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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. 
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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 
 

COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO 
DELLA TUA IMPRESA 

 

 GARANZIE: affianchiamo le mPMI di tutti i settori 
nel processo di accesso al credito bancario 

 

 CREDITO DIRETTO e FIDEJUSSIONI: sosteniamo lo 
sviluppo aziendale erogando direttamente varie 
tipologie di finanziamenti e fidejussioni 

 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE: aiutiamo le Imprese 
italiane a crescere nel mondo tramite gli strumen 
ti ed i finanziamenti SIMEST a tasso agevolato  

 

 FINANZA AGEVOLATA: accompagniamo le Impre 
se nella ricerca di risorse finanziarie a condizioni 
più vantaggiose, tramite la consulenza specifica e 
l’istruttoria di misure agevolative regionali, nazio 
nali e comunitarie 

 

 INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA: assistiamo le Im 
prese nel reperimento di fondi e nell’individua 
zione di servizi, tramite l’analisi e lo studio del 
business aziendale 

 

 CONSULENZA SU FONDO DI GARANZIA PER LE 
PMI AI SENSI DELLA LEGGE 662/96: forniamo 
supporto specifico ed accreditato nell’accesso al 
Fondo di Garanzia, tramite il calcolo del Dimen 
sionamento Aziendale, la compilazione dell’Allega 
to 4 e la redazione del Piano d’Investimento 

 

 BUSINESS PLAN: diamo forma alle idealità delle 
imprese, creando un progetto d’impresa efficace e 
credibile per presentarsi adeguatamente all’uni 
verso creditizio attuale 

 

ACCERTAMENTI ISPETTIVI DA PARTE DI BANCA D’ITALIA IN SENO AL NOSTRO CONFIDI 
 

Da lunedì 30 settembre, presso la Sede Centrale di CONFIDARE a Torino, sono in corso i periodici Accertamenti Ispettivi di 
carattere generale da parte del settore Vigilanza di Banca d'Italia: l'incarico è svolto da un nucleo ispettivo composto da tre unità. 
La Direzione Generale e le figure apicali del nostro Confidi - così come tutti gli Organi Aziendali - sono impegnati a fornire la 
massima collaborazione, nonché i documenti e gli atti richiesti.  Durante tutto il periodo degli accertamenti ispettivi, l'attività 
operativa e funzionale di CONFIDARE continuerà ad essere svolta a pieno regime, con la consueta puntualità e professionalità. 
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Si concludono le interviste alle principali figure apicali della struttura di CONFIDARE 

È LA VOLTA DEL RISK MANAGER E DEL RESPONSABILE 
AREA MITIGAZIONE RISCHI E CONTENZIOSO  

A colloquio presso la Sede Centrale con la dott.ssa Nadia Ciardiello ed il dott. Davide Vicinanza 
 
 

L’equipe aziendale guidata dal Direttore Generale, Andrea Ricchiuti, con l’ausilio dei Vicedirettori, 
Fabio Boscolo e Daniela De Andreis, e dal Direttore Crediti, Milena Zotta, si avvale anche di altre 
professionalità di prim’ordine, attive sia a livello centrale sia nella rete distributiva territoriale.  
Presso la sede centrale, tra i funzionari spiccano - nelle rispettive funzioni, per competenze e 
condivisione della mission - due figure apicali di più recente inserimento in seno alla struttura di 
CONFIDARE, Nadia Ciardiello e Davide Vicinanza. 
 

 

Incontriamo la dott.ssa Nadia Ciardiello – nella foto con Sabina Domeniconi e Germana Marraffa,  
sue collaboratrici in seno all’Area Rischi e Controlli –
presso il suo ufficio in via dell’Arcivescovado e le chie 
diamo una breve presentazione delle sue competenze 
e dell’attività svolta in seno al nostro Confidi. 
“Dopo aver conseguito la laurea specialistica in Econo 

mia presso l’Università di Pisa, nell’ottobre del 2006 mi 

sono trasferita a Milano dove, per circa 13 anni, mi sono 

occupata di consulenza in tema di audit sia interno che 

esterno; in questo periodo ho anche costantemente par 

tecipato a corsi di formazione conseguendo anche una 

certificazione internazionale nel campo dell’internal audit; ed è proprio durante lo svolgimento del mio 

precedente lavoro che, circa otto anni fa, sono entrata in contatto con la realtà di Confidare scpa. 

Nella primavera dello scorso anno il Direttore Generale - all’epoca, Gianmario Caramanna cui nel maggio 
2019 è subentrato Andrea Ricchiuti - mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di Confidare 

quale Responsabile della Funzione di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio.  Il mio inserimento 

all’interno della struttura è stato quindi facilitato dalla pregressa conoscenza della cultura aziendale e 

delle principali figure apicali; questo mi ha permesso di sentirmi subito “a casa” sebbene la decisione di 

accettare l’incarico abbia comportato il mio trasferimento da Milano a Torino.  

Bisogna dire che la conoscenza della struttura ha semplificato il dialogo che necessariamente deve 

intercorrere tra una funzione di controllo e ogni singola unità operativa e ha, inoltre, agevolato l’iniziale 

attività di assessment che è stata propedeutica ad organizzare il lavoro della mia area”. 
 

D:  “Come si caratterizza l’attività dell’Area Rischi e Controlli che coordini e dirigi?” 
R:  “L’Area Rischi e Controlli è costituita da tre unità – compresa la sottoscritta – e si occupa di presidiare 

specifici ambiti di rischio, attraverso dei controlli periodici atti ad informare gli Organi di Vertice sulla 

situazione aziendale e fornire all’occorrenza consigli o suggerimenti utili a prevenire rischi operativi, 

gestionali e di non conformità, o a sanare le eventuali anomalie che possono intervenire nell’esecuzione 

delle attività insite nei vari processi. A tale scopo vengono redatti degli specifici report trimestrali, in 

ambito risk (controllo dei rischi), compliance (conformità alle norme) e antiriciclaggio, che non solo sono 

sottoposti all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ma anche, 

successivamente all’approvazione da parte di quest’ultimi, condivisi con gli owners interessati al 

processo oggetto di verifica al fine di apportare le azioni migliorative o correttive necessarie.  

Anche le attività della funzione di controllo di terzo livello – Internal Audit – che più nello specifico è 

chiamata a verificare l’adeguatezza delle procedure, sono interconnesse con quelle svolte dalla mia area 

e concorrono a definire un quadro completo ed esaustivo dell’assetto di Confidare; la nostra costante 

collaborazione, inoltre, ha lo scopo di razionalizzare le diverse aree di controllo, evitando una 

sovrapposizione di verifiche.   

Il ruolo che sono stata chiamata a svolgere, ovvero quello di Responsabile di tutte le funzioni di controllo 

di secondo livello (Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio), mi sta permettendo quindi di appro 
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fondire la visuale su tutti gli aspetti fondamentali per una corretta e sana gestione oltre che per la 

regolare operatività di un Intermediario Vigilato, stimolando la mia percezione sul reale equilibrio che i 

tre ambiti di controllo devono necessariamente avere e incoraggiando Confidare a  compiere  quei passi 

che inevitabilmente deve fare per essere in linea con le Disposizioni che regolano la nostra attività.  

Il ruolo ricoperto in Confidare mi sta permettendo una crescita completa e più consapevole delle 

importanti responsabilità non solo mie, ma di ogni singola risorsa di Confidare, che ogni giorno deve far 

emergere quel senso di appartenenza che inevitabilmente deve passare per un’attenta applicazione 

delle nostre policy interne.  In queste settimane si sta svolgendo un’Ispezione da parte di Banca d’Italia 

presso la nostra sede legale di Torino e anche questa esperienza la sto vivendo come una grande 

occasione di crescita sia personale che professionale”. 

Il dottor Davide Vicinanza – nella foto con le collaboratrici ed i collaboratori attivi in seno all’Area Mi 
tigazione Rischi e Contenzioso di cui è  
Responsabile – opera quotidianamente 
presso la Sede Centrale di Torino. An 
che a lui chiediamo una breve presenta 
zione del suo percorso professionale e 
delle attività svolte in CONFIDARE. 
“Dopo 14 anni in Eurofidi, a fine 2016 

inizia la mia esperienza in Confidare 

quale Responsabile dell’Area controga 

ranzie e contenzioso, ruolo che avevo già 

ricoperto per tre anni nella precedente 

esperienza lavorativa. Ho trovato una 

realtà solida ed organizzata che ha per 

messo sin da subito di mettere al servizio 

dell’azienda la mia esperienza, le mie relazioni e le mie competenze. Sono arrivato “nel posto giusto al 

momento giusto”, in un periodo di profonda trasformazione aziendale che si è concluso quest’anno con 

la nomina del nuovo Direttore Generale.  Durante questi anni il rapporto nei confronti degli Ammi 

nistratori, Collegio Sindacale e Direzioni è stato di reciproco rispetto. Sin da subito mi è stata concessa 

quella autonomia che ha permesso di colmare immediatamente alcune lacune presenti all’interno della 

gestione della controgaranzia del Fondo di Garanzia che in questi anni ha assunto per l’azienda un ruolo 

di predominanza tra gli strumenti di mitigazione del rischio utilizzati dal confidi. 

Devo dire che in questi anni ho imparato molto soprattutto nella gestione delle “relazioni politiche” sia 

interne sia esterne all’azienda e nella gestione del contenzioso che ha trovato il suo apice nella 

formalizzazione di accordi di transazioni di NPL con alcuni importanti partner bancari. 

Il rafforzamento dell’area con la creazione di due uffici distinti, uno che si occupa degli strumenti di 

mitigazione dei rischi prima del deterioramento del credito e uno che si occupa di contenzioso e recupero 

del credito,  presieduti da due giovani responsabili operativi, il dott. Enrico Pipino e la dott.ssa Karin Gai, 

ha prodotto nel corso di questi anni frutti tangibili sia da un punto di vista dei risultati economici sia da 

un punto di vista di consolidamento del processo. Il gruppo di lavoro affidatomi ha compiuto un forte 

processo di crescita professionale nella gestione di tutto il processo della controgaranzia e nella gestione 

del processo di contenzioso, imponendosi elevati standard di controllo e di servizio in linea con quelli dei 

principali operatori del settore. 

Il mantra dell’area è quello di fornire sempre un servizio adeguato nei confronti dei nostri clienti interni 

(rete commerciale, area fidi, area amministrativa, risk manager) e nei confronti dei nostri clienti esterni 

(aziende, banche, soggetti gestori degli strumenti di mitigazione), in modo tale da essere sempre effi 

cienti, professionali e puntuali nella risoluzione delle problematiche che vengono sottoposte. 

Per concludere vedo il futuro, anche se inserito in uno scenario complesso e complicato, roseo. La sfida di 

tutto il management sarà quello di trasformare le criticità in opportunità di crescita e di consolidamento  

dell’azienda, facendo in modo che il confidi non sia solamente un fornitore di mera garanzia nei 

confronti delle banche a favore delle aziende, ma anche fornitore di servizi diversificati che possano 

ampliare le opportunità per i nostri soci”. 
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BENE LA PRODUTTIVITÀ NEL BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 
Il risultato registrato nel bimestre Agosto-Settembre 2019 ha consentito un tangibile recupero sul gap 
accumulato rispetto alle previsioni strategiche nel periodo precedente del corrente anno. Tutte le Aree 
Territoriali hanno segnato un dato lusinghiero – seppur permangano situazioni ancora non ottimali, in 
particolare nell’Area Lazio e Campania – con particolare menzione positiva per l’Area Lombardia.   
Il monte garanzie ancora da erogare (che risente dell’approvvigionamento ridotto proprio del mese di 
agosto) è pari a circa 10 milioni di euro. Decisivo sarà l’ultimo trimestre, in cui andrà mantenuto il trend di 
agosto-settembre.  Inoltre, mentre il Credito Diretto si mantiene su livelli considerevoli di produttività, si 
sono effettuate numerose presentazioni sul nuovo prodotto con MCC - Banca del Mezzogiorno.  
 


 

ADESIONE AL BANDO SVILUPPO IMPRESA della C.C.I.A.A. di ROMA 

Il nostro Confidi ha presentato domanda di adesione al “Bando Sviluppo Impresa” promosso dalla Camera di 
Commercio di Roma. Tale Bando (al link https://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_493_0_1.html) si 
configura quale strumento utile al fine di fornire un servizio aggiuntivo ed agevolato alle PMI romane.   
 


 

LE COORDINATELE COORDINATELE COORDINATELE COORDINATE    DELDELDELDEL    NOSTRO CONFIDI IN PILLOLE NOSTRO CONFIDI IN PILLOLE NOSTRO CONFIDI IN PILLOLE 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 e vanta un TIER superiore al 20%.   
Si relaziona - in assoluta indipendenza ed autonomia strategico-gestionale ed operativa - 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 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/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. 
 

Altre notizie dal nostro Confidi 
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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 



 
 
 

 

 

                                         Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati          Newsletter periodica: NOVEMBRE 2019       pag. 6 di 8 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                      
         
 

 

 

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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                                                                                                                             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  
 

 

CONFIDARE S.C.p.A. eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a primaCONFIDARE S.C.p.A. eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a primaCONFIDARE S.C.p.A. eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a primaCONFIDARE S.C.p.A. eroga la Garanzia mutualistica (eligibile e a prima    richiesta) ed i propri richiesta) ed i propri richiesta) ed i propri richiesta) ed i propri 

Servizi a favore di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese dell’Artigianato, dell’Industria, del Servizi a favore di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese dell’Artigianato, dell’Industria, del Servizi a favore di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese dell’Artigianato, dell’Industria, del Servizi a favore di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese dell’Artigianato, dell’Industria, del 

Commercio,Commercio,Commercio,Commercio,    deideideidei    Servizi,Servizi,Servizi,Servizi,    dell’Agricoltura,dell’Agricoltura,dell’Agricoltura,dell’Agricoltura,    deldeldeldel    Turismo,Turismo,Turismo,Turismo,    nonchénonchénonchénonché    a Cooperativea Cooperativea Cooperativea Cooperative    eeee    Professionisti.Professionisti.Professionisti.Professionisti.    
 

 
         
 

 

  

       
   

 

LUNEDÌ  04.11.19  delibere Direzione: esame delibere fino alla soglia di competenza 
 

 

VENERDÌ  08.11.19  ore   9,30     a Torino c.o Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:   
                      delibere ammissione / delibere finanziamenti / ecc. 

  segue:  esame  delibere  Comitato Tecnico Credito  e  Direzione 
 

 

VENERDÌ  15.11.19  delibere Direzione: esame delibere fino alla soglia di competenza 
 

 

VENERDÌ  22.11.19  delibere Direzione: esame delibere fino alla soglia di competenza 
 

 

LUNEDÌ  02.12.19  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 
 
 
 

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 

 NOVEMBRE: LE PRINCIPALI RIUNIONI  
.  

   

 


