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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                           FEBBRAIO 2020 
 

   

Il Direttore Generale Andrea Ricchiuti fa il punto sul divenire di Confidare  

IL NUOVO CORSO TRA SFIDE E OPPORTUNITÀ 
“È trascorso ormai un anno da quando in CONFIDARE si è concretizzata la volontà da parte di Gianmario 
Caramanna di lasciare la Direzione Generale del Confidi, avviando al contempo la scelta – coraggiosa, 
ma fortemente voluta dal Presidente Ferrari e dagli Amministratori – di nominare un successore interno 
che garantisse continuità nella discontinuità. 

Un mix tra follia e intraprendenza, ha fatto sì che io accettassi quella che si  presentava come una sfida 
enorme – considerato anche l’onere 
di sostituire una figura di grande 
spessore come quella del Past 
General Manager – e prendessi, dal 
mese di maggio 2019, le redini della 
nostra Azienda.  

Gli obiettivi che mi sono posto? Due, 
in particolar modo. 

In primo luogo, sviluppare ulterior 
mente il brand “CONFIDARE”, renden 
dolo sempre più riconosciuto a livello Nazionale non solo quale distributore di garanzie, ma anche e 
soprattutto quale Partner a 360° delle Micro, Piccole e Medie Imprese. 

In secondo luogo, crescere personalmente come Manager, diventando un punto di riferimento per i miei 
collaboratori in grado di coniugare diligentemente logica, rigore, spirito innovativo e fantasia. 

Parlando nello specifico delle novità, gli ultimi mesi ci hanno visto protagonisti di un progressivo, ma 
deciso e permanente rinnovamento del nostro Business Model, grazie all’introduzione di un’ampia linea 
di prodotti e servizi in grado di soddisfare tutte le esigenze delle Imprese Socie: oltre al Credito Diretto - 
che possiamo ormai considerare un punto fermo della nostra attività, con risultati ben al di sopra delle 
aspettative - ed alla Finanza Agevolata, sono state di recente avviate la consulenza, il reperimento fondi, 
l’internazionalizzazione e tante altre attività. 

I Confidi stanno attraversando ormai da tempo una fase complessa, per questo ritengo indispensabile 
che cambino il loro approccio al Mercato, ponendo al centro del loro business le Imprese, offrendogli 
soluzioni altamente professionali in grado di soddisfarne i bisogni latenti. 

In questo scenario, un ruolo fondamentale rivestono le nostre Risorse Umane: capacità di mettersi in 
gioco, volontà, dinamismo e competenze non disgiunte da un’adeguata formazione, saranno requisiti 
sempre più irrinunciabili. Solo così potremo costruire un futuro sostenibile.” 
 

 

CONFIDARE È IL CONFIDI PARTNER DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

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 
 
 

 

 
 

da sinistra: il Presidente ADELIO FERRARI, il Vicedirettore e Direttore 
Commerciale FABIO BOSCOLO, il Direttore Generale ANDREA RICCHIUTI, 

il Vicedirettore e Direttore Amministrativo DANIELA DE ANDREIS 
 

 

http://www.confidare.it/
mailto:info@confidare.it
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IL COMMIATO DEL PAST GENERAL MANAGER:  

“LASCIO UN CONFIDI DI QUALITÀ CHE MERITA FIDUCIA” 
Nel corrente mese di febbraio si conclude il rapporto di collaborazione tra CONFIDARE ed il past General 
Manager, Gianmario Caramanna che ha diretto il Confidi negli ultimi undici anni. 
“Il mio progressivo sfilamento da CONFIDARE - sottolinea Gianmario Caramanna -  è ormai nella fase con 
clusiva. Avendo scelto di abbandonare la funzione 
di Direttore Generale nel maggio scorso (a favore 
del nuovo D.G., Andrea Ricchiuti, affiancato dai Vice 
Daniela De Andreis e Fabio Boscolo), ora anche la 
fase di affiancamento al valente gruppo di giovani 
che oggi guida la struttura del Confidi giunge al 
capolinea. Il prossimo 20 febbraio sarà l’ultimo 
giorno di presenza al Confidi: poi qualche giorno di 
ferie e, con il compimento dei 67 anni a marzo, dal 
mese di aprile sarò finalmente in pensione.” 
“Non nascondo di essere orgoglioso del percorso pro 
fessionale realizzato, che per me sta per concludersi - prosegue l’ex Direttore Generale - in quanto, 
nonostante alcuni errori e contraddizioni che hanno accompagnato il mio impegno nel CONFIDI, lascio 
un’azienda “viva e sana”, cresciuta enormemente dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, con 
una struttura direzionale ed operativa efficiente e professionale, guidata da un gruppo di giovani 
trentenni, capitanati dall’ottimo Andrea Ricchiuti, che saprà ulteriormente implementarne i servizi a 
favore delle imprese socie ed aprirsi a nuove esperienze.”  
“Negli oltre vent’anni di lavoro in seno a CONFIDARE, di cui gli ultimi undici quale Direttore Generale - 
conclude Gianmario Caramanna - ho potuto avvalermi, oltre che di validissimi collaboratori, della fiducia 
continuativa da parte del Presidente e degli Amministratori, nonché di un fattivo rapporto con il Collegio 
Sindacale.  Ora, senza rimpianto, si apre una nuova fase di vita, tutta da inventare e, se la salute non 
farà scherzi pesanti, potrò ancora “divertirmi” con l’impegno di volontariato nel sociale che mi attende.” 
 

 

CREDITO ALLE IMPRESE SOCIE 

NEL 2019 BUONA LA PRODUTTIVITÀ IN SENO A CONFIDARE 
Il dato definitivo delle Garanzie effettivamente erogate nel corso dell’anno 2019 - comprendente 
garanzie su finanziamenti bancari, fidejussioni dirette e tranched cover - è pari a 80.952.420 euro, 
mentre il Credito Diretto, erogato da Confidare utilizzando fondi propri, si attesta a 5.869.000 euro. 
Nel dettaglio - al netto delle pratiche istruite dal Confidi su segnalazione delle Società di Mediazione 
Creditizia convenzionate - l’Area Piemonte Ovest (Torino e provincia) chiude il 2019 con Garanzie 
erogate per ca. 21,4 milioni di euro e oltre 2,5 milioni di euro di Credito diretto; l’Area Piemonte Est 
(province di Novara, Alessandria, Biella, Vercelli e Verbania) vanta Garanzie erogate per oltre 24,8 
milioni di euro e ca. 1,5 milioni di euro di Credito diretto; l’Area Piemonte Sud Ovest e Liguria (province 
di Asti, Cuneo e Regione Liguria) supera i 13,5 milioni di euro in Garanzie erogate ed i 750 mila euro nel 
Credito diretto; in corso d’anno l’Area Lombardia (Milano e Regione Lombardia) vede Garanzie erogate 
per ca. 9,4 milioni di euro e Credito diretto per 685 mila euro; l’Area Lazio e Campania vede Garanzie 
erogate per oltre 1,6 milioni di euro e ca. 130 mila euro di Credito diretto. 
Il dato definitivo 2019, ancorché non soddisfi appieno le aspettative e le indicazioni proprie del vigente 
Piano Strategico, rappresenta comunque un risultato positivo, in specie se parametrato ai dati negativi 
emersi dal mercato di riferimento. Nello specifico, la Direzione Generale ed il C.d.A. hanno evidenziato 
le buone performance dell’Area Piemonte Est e delle Società di Mediazione convenzionate. 

Notizie dal nostro Confidi 

 
Il past General Manager, Gianmario Caramanna (al centro) 
con il Presidente, Adelio Ferrari, ed il D.G., Andrea Ricchiuti 
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  COSTRUIAMO INSIEME  
              IL FUTURO DELLA TUA IMPRESA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GLI UFFICI TERRITORIALI E GLI AGENTI DI 

CONFIDARE, CON LA SEDE CENTRALE, 

SONO A DISPOSIZIONE E AL SERVIZIO DELLE 

 MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIE PER 

ASSISTERLE NELL’ACCESSO E NELLA FRUIZIONE DEL 

CREDITO CONVENZIONATO, DIRETTO E 

AGEVOLATO, NONCHÉ PER EROGARE LORO  

LA VASTA GAMMA DEGLI INNOVATIVI SERVIZI DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA AZIENDALE. 
 

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

 

✓ CREDITO DIRETTO e FIDEJUSSIONI: sosteniamo 
lo sviluppo aziendale erogando diretta 
mente finanziamenti e fidejussioni 

 

✓ INTERNAZIONALIZZAZIONE: aiutiamo le Impre 
se italiane a crescere nel mondo tramite gli 
strumenti ed i finanziamenti SIMEST a tasso 
agevolato  

 

✓ FINANZA AGEVOLATA: accompagniamo le 
Imprese nella ricerca di risorse finanziarie a 
condizioni vantaggiose, tramite la consulen 
za specifica e l’istruttoria di misure agevo 
lative regionali, nazionali e comunitarie 

 

✓ INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA: assistiamo le 
imprese nel reperimento di fondi e nell’indi 
viduazione 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’ac 
cesso al Fondo di Garanzia, tramite il cal 
colo del Dimensionamento Aziendale, la 
compilazione dell’Allegato 4 e la redazione 
del Piano d’Investimento 

 

✓ BUSINESS PLAN: diamo forma alle idealità 
delle imprese, creando un progetto d’im 
presa efficace e credibile per presentarsi in 
modo adeguato e documentato all’univer 
so creditizio attuale 
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BANDI E LEGGI SPECIALI: 
 ASSISTENZA E ISTRUTTORIA ALLE IMPRESE SOCIE 

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. 
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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 prima richiesta) ed i propri 
Servizi a favore di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese dell’Artigianato, dell’Industria, del 
Commercio, dei Servizi, dell’Agricoltura, del Turismo, nonché a Cooperative e Professionisti. 
 

 
         
 

 

  

       
   

 

VENERDÌ  07.02.20 esame delibere Direzione: finanziamenti fino alla soglia di competenza 
 

 

 MERCOLEDÌ  12.02.20 ore 9,30 a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
 Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc. 

Nel corso del C.d.A.: consegna Rapporto Ispettivo da parte di Banca d’Italia 
 Segue la riunione del Comitato Tecnico Credito  +  esame delibere Direzione 
 

 

LUNEDÌ 17.02.20 ore 14,30 - 17,30 a Novara c.o Filiale riunione del Comitato di Direzione 
 

 

VENERDÌ  21.02.20 esame delibere Direzione: finanziamenti fino alla soglia di competenza 
 

 

VENERDÌ  28.02.20 ore 9,30 a Torino c.o Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere  
fino alla soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già 
iscritti) + 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 

 FEBBRAIO - LE PRINCIPALI RIUNIONI     

 

mailto:info@confidare.it
mailto:info@confidare.it

