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Varato dal C.d.A. il Piano Industriale 2019-2021

CONFIDARE, CON IL NUOVO PIANO STRATEGICO TRIENNALE,
GUARDA AL FUTURO CON DETERMINAZIONE E OTTIMISMO,
CON PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE ED AI NUOVI SERVIZI.
Venerdì 21 dicembre il C.d.A. di CONFIDARE ha concluso la discussione e varato il nuovo PIANO STRATEGICO
2019-2021: i lavori per la redazione della bozza del documento erano iniziati nel mese di novembre.
“Rispetto alle precedenti edizioni (e revisioni periodiche) del Piano strategico aziendale - sottolineano il
Presidente Ferrari ed il Direttore Generale Caramanna - sono stati introdotti alcuni elementi di novità, con
l’obiettivo di rendere più aderenti i contenuti programmatici alle reali prospettive dell’Azienda”.
Si è migliorato il nesso tra l’evoluzione delle economie regionali, che costituiscono il mercato di riferimento
dell’Azienda, e l’individuazione delle leve per conseguire gli obiettivi prospettati; agli obiettivi è stato associato
un piano d’azione per il 2019; ai due scenari - economici, patrimoniali e di rischio - già utilizzati in tutte le
precedenti edizioni del Piano (ossia: scenario prudenziale e scenario moderatamente propulsivo) si è aggiunta
un’analisi di sensitività, in quanto il processo di pianificazione che ha portato alla redazione del Piano si è
basato su una serie di assunzioni e quindi, per sua natura, si è svolto in condizioni di relativa incertezza.
Nel sottolineare che qualsiasi indirizzo strategico non può che prendere le mosse dalla consapevolezza in merito
agli attuali punti di forza e di debolezza dell’Azienda, collocati nella cornice, più ampia, delle minacce, ma
anche delle opportunità che caratterizzano i mercati di riferimento, i predetti punti
di forza risultano così individuati:
 Know how elevato nel settore delle garanzie;
 Solida posizione di mercato, soprattutto in Piemonte;
 Dinamismo e tendenziale capacità adattativa;
 Percezione di mercato positiva (malgrado il rischio reputazionale che ha colpito il settore);
 Solidità patrimoniale come premessa all’assunzione degli impegni di garanzia;
mentre i punti di debolezza sono determinati da:
Gianmario Caramanna e Adelio Ferrari
 Processo di diversificazione del sistema d’offerta nelle sue fasi iniziali;
 Non completa percezione delle opportunità di sviluppo presso la clientela acquisita;
 Assenza di un modello per l’intercettazione delle opportunità latenti nella clientela potenziale.
Le opportunità prospettiche di mercato risultano le seguenti:
o Sottrazione di quote di mercato ai competitor meno agguerriti;
o Fidelizzazione della clientela acquisita mediante cross selling, a fronte di un sistema d’offerta più articolato;
o Possibilità d’intercettare la clientela potenziale mediante analisi a distanza, assegnando, conseguente
mente, puntuali obiettivi di campagna.
Infine, relativamente alle minacce latenti nei mercati di riferimento, si evidenziano i rischi seguenti:
 Concorrenza “sleale” del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI;
 Comportamenti opportunistici delle banche: la garanzia non serve ma la banca vuole scaricare il costo del
capitale;
 Rilevanza della garanzia non in sede di concessione del credito, bensì in fase di gestione del credito
anomalo: minori stimoli alla richiesta di garanzia in sede di concessione;
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Pressione competitiva da parte di operatori che possono contare su conferimenti pubblici.
A fronte di quanto precede, nell’ambito del Piano è stato dedicato un opportuno spazio alla progettualità
strategica, ossia all’insieme di iniziative da attivare, in larga misura nel corso del 2019, per agevolare il
conseguimento degli obiettivi economici e patrimoniali inclusi nella bozza del Piano.
Sono stati individuati due progetti trasversali (messa a punto di un modello per individuare ulteriori
opportunità presso i clienti acquisiti; messa a punto di un modello di marketing per individuare opportunità
presso clienti potenziali): queste due iniziative sono concepite per accentuare la capacità di mercato
dell’Azienda, mediante la selezione e l’elaborazione di informazioni utili a stimolare la rete commerciale in
merito al conseguimento degli obiettivi assegnati.
Con riferimento, infine, alle iniziative previste regione per regione, si evidenzia che esse riguardano gli assetti
distributivi, le risorse commerciali, le competenze e le capacità professionali e il sistema d’offerta dell’Azienda, e
che tali iniziative sono state opportunamente adattate ai singoli contesti regionali.
Le stime quantitative per il triennio di previsione, predisposte nell’ambito di uno scenario prudenziale e di uno
scenario moderatamente propulsivo, si prestano alle seguenti considerazioni:
 Margine d’interesse. Previsto in crescita tendenziale in entrambe le ipotesi; crescita più accentuata nello
scenario moderatamente propulsivo.
 Commissioni nette. Dinamiche analoghe a quelle del margine d’interesse.
 Risultato netto della gestione finanziaria. Il differenziale tra il dato di preconsuntivo 2018 (579.500 euro) e
quelli prospettati nei due scenari 2019/21 è da ricondurre all’impatto delle rettifiche in merito alle attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato che, nel 2018, sono pari a 2.850.000 euro (contro i 500 mila / 700
mila euro nelle due ipotesi relative al triennio 2019/21). L’evento è da ricondursi agli effetti dell’operazione
societaria perfezionatasi con la seconda metà del 2018.
 Costi operativi. Il differenziale tra il dato di preconsuntivo 2018 (285.400 euro) e quelli prospettati nei due
scenari 2019/21 è da ricondurre all’impatto, positivo, della voce 160 a) (accantonamenti netti per rischio di
credito relativo a impegni e a garanzie rilasciate). Anche in questo caso, l’evento è da ricondursi agli effetti
dell’operazione societaria perfezionatasi con la seconda metà del 2018.
 Utile (perdita) d’esercizio. Lievemente positivo nell’ipotesi prudenziale, è atteso incrementarsi in misura
non secondaria qualora si manifestino le condizioni previste dallo scenario moderatamente propulsivo.
Con riferimento al rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione, nel Piano sono indicati i valori che
esso dovrebbe assumere nell’arco del triennio di previsione e nell’ambito dei due scenari prospettati.
Il comparto delle garanzie non è previsto in aumento, considerate le dinamiche di mercato, che evidenziano la
regressione del comparto stesso; quanto precede potrebbe, potenzialmente, essere smentito grazie
all’eventuale ingresso in nuovi territori; nella consulenza sono compresi i nuovi prodotti e servizi da attivare in
corso di anno e con le modalità descritte nel Piano; si prevede di istituire alcune figure di responsabilità per i
vari comparti e stabilire il numero di unità / risorse impiegate, presupponendo l’ampliamento / chiusura di
gruppi di lavoro al superamento / mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati; lo scenario 2020 / 2021 è
previsto in aumento solo nelle voci credito diretto, finanza agevolata e consulenza.
In entrambi gli scenari gli indicatori di capitale si mantengono ampiamente al di sopra delle soglie prudenziali.
Peraltro, l’Azienda mantiene, in entrambi gli scenari di previsione, un Total Capital Ratio elevato, nonché un
margine disponibile consistente.
I differenziali tra i due scenari derivano dal combinarsi di diversi elementi, così sintetizzabili:
 Tassi di riferimento. L’evoluzione dei tassi di mercato (attivi e passivi) si riflette in misura non marginale
nella formazione delle proiezioni relative al margine d’intermediazione. L’ipotesi moderatamente
propulsiva incorpora, quindi, uno scenario più ottimista per i tassi attivi, anche collegati al credito diretto –
peraltro sostanzialmente in linea con le previsioni di mercato – rispetto a quella prudenziale. Un
accrescimento, ancorché contenuto, dei tassi attivi potrebbe, quindi, contribuire a migliorare il margine
d’intermediazione complessivo nel corso del triennio di previsione, unitamente all’incremento delle
commissioni nette (strettamente collegate all’andamento dei volumi di erogato).
 Volumi e redditività del comparto garanzie. L’ipotesi propulsiva contempla, anno per anno, un incremento
di circa il 10% rispetto a quella prudenziale. In prospettiva, questo obiettivo potrebbe essere, se non
raggiunto, almeno approssimato, incrementando il pressing commerciale.
 Volumi e redditività del credito diretto. Prospettive analoghe a quelle dedicate al comparto garanzie.
 Redditività generata da altri servizi offerti alla clientela. Prospettive analoghe a quelle dedicate al comparto
garanzie.
 Redditività derivante dalla gestione integrata della liquidità e del portafoglio strumenti finanziari di
proprietà. La gestione integrata della finanza aziendale e un’attività più mirata a cogliere le opportunità di
mercato per quanto concerne l’operatività in strumenti finanziari potrebbe avvicinare le attese di
performance inserite nell’ipotesi propulsiva.


Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati

Newsletter periodica: GENNAIO 2019

pag. 2 di 10

Notizie dal nostro Confidi
RINVIO ESECUTIVITA’ DIMISSIONI DEL DIRETTORE GENERALE AL 30.04.2019 E

RIESAME DETERMINA RELATIVA ALLA NOMINA DEL NUOVO D.G.
Ritenendosi opportuno e necessario che l’attuale Direttore Generale, Gianmario Caramanna, concluda alla
guida della struttura sia l’intero iter relativo alla prossima fase assembleare di approvazione del Bilancio
2018 sia la fase dedicata all’attesa rimodulazione statutaria e regolamentare, il Presidente, Adelio Ferrari,
ha concertato un rinvio tecnico al 30 aprile 2019 delle intervenute dimissioni.
Il C.d.A., nella sua presa d’atto, ha confermato la determina, già unanimemente assunta in precedenza, circa
le nuove funzioni di Gianmario Caramanna con decorrenza posticipata al mese di maggio 2019.
Conseguentemente si sarebbe potuto semplicemente posticipare di un mese l’esecutività della nomina del
nuovo Direttore Generale. Senonché Daniela De Andreis - in un suo intervento consigliare - ha illustrato le
ragioni che l’hanno portata a declinare la proposta di ricoprire la funzione di Direttore Generale in seno a
Confidare, pur nel proseguire con il consueto impegno ad esercitare anche in futuro la funzione affidatale
alla guida del settore Amministrativo ed Affari Generali. Il Presidente Ferrari, preso atto con rammarico
della volontà espressa dalla dott.ssa De Andreis, ne sottolinea la professionalità e la correttezza, la valenza
aziendale e l’onestà intellettuale che anche in questa circostanza l’hanno contraddistinta.
Quindi, il Presidente ha proposto al C.d.A. di riesaminare la relativa determina, confermando la scelta
interna del nuovo Direttore Generale e restringendo il novero dei “papabili” (originariamente cinque/sei) ai
dottori Fabio Boscolo e Andrea Ricchiuti. Gli stessi, nella precedente fase di selezione, costituivano con De
Andreis il trio di candidature su cui effettuare la scelta nel ruolo di D.G., chiamato ad operare alla guida di
un Team omogeneo (costituente il rinnovando Comitato di Direzione) comprendente le principali figure
apicali della struttura: Daniela De Andreis (ora candidata alla funzione di Vicedirettore Generale), Fabio
Boscolo oppure Andrea Ricchiuti, Aldo Boffa, Milena Zotta, oltre ad un paio di altri funzionari (scelti ed
indicati dal nuovo Direttore Generale) e al D.G. uscente, Gianmario Caramanna. Quest’ultimo - nell’ac
cettare la proposta di affiancamento al nuovo D.G. per un anno, con una funzione di “garante” e
“traghettatore”, avanzata dal Presidente - dunque collaborerà, anche da remoto, con il nuovo Direttore
Generale, attraverso un costante rapporto, dialettico e sinergico, fatte salve le prerogative e le
responsabilità proprie delle rispettive funzioni.
Il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce di alcuni interventi e valutazioni integrative, ha approvato la
proposta annullando la precedente delibera relativa alla nomina del nuovo Direttore Generale. Infine, il
Presidente Adelio Ferrari ha sottolineato come “entro febbraio/marzo la scelta alla guida della struttura e
della direzione di un giovane funzionario, cresciuto professionalmente in azienda e che abbia dato prova di
serietà, affidabilità e costante impegno, costituirà un’altra occasione di positiva discontinuità nella
continuità di un percorso virtuoso, avviato con successo in questi anni con e dal Direttore Caramanna”.

CONSEGUENTI RIMODULAZIONI IN SENO ALLA STRUTTURA DIREZIONALE DI CONFIDARE
Come stabilito dal Direttore Generale Gianmario Caramanna e secondo quanto dal medesimo già anticipato in
sede consigliare - fino a maggio/giugno 2019 quando il nuovo D.G. rimodulerà ruoli e funzioni anche sulla base
dei definendi nuovi disposti statutari e regolamentari - restano immutate tutte le attuali mansioni, apicali e non,
centrali e territoriali, ad eccezione di quanto di seguito dettagliato relativamente a:
 Boscolo Fabio - dal 10.12.18 ha assunto la funzione di DIRETTORE MARKETING E PROGETTI DI SVILUPPO
con presenza almeno bisettimanale in Sede e sul territorio in Aree diverse dal Piemonte Est. Ad interim
Boscolo conserva la funzione di Capo Area Piemonte Est.
 Ricchiuti Andrea - dal 10.12.18 ha assunto la funzione di DIRETTORE COMMERCIALE E AREE TERRITORIALI
con presenza sia in Sede sia sul territorio nelle diverse Aree. Mantiene il rapporto generale e di selezione
degli Agenti ed ha assunto analoga funzione anche per le Società di Mediazione Creditizia.
 Sempre dal 10 dicembre, il Comitato di Direzione – costituente il nucleo centrale del TEAM che
affiancherà, con un paio di integrazioni, il nuovo D.G. dal prossimo mese di maggio – risulta composto, oltre
che dal Direttore Generale, dai tre attuali Vicedirettori, dal Direttore Marketing e Progetti di Sviluppo, dal
Direttore Commerciale ed Aree Territoriali e dalla Responsabile della Segreteria Generale.
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I NUOVI UFFICI DELLA FILIALE DI CONFIDARE S.C.P.A. A ASTI
OSPITANO ANCHE L’AREA PIEMONTE SUD OVEST E LIGURIA
Dal 20 dicembre scorso, la Filiale di Asti di CONFIDARE - a seguito del
trasferimento dagli uffici di via Orfanotrofio - è pienamente operativa e
a disposizione di tutte le Imprese Socie nei nuovi locali siti nel centro di
Asti in Corso Alfieri al civico 408.
Ubicati in un prestigioso stabile nella zona centrale, i nuovi uffici sono
aperti al pubblico tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 13.30 (telefono 0141-538676 / principale mail di contatto:
areapiemontesudovest@confidare.it).
La Filiale astigiana è il principale riferimento della nostra Area territoriale Piemonte Sud Ovest e Liguria, (che
comprende, oltre alla provincia di Asti, la provincia di Cuneo e la Regione Liguria, con gli uffici di Fossano e
Savona) ed ha recentemente incrementato la sua “squadra”, vantando oggi otto collaboratori ivi operanti, tra
personale dipendente ed agenti, tutti altamente qualificati.

LEADERSHIP FORUM AWARDS

ANCHE PER IL 2018 ASSEGNATO
UN PREMIO A CONFIDARE
Martedì e Mercoledì 11 e 12 dicembre, a Milano, nella
prestigiosa location dell’Hotel Principe di Savoia, EMF
Group ha organizzato l’edizione annuale del Leadership
Forum, un evento, interessante e assai partecipato, di
riferimento per gli operatori del sistema creditizio.
Anche CONFIDARE ha partecipato al Leadership Forum
Awards 2018, rappresentato – su delega del Presidente
e del Direttore Generale – dal Direttore Commerciale e
Aree Territoriali, Andrea Ricchiuti, dal Direttore Marke
ting e Progetti di Sviluppo, Fabio Boscolo, e da Luca
Gualandris, uno tra i migliori Agenti del nostro Confidi,
operante nella regione Lombardia.
Nel corso delle premiazioni nella serata di martedì 11
dicembre, CONFIDARE - come testimoniano le foto qui
a lato - ha ricevuto l’ambito riconoscimento “per la
qualità dell’Execution” dimostrata nel processo di fusio
ne per incorporazione di Cogart CNA.

FINANZIAMENTI, MA ANCHE ALTRO ……

…... CONFIDARE NON AIUTA SOLTANTO LE IMPRESE!
Anche quest’anno CONFIDARE, in occasione delle
festività natalizie, ha voluto far arrivare ai meno
fortunati un sorriso, una speranza, un gesto di sincera
solidarietà: nei giorni antecedenti il Natale, in
rappresentanza di tutto il Confidi, alcuni collaboratori
hanno distribuito per le strade del centro di Torino
coperte e generi alimentari alle persone più
bisognose.
“Anche questo momento - dichiarano con orgoglio il
Presidente Ferrari e il Direttore Generale Caramanna
- costituisce un segno di distinzione, perché Confidare
è un Grande Confidi ma, prima di tutto, è un’azienda
fatta di persone, di valori e di piccoli gesti”.
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CONFIDARE ha aderito e dato il via alla misura Tranched Cover Piemonte:
7,5 milioni di euro erogati da Unicredit con la garanzia del nostro Confidi, in
partnership anche con Finpiemonte, per sostenere le mPMI piemontesi.
Dopo i necessari adeguamenti operativi e strutturali che hanno richiesto alcune settimane di lavoro, già
prima della pausa natalizia, ha preso concreto avvio la misura Tranched Cover Piemonte a valere sul
Programma Operativo Regionale Piemonte Programmazione 2014/2020.
Il portafoglio di finanziamenti, cosi come declinato da Unicredit, partner finanziario di Confidare nella
gestione della misura, ammonta a 7,5 milioni di euro e si rivolge a tutte le imprese piemontesi che
potranno farne richiesta direttamente accedendo all’apposito portale di Finpiemonte.
Numerose sono già le richieste pervenute e in fase di istruttoria da parte dell’Istituto di Credito che ha già
deliberato le prime operazioni, ora in valutazione da parte del Confidi. Tutte le erogazioni dovranno essere
perfezionate entro e non oltre il 30 settembre 2019.
Tali finanziamenti - da euro 10.000,00 ad euro 100.000,00 (elevabile sino ad euro 150.000,00) - sono assistiti
dalla garanzia pubblica offerta dalle risorse regionali (cash collateral Junior) e dai Fondi Propri di CONFIDARE
(cash collateral Mezzanine).
Con questa misura CONFIDARE, in partnership con Unicredit e Finpiemonte, intende assistere il sistema
economico piemontese con finanziamenti destinati ad investimenti produttivi e infrastrutturali, a
capitalizzazione aziendale, oppure al fabbisogno di capitale circolante o di liquidità.
Si tratta di un’opportunità unica per le imprese piemontesi che, non solo potranno usufruire di un’ampia
copertura dei finanziamenti, ma anche di un tasso bancario e di una commissione di garanzia
particolarmente favorevoli, proprio per sottolineare il vantaggio economico che sarà espresso in
Equivalente Sovvenzione Lordo.

BUONA NUOVA DI FINE ANNO

La Regione Piemonte integra i Fondi rischi dei Confidi vigilati
Buona nuova di fine anno per CONFIDARE e per le micro, Piccole e Medie Imprese piemontesi.
Nella seduta del 16 novembre la Giunta regionale piemontese - nell’ambito del programma pluriennale per
le attività produttive 2018-2020 di cui alla L.R. n. 34 del 22/11/2004 - ha approvato la misura di “sostegno al
sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi”
con uno stanziamento di 7 milioni di Euro, prevedendone l’assegnazione per un 50% sulla base del numero
dei soci aventi sede legale e/o operativa in Piemonte nell’ultimo esercizio e per il restante 50% sulla base
della media dello stock di garanzie a valere sul patrimonio di ciascun Confidi riferita agli ultimi due esercizi.
La conseguente determina dirigenziale di fine dicembre relativa al bando ha ricalcato nel contenuto
l’analogo provvedimento regionale del 2013: a nostro parere questa misura si configura, in parte, anche
quale risarcitoria rispetto al problema insorto con il blocco dell’operatività dei fondi di riassicurazione
regionali, a suo tempo sollevato con una missiva congiunta a firma dei Presidenti di Confidare e di Cogart.
Dunque, CONFIDARE il 28.12 u.s. ha ricevuto ufficialmente l’attesa notizia dell’avvenuta assegnazione al
nostro Fondo Rischi di una somma pari a 4,7 milioni di euro sui complessivi 7 milioni stanziati dalla Regione
Piemonte: ciò, tra l’altro, testimonia il ruolo essenziale ed egemone svolto dal nostro Confidi in Piemonte.
È questo un grande risultato politico, oltre che finanziario (il nostro bilancio 2018, già positivo, chiuderà
con un buon utile), che comprova la presenza capillare, il peso e la qualità espressa da CONFIDARE.
Inoltre, tale assegnazione avrà una ricaduta positiva sulle Imprese socie cui dovremo offrire la nostra
garanzia a costi ridottissimi, come per i finanziamenti che fruiscono delle risorse accreditateci ed in via di
accreditamento dal MISE relative alla Legge di Stabilità (oltre quattro milioni di euro). Tali risorse nazionali,
grazie alla determina assunta a livello piemontese, ora potranno da noi essere redistribuite, favorendo così
la produttività aziendale - e le mPMI - anche nelle altre Regioni, in primis in Lombardia e nel Lazio, ove da
tempo opera il nostro Confidi attraverso le Filiali di Milano e di Roma.

Tutti gli uffici territoriali e la rete commerciale di CONFIDARE sono ogni
giorno a completa disposizione delle micro, Piccole e Medie Imprese
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Eroga la propria Garanzia mutualistica, eligibile ed a prima richiesta, a favore delle
micro, Piccole e Medie Imprese dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del
Commercio, dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi, Cooperative, Professionisti.

SEDE CENTRALE
Direzione Generale, Presidenza, Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Direzioni Amministrativa, Crediti, Rapporti istituzionali, Commer
ciale, Risk Manager, Area Rischi/Controlli, Area Amministrativa, Area Fidi, Area Mitigazione Rischi e Contenzioso, 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
TORINO

Filiale - ufficio 1: Corso Francia, 23 - 10138 Torino
Filiale - ufficio 2: Corso Einaudi, 55 - 10129 Torino

Tel. 011.4341455
Tel. 011.5096304

Gli uffici di Torino 1 e Torino 2 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

Punto Credito di zona: Via Redipuglia, 28 - 10073 Cirié

CIRIÈ

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

Filiale: 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.

Filiale: Corso Alfieri, 408 - 14100 Asti

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: Via Medina, 63 c.o Centrale Garanzia Fidi Coop a r.l. - 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 restante ambito nazionale, ove il nostro Confidi non è presente con propri uffici o agenti, operiamo diretta
mente con la Direzione Commerciale, oppure attraverso Confidi 112 e selezionate Società di Mediazione Creditizia all’uopo convenzionate.
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ASSISTENZA E ISTRUTTORIA BANDI E LEGGI SPECIALI
Le imprese socie di CONFIDARE s.c.p.a., se interessate all’assistenza specializzata e
alla fruizione del servizio volto a procedere alla istruttoria di tutte le LEGGI SPECIALI e
dei BANDI in vigore, possono rivolgersi con fiducia agli uffici territoriali ed alla rete
commerciale del nostro Confidi.

Finanza Agevolata

Avete un investimento da fare
e vi servono le risorse necessarie?
Cosa potete fare per ottenerle?
Tutti i nostri uffici territoriali e
la rete commerciale di CONFIDARE
sono a vostra completa disposizione
“Gestiamo tutto il processo che riguarda la Finanza Agevolata:
dalla ricerca del bando, all’istituto di credito, alla presentazione
delle candidature, alla valutazione fino alla realizzazione,
gestione esecutiva e rendicontazione finale”

voi mettete l’idea… noi tutto il resto!
Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati
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Rivolgetevi con fiducia agli uffici e ai collaboratori,
di Sede e/o Territoriali, di CONFIDARE S.C.p.A.
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 diretta e l’istruttoria, relativa a bandi e leggi speciali
nazionali e regionali, svolta direttamente dai nostri specialisti.
 SPORTELLO ARTIGIANCASSA in convenzione diretta 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 alla “grande Squadra” di CONFIDARE: la nostra primaria “mission” è
quella di sostenere tutte le mPMI socie nell’accesso al Credito - convenzionato, diretto e/o
agevolato - e nella sua fruizione.

LE PRINCIPALI RIUNIONI NEL MESE DI GENNAIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENERDÌ 04.01.19

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza

VENERDÌ 11.01.19

ore 10,30 a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc.
+ riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione

MARTEDÌ 15.01.19

Ore 10,30 - 16,30 a Torino c.o Sede riunione del Comitato di Coordinamento

VENERDÌ 18.01.19

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza

3

VENERDÌ 25.01.19

Ore 10,30 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla
soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
+ delibere Direzione
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI
con garanzia rilasciata dal nostro Confidi

SINTESI DELLE

PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
● INTESA SAN PAOLO
Chirografario 5 anni con tassi variabili in base alla classe di rischio, Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread chirografari
fino a 60 mesi da 3,25% a 7,10% – Fino a 84 mesi spread da 3,75% a 7,20%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 3,65% a 6,50%
Breve termine S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 3,40% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 4,50%
Tassi in base a classe di rischio.

● BANCA POPOLARE di MILANO SPA - BANCO BPM SPA
18 / 120 mesi
Breve termine

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,35% a 9,95% Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da
2,20% a 10,75%:
S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 2,60% / Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 2,65% /
Cassa c/c: Euribor 3 m. mmp + spread da 4,10%

● UNICREDIT BANCA
24 / 84 mesi

Breve termine

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%
Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f. e Anticipo 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
24 / 84 mesi
Breve termine

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. / ARTIGIANCASSA con Sportello diretto c.o le Filiali ed i Punti Credito del nostro Confidi
Fino a 60 mesi
Breve termine

Investimenti - Scorte - Liquidità aziendale: Fisso o Variabile Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + spread da
1,70% se valutazione positiva + spread da 2,30% se valutazione da approfondire.
S.b.f., Scoperto c/c, ecc.: Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + Spread da 1,70%

● MONTE dei PASCHI di SIENA
60 mesi
Breve termine

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. + da 1,45% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 2,25%

● BANCHE di CREDITO COOPERATIVO Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Banca Alpi Marittime / Banca Rurale e Artigiana di Boves / BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura / BCC di Cherasco /
Banca di Caraglio e Riviera dei Fiori / BCC di Alba, Langhe e Roero / BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi / BCC di Bene Vagienna

24 / 60 mesi
Breve termine

Viene applicato, per investimenti il tasso Euribor 6 mesi m. m. p 365 gg. + spread fino a 5,25% e/o
per liquidità Euribor 6 mesi m. m. p. 365 gg. + spread fino a 5,50% (tasso variabile)
S.b.f. , Anticipo Fatture e Scoperto c/c: Euribor 6 m. + spread fino a 5,50/6,00%

● U.B.I. - Banca Regionale Europea, etc.
24 / 60 mesi
Breve termine

Per investimenti Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,50% a 6,10% (tasso variabile); per
liquidità aziendale Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,15% a 6,55%
S.b.f. Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,65% (tasso variabile) Scoperto
c/c: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 2,95%
SEGUE . / .
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● CA.RI.GE. e CA.RI.SA.


24 / 84 mesi
Breve termine

Tassi: 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
24 / 72 mesi
Breve termine

Tasso applicato: 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 INOLTRE CONVENZIONATI CON IL NOSTRO CONFIDI I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO :
● CARIPARMA
● DEUTSCHE BANK
● B.C.C. di ROMA
● BANCA del PIEMONTE
● BANCO di NAPOLI
● BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
● CASSA RISPARMIO di SALUZZO
● CASSA RISPARMIO di BRA
● CASSA RISP. di SAVIGLIANO
● BANCA POPOLARE di MANTOVA
● NUMEROSE ALTRE BANCHE PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
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

Ai nostri Lettori
Alle Imprese socie
Ai Partner ed ai Consulenti

HAPPINESS
LUCK
GOOD HEALTH
PEACE
LOVE

PROSPERITY
FRIENDSHIP
SUCCESS

QUESTA NEWSLETTER, INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA, È STATA "CHIUSA" IL 7 GENNAIO 2019 ALLE 8,00
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