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Il Presidente ed il Direttore Generale di CONFIDARE S.C.p.A.  
a nome degli Amministratori, dei Sindaci e dell’intera struttura 

AUGURANO SERENE FESTIVITÀ NATALIZIE  
E PROSPERO NUOVO ANNO 2020 

ad Imprese socie, Istituzioni, Società e Banche convenzionate, 
a tutti i collaboratori, consulenti e partner del nostro Confidi,  
ai sistemi associativi convenzionati ed agli amici di Fedart Fidi 

 

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 
 

 

Roma 28-29 novembre  

Spunti di riflessione ed analisi interessanti  
sul sistema creditizio italiano sono emersi 
nel corso della Convention di FEDART FIDI  
Si è conclusa la convention annuale degli Amministratori e dei 
Direttori dei Confidi associati a FEDART FIDI dal titolo 
“Ritroviamoci con fiducia. La forza della rappresentanza”, 
importante occasione di lavoro e di confronto con altri 
competitors, banche, Istituzioni ed operatori del settore.  
Oltre al Presidente Adelio Giorgio Ferrari, che ha preso parte 
all’evento anche in qualità di Presidente nazionale FIAF, per 
CONFIDARE hanno partecipato il Direttore Generale Andrea 
Ricchiuti, il Vicepresidente Enzo Innocente ed il Vicedirettore - 
Direttore Commerciale Fabio Boscolo. 
Dopo la consueta presentazione delle prime risultanze emerse 
dalla Ricerca annuale Fedart - giunta alla 23ª edizione - ed una 
attenta riflessione sul ruolo che i sistemi di rappresentanza 
potranno svolgere in futuro per sostenere lo sviluppo delle 
micro, Piccole e Medie Imprese ed agevolarne l’accesso al 
credito, si è posta particolare attenzione alle evidenti criticità 
del sistema creditizio nazionale.  
Per le Imprese italiane nel loro complesso la situazione non è 
rosea (il credito alle Imprese nell’ultimo anno segna una contrazio  
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di strategia, nel segno della diversificazione dei modelli di business, dell’innovazione e, non meno 
importante, della formazione continua e mirata delle proprie risorse umane. 
Confidare S.C.p.A., ormai da mesi, sta già lavorando in questa direzione, mettendo a punto nuove 
strategie aziendali, unendo l’ampia esperienza e la lungimiranza del passato ad una 
interpretazione dinamica e alternativa del mercato di riferimento, presentandosi sempre più quale 
partner creditizio e finanziario in grado di assecondare le diverse esigenze delle imprese. 
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SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI DI CONSULENZADI CONSULENZADI CONSULENZADI CONSULENZA....    
 

 
da sinistra: FABIO BOSCOLO, ADELIO FERRARI, ANDREA RICCHIUTI, ENZO INNOCENTE 

ne di 22 miliardi di euro), ma è 
per le micro e Piccole Imprese 
e per gli artigiani che si pa 
venta lo scenario maggiormen 
te negativo, con una progres 
siva e ulteriore contrazione 
della concessione del credito 
da parte del sistema bancario, 
una consistente riduzione dello 
stock dei finanziamenti garan 
titi dai Confidi con conse 
guenti, pesanti ricadute sul 
tessuto economico del Paese. 
Nonostante questo contesto 
difficile, il sistema dei Confidi - 
la cui reputazione negli ultimi 
anni è stata già minata per via 
delle vicende occorse ad alcuni 
grandi Consorzi, in specie pie 
montesi - continua a resistere 
e a ricoprire un ruolo primario 
e di riferimento nei confronti 
delle PMI nazionali, anche se 
oggi deve necessariamente 
confrontarsi e “scontrarsi” con 
un inevitabile cambio di rotta, 
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CONCLUSI GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI DA PARTE DI BANCA D’ITALIA IN 
SENO AL NOSTRO CONFIDI, SI ATTENDONO - A GENNAIO - LE RISULTANZE 

 

In data 15 novembre, dopo 45 giorni di attività ispettiva presso la Sede Centrale di CONFIDARE a Torino, si 
sono conclusi i periodici Accertamenti di carattere generale da parte del settore Vigilanza di Banca d'Italia.  
Il Rapporto Ispettivo – la cui consegna è prevista nel prossimo mese di Gennaio – oltre a definire la 
valutazione finale attribuita al nostro Confidi, sarà oggetto di attenta ed approfondita analisi e fungerà 
quale simbolico punto di partenza di una nuova ed ulteriore evoluzione, indispensabile per affrontare 
compiutamente e positivamente, a sostegno delle Imprese socie, le nuove sfide del Mercato. 
 


 

SERVIZI INFORMATIVI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI  
SVILUPPO COMMERCIALE E DI VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 

Il C.d.A. di CONFIDARE ha approvato la proposta direzionale volta all’attivazione di due nuovi servizi 
informatici che, una volta a regime, potranno efficientare l’attività della rete credito/commerciale. Infatti, 
tramite l’utilizzo di tali applicativi, i collaboratori del Confidi potranno estrapolare dati utili e necessari ad una 
valutazione preventiva delle esigenze dell’Impresa: individuate le caratteristiche della PMI (settore, localiz 
zazione, statistiche, ecc.), sarà possibile elaborare automaticamente un fascicolo comprensivo di scoring 
valutativo personalizzato, scoring FCDG e probabilità di default, con un’analisi prospettica fino a 5 anni. 
L’utilizzo di tali servizi - rientranti in un progetto complessivo di innovazione tecnologica che verrà pre 
sentato al FIAF per ottenerne il finanziamento - non solo consentirà di ridurre i tempi di risposta da parte 
del Confidi, efficientando al contempo la qualità del processo istruttorio, ma favorirà anche l’acquisizione di 
nuova clientela, permettendo inoltre la formulazione di un’offerta personalizzata che intercetti le esigenze, 
talvolta non ancora espresse, dell’Impresa richiedente. 
 


 

CONFIDARE: NUOVE CONVENZIONI ED ACCORDI COMMERCIALI  
Sono in attivazione nuove convenzioni commerciali, atte ad ampliare la gamma dei prodotti/servizi offerti 
alle imprese socie da CONFIDARE, in outsourcing, tramite partner qualificati ed a potenziare la rete terri 
toriale, commerciale e distributiva del Confidi.  
Tra queste, una riguarda segnalazioni di opportunità commerciali riferite a specifici prodotti/servizi: credito 
di imposta, noleggio operativo, rating di legalità, depositi marchi e brevetti, ecc.; un’altra riguarda invece la 
stipula della convenzione con la Società di Mediazione Creditizia NOVE CONSULTING SRL, riconducibile ad un 
gruppo comprendente anche altre società di servizi. 
 


 

 
 

  

Notizie dal nostro Confidi 

La Camera di Commercio di 

Roma, insieme ai Confidi con 

venzionati, è impegnata a so 

stenere le imprese di Roma e 

provincia grazie al “Bando Svi 

luppo Impresa”. 
 

CONFIDARE S.C.p.A., quale sog 

getto autorizzato dalla CCIAA 

di Roma, assiste l'impresa nel 

l'iter volto alla presentazione 

della domanda di contributo. 
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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. 
 

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 
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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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                                                                                                                             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 e Liquidità aziendale: Euribor 3 m. (m. m. p.) da 3,375% (tasso variabile) 
 S.b.f. e A.F.: Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da + 2,00% 

 

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  02.12.19 ore  9,30 a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
   Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc. 
 +  riunione del Comitato Tecnico Credito  e  delibere Direzione 
 

 

LUNEDÌ  09.12.19 ore 9,30 - 10,30  a Torino c.o Sede riunione del Comitato di Direzione 
                                       ore 10,30 - 16,30 a Torino Sede riunione del Comitato di Coordinamento 
 

 

VENERDÌ  13.12.19 delibere Direzione: esame delibere fino alla soglia di competenza 
 

 

VENERDÌ  20.12.19 ore  9,30     a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
 Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc. 

 +  riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione 
  

  

Come ogni anno, dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 sono sospese tutte le riunioni degli 
Organi deliberanti 

 

 
 

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 

 DICEMBRE: LE PRINCIPALI RIUNIONI  
.  

   

 


