventuali errori, apportando il proprio importante 
contributo in un processo di crescita reciproca tra gli interlocutori. Devo dire che in questa delicata fase 
risultano indispensabili le elevate competenze e la solidità professionale della collega De Andreis, cosi 
come la “freschezza” e l’estro commerciale del collega Boscolo, con i quali posso confermare di avere da 
sempre un ottimo rapporto, basato sulla professionalità, sulla reciproca stima ma anche sull’amicizia”.  
 

D:  “Come si è caratterizzato e si caratterizza il confronto con gli istituti di credito convenzionati? Quali 
nuove convenzioni sono in via di esecutività e/o stipula? 
 

R: “Nella funzione che ricopro gioca un aspetto fondamentale il confronto, direi quotidiano, con le 
banche convenzionate.  Tale confronto è sempre stato schietto e costruttivo, senza escludere momenti 
difficili e di tensione, determinati anche dai numerosi cambiamenti – soprattutto normativi -  che negli 
ultimi 15 anni hanno interessato non solo il sistema bancario e dei confidi, ma in generale il settore del 
credito alle imprese, rendendo tale settore sempre più “in crisi”: si pensi al credit crunch o alla quantità 
di crediti deteriorati accumulati nel sistema bancario italiano. Crisi settoriale che ha avuto pesanti 
ripercussioni negative sul credito alle imprese italiane, in buona parte tamponate dall’attività dei Confidi, 
la cui mission è da sempre quella di facilitare l’accesso al credito da parte delle PMI. 
Fatta questa necessaria premessa, devo dire con orgoglio che nell’ultimo periodo CONFIDARE ha siglato 
importantissime convenzioni/accordi quadro di assoluta valenza strategica e, in alcuni casi, 
conquistando il primato temporale a livello nazionale: si pensi all’accordo quadro con Cassa Centrale 
Banca che permetterà alle imprese di usufruire di finanziamenti garantiti dalle oltre 80 banche 
territoriali appartenenti al gruppo. Altrettanto strategica la convenzione con Banca del Mezzogiorno – 
Mediocredito Centrale e con Cassa Centrale Depositi e Prestiti: tali convenzioni non solo confermano il 
carattere nazionale del nostro confidi, ma permettono di offrire nuovi strumenti di credito alle imprese 
socie.  Un cenno va fatto anche alla convenzione quadro stipulata con Finpiemonte, la Finanziaria 
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Regionale della Regione Piemonte, che ci permetterà di diventare “cofinanziatori” nell’ambito dei 
finanziamenti agevolati in corso di attivazione da parte della Regione Piemonte (misure che prevedono 
sia finanziamenti a tasso agevolato che contributi a fondo perduto).  In dirittura d’arrivo, nel prossimo 
autunno, saranno la rinnovata convenzione con Cassa di Risparmio di Asti e Biverbanca, le nuove 
convenzioni con Banca Azzoaglio e con Banca Valsabbina”. 
 

D: “L’ufficio Area Fidi, che dirige, costituisce un elemento di eccellenza operativa in seno al nostro 
Confidi e ciò nonostante negli ultimi mesi è stato ulteriormente potenziato. Come si sviluppa la 
relaziona con la Responsabile, Jara Ghisio, i due Viceresponsabili ed il personale ivi operante?” 
 

R:  “L’ufficio Area Fidi, di cui sono personalmente orgogliosa, è un gruppo ben amalgamato, all’interno 
del quale ciascuna risorsa viene valorizzata attraverso l’assegnazione di compiti specifici, sia pure sem 
pre sotto l’attento e costante controllo della Responsabile Area Fidi - nonché Vicedirettore Crediti - Jara 
Ghisio, che rappresenta ormai una colonna portante dell’ufficio, non solo in termini di elevata competenza 

professionale, ma anche in termini di estrema 
affidabilità. In poche parole, considero Jara il 
mio fidato braccio destro, a cui ho delegato 
interamente alcuni compiti operativi ed orga 
nizzativi. I risultati sono evidenti: l’ufficio fun 
ziona ed è reattivo a qualunque richiesta pro 
venga da altri uffici di sede o dal territorio. 
Un valore aggiunto è rappresentato dai recenti 
innesti, ovvero il collega Alessandro Zago e la 
collega Barbara Dras, entrambi Viceresponsabili 
dell’ufficio. Valore aggiunto perché, provenendo 
da esperienze professionali in altri Confidi, hanno 
saputo dare un grande contributo in termini di 
efficientamento di alcuni processi interni.  

Altrettanto di valore ed affidabili le colleghe “storiche” Monica Lombardelli e Mirella Vinçon che 
rappresentano la memoria storica dell’ufficio (vi lavorano da più tempo rispetto agli altri colleghi) e 
sanno regalare anche un sorriso nei momenti più difficili, perché, in ogni ufficio che funziona bene, non 
mancano certo le difficoltà quotidiane. L’aspetto fondamentale è che in tutte le difficoltà emerge sempre 
un gruppo unito di persone pronte a supportarsi l’un l’altra”. 
 

D: “Anche il tariffario è stato recentemente implementato con scontistiche rilevanti sulle garanzie 
rilasciate e con l’introduzione di nuovi servizi: quali le novità più significative a tal proposito?” 
 

R: “Beh occorre precisare che Confidare non è nuovo alla politica degli sconti, avendo sempre rico 
nosciuto e valorizzato la presenza di forme di mitigazione del rischio e traducendola, di fatto,  in tariffari 
“calmierati”. È evidente che con la Riforma del Fondo di Garanzia dello scorso marzo e con l’intro 
duzione di numerosi prodotti consulenziali diversi dalla garanzia, si è resa necessaria una riforma del 
nostro tariffario che potesse attribuire anche alla struttura commerciale, sia pure con regole ben precise, 
la facoltà di applicare sconti, sia quale leva nella trattativa commerciale sia quale strumento per 
“premiare” il socio fidelizzato.  È altresì evidente che la struttura territoriale è ben conscia che l’applicazio  
ne di sconti non può essere fatta “a tappeto”, in quanto 
occorre garantire gli incassi minimi previsti nel piano 
strategico. Ciò rappresenta anche un modo per responsabi 
lizzare le risorse commerciali, dimostrando in questo modo il 
proprio attaccamento all’azienda e il proprio interesse affin 
chè la stessa possa generare reddito.  L’introduzione dei nuovi 
prodotti consulenziali e la nuova offerta di servizi - dal business plan, alla finanza agevolata, alla 
consulenza in materia di L. 662/96, all’intermediazione creditizia  - hanno trasformato Confidare da 
erogatore di sole garanzie a vero e proprio consulente aziendale, in grado di accompagnare l’azienda 
cliente nel processo di sviluppo e miglioramento aziendale, cosi come nella scelta dei migliori strumenti 
per ottenere credito”. 
 

D: “In Confidare molte donne occupano posizioni apicali in seno alla struttura a livello sia centrale sia ter 

 

da sinistra: Zago, Lombardelli, Zotta, Dras, Ghisio 
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ritoriale: come coniuga il suo status di donna – e di mamma – con la sua funzione?” 
R: “C’è da dire che CONFIDARE è sempre stata un’azienda che ha investito molto nelle donne, pertanto, 
da questo punto di vista senz’altro innovativa, soprattutto perché molti ruoli apicali sono attualmente 
ricoperti da donne.  Anche questo fa di Confidare un’azienda moderna, da sempre attenta ai valori, non 
solo professionali, ma anche umani, orientata a scelte ispirate alla meritocrazia e, per quanto possibile, 
alle attitudini individuali delle singole risorse.  Far parte di questa azienda è come far parte di una 
famiglia, ove ogni singola risorsa non è un numero, ma una persona alla quale l’azienda è in grado di 
offrire opportunità di crescita, non solo nell’interesse dell’azienda stessa, ma anche nel segno della 
valorizzazione del singolo.  
Il fatto che Confidare sia ispirato a questi valori rende meno faticoso, per quanto mi riguarda, coniugare 
il mio ruolo di mamma e donna con quello ricoperto all’interno dell’azienda.  Dal punto di vista pratico, è 
evidente che gestire anche la famiglia (penso a scuola, attività sportive dei bambini, gestione della casa, 
etc) non sia privo di difficoltà, ma ritengo che le stesse si possano tranquillamente superare nel 
momento in cui entrare in ufficio ed iniziare la giornata lavorativa non sia vissuto come un peso/dovere, 
ma come un modo per sentirsi vivi e utili, proprio come all’interno di una famiglia”. 
 
 
 

                        1 

 

BUONA LA PRODUTTIVITÀ NEL BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 
Il dato di Luglio ed Agosto relativo alle garanzie erogate – nel mese di luglio 7,8 milioni di euro – 
consente di proseguire nel trend avviato: tutte le Aree Territoriali stanno operando al fine di 
rispettare gli obiettivi prefissati dal Piano Strategico; buono risulta anche l’apporto produttivo da 
parte delle Società di Mediazione Creditizia convenzionate.  
Il Credito Diretto conferma gli ottimi risultati fin qui conseguiti, mentre i nuovi prodotti/servizi 
iniziano a muovere concretamente i primi passi, riscontrabili sul versante dei relativi incassi. 
 
 

CONFIDARE ADERISCE ALLE NUOVE MISURE REGIONALI 
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO CON FINPIEMONTE 

Sulla base di due Leggi Regionali e della Convenzione Quadro con FINPIEMONTE per la gestione di 
finanziamenti agevolati con i fondi di rotazione – L.R. 18/99 e s.m.i: programma annuale degli 
interventi e Fondo rotativo “Turismo 2019” e L.R. 34/04: Fondo "Sostegno agli investimenti per lo 
sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" – il Consiglio di 
Amministrazione di CONFIDARE ha deliberato di aderire alle due misure, al fine di poter partecipare 
quale intermediario-cofinanziatore attraverso l’erogazione, con il Credito Diretto, di una quota parte 
del finanziamento regionale concesso alle imprese beneficiarie. 
 

 

NUOVA POLICY SULLA RETE DI VENDITA ESTERNA 
Sono state formalizzate in un unico documento le linee guida relative alla gestione ed al monito 
raggio della rete di vendita esterna, coerentemente con quanto stabilito da Banca d’Italia.  
Approvando la nuova Policy, il C.d.A. di CONFIDARE ha nominato quale Responsabile del controllo 
del processo di distribuzione il Vicedirettore/Direttore Commerciale, dott. Fabio Boscolo. 
 

 

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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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 del nostro Confidi nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Lazio. 
 


 

IL NOSTRO SERVIZIO DI FINANZA AGEVOLATA  
 

 
 

 

 
 

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, con la nostra rete commerciale, sono a Vostra disposizione. 

 

Gestiamo tutto il processo relativo alla Finanza Agevolata: dalla ricerca del bando al rapporto 
con l’istituto di credito convenzionato, alla presentazione delle candidature alla valutazione del 
progetto, fino alla sua realizzazione, gestione esecutiva e conseguente rendicontazione finale. 
 
 

                        1 

 

Oltre al Credito Diretto ed alla Finanza Agevolata sono state di recente avviate NUOVE ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
ALLE PMI allo scopo di servire al meglio le oltre 31.000 Imprese Socie e, contemporaneamente, porsi quale 
partner a tutto tondo nel panorama creditizio nazionale. 
 

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 pubbli 
ca a favore delle mPMI. Il dossier, corredato di tutta la documentazione reperita presso banche dati, compren 
de l’analisi funzionale delle società collegate e il supporto per la redazione dell’allegato 4 Fondo 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 ammortizzabili che l’impresa 
committente intende sostenere, nonché la relazione finale che attesti l’effettiva realizzazione 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 gli eventuali 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. 
 

NUOVE SOLUZIONI PER LE 
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
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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  
●   B.C.C. di ROMA               ●   BANCA del PIEMONTE           

●   CREDIT AGRICOLE ITALIA   ●   DEUTSCHE BANK  
●   BANCO di NAPOLI                        ●   BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA 

●   BANCHE di CREDITO COOPERATIVO  del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  

A QUESTE, SUL TERRITORIO NAZIONALE, SI AGGIUNGONO NUMEROSE ALTRE BANCHE  
 
         
 

 

 

       
   

 

VENERDÌ  04.10.19  delibere Direzione: esame delibere fino alla soglia di competenza 
 

 

VENERDÌ  11.10.19  ore 10,30     a Torino c.o Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:   
                      delibere ammissione / delibere finanziamenti / ecc. 

  segue:  esame  delibere  Comitato Tecnico Credito  e  Direzione 
 

 

LUNEDÌ  14.10.19 ore  9,30 - 10,30      a Torino c.o Sede riunione del Comitato di Direzione 
                                                     ore 10,30 - 16,30    a Torino c.o Sede riunione del Comitato di Coordinamento 
 

 

VENERDÌ  18.10.19  delibere Direzione: esame delibere fino alla soglia di competenza 
 

 

VENERDÌ  25.10.19  ore 9,30     a Torino c.o Sede riunione del Comitato Tecnico Credito: esame de  
                                                                             libere fino alla soglia di competenza, secondo rating interno 
 segue:  esame  delibere   Direzione 
 
 

 

AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016 
 

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

CONFIDARE È OGNI GIORNO AL SERVIZIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIE. 
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE, CONTATTATECI CON FIDUCIA. 

 
 

           OTTOBRE: LE PRINCIPALI RIUNIONI  .  

 

 


