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BUONI I PRIMI RISCONTRI DAL CONSUNTIVO 2017 CHE SARÀ VARATO AD APRILE

IL NOSTRO EROGATO CRESCE IN QUALITÀ E QUANTITÀ
Da una prima disamina delle risultanze del bilancio consuntivo 2017 di CONFIDARE S.C.p.A. - già
visionato, senza osservazioni critiche, dalla società di revisione contabile Trevor - emerge un utile di
esercizio ammontante ad oltre 400 mila euro, mentre l’utile operativo ante accantonamenti al
Fondo Rischi è pari a 2,5 milioni di Euro. Ciò migliora sensibilmente il dato, già positivo, registrato
nel primo semestre 2017, segnando un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.
L’aumento delle garanzie erogate e dell’attività di rilascio di finanziamenti diretti (complessiva
mente +6,6% rispetto al 2016) ed il miglioramento delle procedure operative volte ad una sempre
più rigorosa analisi istruttoria e ad un’attenta classificazione dei crediti di firma che presentano
anomalie di natura temporanea hanno consentito il raggiungimento di questo risultato di gestione.
Anche gli indici di vigilanza CET 1 Capital Ratio, TIER 1 Capital Ratio e Total Capital Ratio mostrano
un virtuoso ed ulteriore incremento rispetto all’anno precedente, posizionandosi rispettivamente
al 23,7%, 23,7% e 23,8%: ciò testimonia appieno il mantenimento - e consolidamento - da parte del
nostro Confidi di un livello generale di comprovata solvibilità e di assoluta eccellenza.
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Notizie in breve dal nostro Confidi
PARTE L’ATTIVITÀ DI DUE NUOVI GRUPPI DI LAVORO DI CONFIDARE

“CONFIDARE NEL MONDO” E “FINANZA AGEVOLATA”
Sono già in piena attività gli innovativi gruppi di lavoro, aventi valenza strategica e non meramente opera
tiva: “Confidare nel Mondo”, diretto e coordinato dal dott. Pierfedele Panebianco in sinergia con il Direttore
Commerciale Andrea Ricchiuti, e “Finanza Agevolata” che, coordinato dal dott. Marco Pochettino, ha quale
precipuo riferimento il Direttore Crediti, Milena Zotta, e si avvale anche dell’attività del dott. Alessandro
Balbis - libero professionista specializzato nella Finanza Agevolata, già convenzionato con il nostro Confidi con il quale Confidare ha stipulato specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa esterna.

CRESCE LA PRODUTTIVITÀ NELLE PRIME SETTIMANE DEL 2018
Il rilevamento della produttività aziendale al 31 gennaio scorso evidenzia un esito positivo: le garanzie
erogate a gennaio ammontano complessivamente ad Euro 7.817.069,20 a fronte di un obiettivo minimo
definito in 7,2 milioni di Euro nel vigente Piano Strategico.
Al buon risultato complessivo fanno da contraltare il lieve ritardo che interessa due delle nostre Aree
Operative Territoriali e che ha impedito il conseguimento di un risultato ancor più positivo. Nel medesimo
periodo le pratiche di Credito Diretto effettivamente erogate risultano 6 per complessivi Euro 145 mila.
Il Direttore Generale e gli Amministratori di CONFIDARE hanno evidenziato come occorra mantenere e
migliorare, se possibile, il dato complessivo di Gennaio, all’uopo impegnando in prima persona il Direttore
Commerciale ed i Capi Area Territoriali.

VERSO UN PROCESSO DI AGGREGAZIONE TRA CONFIDI 106?
Il Consiglio di Amministrazione di CONFIDARE, esaminate le simulazioni economico - patrimoniali derivanti
da un’eventuale operazione di aggregazione con COGART-CNA, si è espresso favorevolmente circa la prose
cuzione del confronto volto all’eventuale fusione per incorporazione in seno a Confidare tra i due Confidi
aventi matrice piemontese e riferimento nei sistemi associativi dell’artigianato e delle pmi.
Nella prima decade di marzo – qualora il percorso di fusione venisse condiviso, nel segno dell’autonomia, del
merito e sulla base di alcuni irrinunciabili postulati organizzativi – i rispettivi Organi potranno dare il via alla
due diligence, affidata a personalità esterna di comune gradimento, che si dovrà esprimere compiutamente
sulla fattibilità del progetto, sui tempi e sulle conseguenti modalità.

I NOSTRI LEGALI DI FIDUCIA PER IL CONTENZIOSO ED OLTRE
Al fine di implementare i legali di fiducia di CONFIDARE dediti, in specie, all’attività del contenzioso in
Piemonte e nell’intero Nord Ovest, è stato recentemente sottoscritto un accordo con l’Avv. ERICA SANTORO,
avente studio legale in Caselle Torinese, con pluriennale esperienza professionale nel settore del recupero
crediti sia in fase stragiudiziale sia a livello giudiziale.
Ovviamente, proseguirà la primaria, fattiva e qualificata collaborazione fiduciaria già in essere con l’Avv.
CHANTAL COSTAMAGNA con studio legale in Saluzzo, mentre per il Lazio riferimento è l’Avv. BALDI STEFANO.

LE SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CONVENZIONATE
CONFIDARE S.C.p.A. è attivo su tutto il Territorio nazionale, oltre che con la propria Struttura direzionale ed
operativa, anche attraverso Confidi 112 convenzionati (CENTRALE GARANZIA FIDI Coop a r.l.) e alcune
primarie Società di Mediazione Creditizia contrattualizzate.
Le SOCIETÀ di MEDIAZIONE CREDITIZIA attraverso cui operiamo sono: CREDIGO SRL, BM CONSULTING SRL,
TK CONSULTANT SRL, CONFROMA SRL, TEAM ADVISOR SRL, NOVARIA SPA.
Inoltre, sono e restano operative specifiche convenzioni di mera segnalazione quali procacciatori d’affari con
Società e Professionisti, nonché con alcune Associazioni Confartigianato territoriali, ecc.

“CREDITO DIRETTO”: LE NOVITÀ IN ESSERE ED IN DIVENIRE
Il credito diretto di CONFIDARE, avviato ormai da due anni, sta riscuotendo successo e ha visto nel 2017 un
notevole incremento dei volumi erogati, ben al di sopra degli obiettivi prefissati. Per questo motivo, si è
deciso, con delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 9 febbraio, di estenderne l’istruttoria anche
agli agenti del Confidi (estensione che ha riguardato anche le fideiussioni dirette).
Il Direttore Crediti, di intesa con il Direttore Generale, ritiene ora necessario procedere oltre: una specifica pro
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posta sarà portata all’attenzione del C.d.A. di CONFIDARE del prossimo 9 marzo. La stessa propone di
ampliare l’offerta di credito diretto ai nuovi soci, eliminando il vincolo previsto dalla specifica policy
riguardante la possibilità di concessione ai nuovi soci nel limite massimo del 25% del plafond assegnato, limite
che, tuttavia, sarà invece mantenuto per le imprese start up. Al tempo stesso, si ritiene necessario
regolamentare quantitativamente l’esposizione di rischio verso la singola impresa, proponendo un limite
fissato in euro 70.000,00, quale limite massimo di credito diretto erogabile complessivamente per singola
impresa (limite che considera il valore residuo dei finanziamenti diretti in essere che non presentino
anomalie).

Il NUOVO PROGETTO SULLA “FINANZA AGEVOLATA”
Nei giorni scorsi il Gruppo di Lavoro specificamente costituito per elaborare il progetto sulla “Finanza
Agevolata” si è riunito per definire il piano di lavoro, gli obiettivi e la strategia, nonché un preciso
cronoprogramma per stabilire i vari step di avanzamento lavori.
Il Gruppo vede impegnate cinque unità della struttura, coadiuvate dall’esperienza e professionalità di un
esperto della materia, il Dott. Alessandro Balbis, che - sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa esterna - fornirà la propria consulenza ed assistenza al gruppo, non solo nella fase di partenza,
ma anche nelle successive fasi di sviluppo, attraverso il costante aggiornamento nella materia ed il supporto
al momento della presentazione delle domande e della successiva rendicontazione.
Il progetto ha lo scopo di ampliare la gamma di servizi offerti alle imprese socie, attraverso l’erogazione di un
servizio di consulenza specialistica nel settore dei finanziamenti agevolati e contributi pubblici alle imprese,
tematica cui le imprese, da sempre, sono sensibili.
Il progetto prevede inizialmente un’offerta limitata ad una selezione di leggi agevolate e bandi di carattere
regionale che interessano, in primis, le Regioni ove il Confidi opera maggiormente ed è presente con propri
uffici, ovvero Piemonte, Lombardia, Liguria e Lazio. Inoltre, saranno trattate anche le principali agevolazioni
di carattere nazionale (vedasi Legge Sabatini e Bando Inail), nonché alcune specifiche misure volte all’inter
nazionalizzazione delle imprese (Simest), in modo da creare un “link” ed offrire supporto anche al Gruppo
“Confidare nel Mondo”.
Poiché la materia della finanza agevolata è in continua evoluzione, sarà cura del gruppo ampliare il ventaglio
di agevolazioni offerte con i nuovi bandi che a mano a mano saranno pubblicati, selezionando quelli reputati
di maggiore interesse e provvedendo a fornire adeguata informativa commerciale sia alla struttura che alle
imprese socie.
A tale scopo, il Gruppo si propone, tra le altre iniziative, di veicolare l’informativa attraverso la Newsletter
aziendale mensile, con un proprio spazio dedicato alle principali novità sulla materia.
Il Gruppo è impegnato nell’elaborazione di uno specifico tariffario che sarà adattato ad ogni misura
agevolativa, con l’obiettivo di essere competitivo sul mercato.
Farà parte dell’offerta consulenziale anche la redazione di business plan per tutte le imprese, non solo start
up, che necessitano di un documento strategico/previsionale che potrà essere utilizzato per ottenere non
solo finanziamenti in Banca, ma anche la stessa garanzia del Confidi.
Per quanto riguarda la strategia commerciale e marketing, il Gruppo si propone, in primis, di utilizzare la rete
commerciale del Confidi quale “segnalatore” di necessità specifiche delle imprese socie: sarà poi il
“consulente” del Gruppo a fornire all’impresa interessata tutte le informazioni necessarie, individuando la
misura agevolativa più adeguata e provvedendo alla raccolta documentale e successiva istruttoria della
domanda.
La strategia di marketing invece si avvarrà innanzitutto del sito web aziendale, attraverso la pubblicazione
delle schede riassuntive delle varie misure, che verranno costantemente aggiornate. Inoltre, si potranno
facilmente utilizzare i canali social (Facebook, Linkedin e Twitter) per sponsorizzare e promuovere l’attività
del Gruppo stesso. Saranno anche previste specifiche campagne marketing telefoniche sia su liste di imprese
socie che su imprese non socie.

IL PROGETTO INNOVATIVO “CONFIDARE NEL MONDO”
Il C.d.A. di CONFIDARE S.C.p.A., nello scorso gennaio, ha dato un input importante nel proseguimento del
percorso di innovazione che il nostro Confidi già da tempo ha messo in moto. Il progetto Confidare nel Mondo
fa proprio parte di questo processo di evoluzione che Confidare sta facendo. Il gruppo di lavoro dedicato si è
riunito nei primi giorni di febbraio con l’obiettivo di dare forma ad un progetto ambizioso del quale non si ha
notizia nell’ambito dei Confidi in Italia, per fare questo Il Direttore Generale Gianmario Caramanna ha
chiamato a partecipare al gruppo di lavoro collaboratori con competenze ed esperienze diverse all’interno
del Confidi e con il coadiuvo del Direttore Crediti Milena Zotta, per mettere in circolo ed insieme quelle idee
che possano aiutare le imprese italiane socie a meglio affrontare o ad acquisire l’ottica di entrare direttamen
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te nei mercati esteri.
La prima riunione è stata foriera di argomenti diversi che dovranno essere approfonditi nella loro effettiva
fattibilità, ma è emerso che guardare all’estero è sicuramente l’export, quindi mercati di sbocco, ma è anche
import, con l’apertura a fornitori che possano essere vantaggiosi per i nostri soci.
In questo percorso, un ruolo importante lo dovranno avere le nostre banche convenzionate, in specie quelle
con strutture dedicate all’estero. Proprio in queste settimane si stanno avviando dei contatti per trovare una
modalità in cui un progetto innovativo come questo, possa combaciare con le strutture bancarie. A fianco a
questo primo aspetto, si stanno vagliando anche partner che abbiano le giuste esperienze e competenze per
aiutare nel percorso di internazionalizzazione, sia per quanto riguarda la consulenza sui mercati che per
quanto riguarda eventuali certificazioni, che possano essere d’aiuto nel rendere un prodotto italiano più
facilmente commercializzabile all’estero.
Il piano di lavoro ha previsto anche il sostegno del fondo centrale di garanzia per i prodotti di credito allo
studio, abbiamo già quindi un quadro chiaro delle opportunità che possono essere perseguibili e di quelle
che invece non potranno godere di questo sostegno.
La finanza agevolata è uno degli argomenti che il gruppo di lavoro ha affrontato. Il confronto con un altro
nuovo gruppo di lavoro che si occuperà di queste forme di credito ci darà supporto su questi argomenti. A
tal proposito va ricordato che SIMEST, società del Gruppo CDP il cui obiettivo è favorire l’interna
zionalizzazione delle imprese italiane, ha riconosciuto al nostro Confidi un affidamento di 10 milioni di euro
per il rilascio di garanzie a fronte dei finanziamenti concessi a tassi estremamente agevolati.
Si sta quindi lavorando ad un progetto complesso che, seppur voglia mantenere il credito al centro
dell’interesse, sta andando incontro alle esigenze di tutte le imprese che sono il motore del nostro Confidi,
ma che in definitiva sono il motore dell’Italia.

CONFIDARE CRESCE anche a ROMA, nel LAZIO ed in CAMPANIA
Nell’ultimo trimestre la Filiale di Roma ha visto aumentare considerevolmente il proprio volume di attività,
arrivando a toccare il punto più alto finora mai raggiunto a Gennaio 2018 con un eloquente +148% sul
medesimo periodo dell’anno precedente.
Tale risultato, non ancora ottimale se parametrato alle attese indicate nel Piano Strategico Aziendale 2018,
certifica di fatto la crescita che si sta concretizzando anche nel Lazio ed in Campania ed affonda le sue radici,
oltre che nelle ormai riconosciute qualità e credibilità attribuite al nostro Confidi sul territorio nazionale, in
alcune scelte strategiche attuate nel corso dell’ultimo anno.
In primis, durante il 2017 - culminato con il battesimo pubblico del 18 Maggio nel corso dell’evento svoltosi
presso la Residenza di Ripetta a Roma - si è realizzata la definitiva messa a regime della Filiale capitolina,
centro nevralgico della nostra presenza nel Lazio ed in Campania, grazie all’ingresso del dott. Leonardo
Bonacci quale Responsabile della Filiale romana e Responsabile Commerciale per il Lazio e la Campania.
Nel contempo, è stata ampliata la nostra rete distributiva: oltre ad Elena Di Lauro (Agente operante nel Lazio),
Francesco De Benedictis (Agente operante in Campania) e CENTRALE GARANZIA FIDI Coop a r.l. (Confidi 112
convenzionato con sede a Napoli), da Gennaio 2018 è entrato a far parte della nostra “squadra” di Agenti
anche Marco Fortini, Presidente di Confartigianato Imprese Roma, Area Territoriale Pomezia, partner per il
Lazio dell’Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato e il Terziario EBiNaRT e Tutor per il Microcredito, con
esperienza nel settore del Credito e della consulenza alle Imprese. Sono inoltre in corso ulteriori incontri volti
a definire nuove collaborazioni (Agenti, Segnalatori, ecc.) per consolidare la nostra presenza sul territorio.
Da ultimo ed al fine di sostenere la crescente penetrazione commerciale, CONFIDARE ha convintamente
aderito a due importanti misure agevolative deliberate dalla REGIONE LAZIO rivolte alle PMI ed ai Liberi
Professionisti e volte a favorirne l’Accesso al Credito: VOUCHER DI GARANZIA e FONDO DI RIASSICURAZIONE
REGIONE LAZIO.
I risultati conseguiti nell’ultimo periodo dalla Filiale di Roma lasciano ben sperare per il futuro prossimo.
CONFIDARE si pone anche qui quale interlocutore in grado di apportare un concreto valore aggiunto alle
Imprese Socie (ed ai Partner quali Banche ecc. ). L’attività svolta dal nostro Confidi consente ormai a
numerose imprese Laziali e Campane di ottenere risorse finanziarie che ne favoriscano la nascita, la crescita
e lo sviluppo, in linea con la Mission Aziendale primaria di facilitatore nell’Accesso al Credito per le PMI.

GIANMARCO DOTTA È IL NUOVO PRESIDENTE ASSOCONFIDI
Nei giorni scorsi, Gianmarco Dotta, imprenditore sardo espressione di Federconfidi-Confindustria, è stato
eletto presidente di Assoconfidi, l'associazione nazionale dei Confidi cui aderiscono le federazioni che
rappresentano il sistema delle garanzie mutualistiche in Italia: Fedart Fidi (la Federazione cui aderisce
CONFIDARE S.C.p.A.), Federascomfidi, Federconfidi, Federfidi, Fincredit Confapi, Asscooperfidi, Creditagri.
Assoconfidi rappresenta complessivamente oltre 250 soggetti 106 e 112, che detengono nel complesso oltre
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12,5 miliardi di garanzie in essere, rilasciate su circa 33 miliardi di finanziamenti bancari a favore di 1,2 milioni
di micro, piccole e medie imprese.

APPUNTAMENTO A ROMA IL 13 MARZO PROSSIMO DALLE ORE 10,00

I Confidi in Italia
Presentazione del rapporto 2018 dell’Osservatorio permanente
sui Confidi del Comitato Torino Finanza
Camera di commercio di Roma - Sala del tempio di Adriano, Piazza di pietra - Roma
Dal 2005 il Comitato Torino Finanza, presso la Camera di Commercio di Torino, realizza con regolarità una
ricerca sui Confidi che mira ad analizzare il mercato italiano delle garanzie fidi seguendone l’andamento
anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia.
La presentazione approfondirà i seguenti temi:
 aggiornamento del Censimento dei confidi attivi in Italia e analisi delle relative quote di mercato;
 analisi del bilancio al 31 dicembre 2016 di tutti i confidi vigilati da Banca d’Italia e dei principali confidi
minori;
 approfondimento sulle “lezioni apprese” a proposito della sostenibilità dei modelli di business, anche alla
luce della liquidazione di due grandi player nazionali.
La presentazione della ricerca vuole essere anche l’occasione per fare il punto su temi quale:
 gli effetti dell’accountability dei confidi nelle relazioni con le banche e con lo Stato;
 il networking tra i confidi: reti formali e informali e aggregazioni;
 opportunità e vincoli in tema di: garanzie su portafogli; credito e micro-credito; consulenza e altri prodotti
e servizi.
Ai partecipanti verrà consegnato il rapporto oggetto della presentazione.
CONFIDARE S.C.p.A. - che, attraverso la Direzione Generale, ha collaborato con il Dipartimento di Mana
gement dell’Università di Torino nella fase propedeutica della ricerca – Martedì 13 marzo sarà presente
all’evento con una sua delegazione comprendente: per gli Amministratori l’avv. Leopoldo Facciotti; per la
struttura Direzionale il Direttore Commerciale, dott. Andrea Ricchiuti, ed il Responsabile della Filiale di Roma
del nostro Confidi, dott. Leonardo Bonacci.

Programma
APERTURA DEI LAVORI
Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di commercio di Torino
Vladimiro Rambaldi, Presidente Comitato Torino Finanza
Modera Claudio D’Auria, Università LUMSA - Roma e Moderari Srl
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2018 SUI CONFIDI ITALIANI
Alessio Bongiovanni, Dipartimento di Management Università di Torino
Roberta Artusio
Crisi ed evoluzione del business model dei confidi, alcuni spunti
Diego Bolognese, SCS Consulting
segue una TAVOLA ROTONDA sul tema:
Fine della crisi o crisi della fine? I confidi al bivio: tra evoluzione ed estinzione.
Introduce e modera: Salvatore Vescina, Agenzia per la Coesione Territoriale
Intervengono:
Marco Barbero, Cofiter; Giuseppe Bronzino, Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia pe le PMI,
Ministero dello Sviluppo Economico; Pierpaolo Ciuoffo, Fin.Promo.Ter; Claudio D’Auria, Università LUMSA Roma e Moderari Srl; Luca Erzegovesi, Università di Trento e Associazione XBRL Italia; Bartolo Mililli, Confeserfidi

“ Tutti possono migliorare a dispetto delle circostanze
e raggiungere il successo
se si dedicano con passione a ciò che fanno ”
(Nelson Mandela) .
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:

LE PRINCIPALI RIUNIONI DI MARZO 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

VENERDÌ 02.03.18

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe
tenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

VENERDÌ 09.03.18

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

VENERDÌ 16.03.18

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe
tenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

VENERDÌ 23.03.18

Ore 10,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Bilancio consuntivo 2017 / Delibere ammissione, Delibere finanziamenti / ecc.
+ riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione

MARTEDÌ 27.03.18

Ore 10,00 - 16,30 A Novara c.o Filiale riunione del Comitato di Direzione
allargato, senza obbligo di presenza, ai Sigg. invitati permanenti

Tra il 27 (martedì) ed il 29 Marzo (giovedì) pubblicazione dell’INSERZIONE relativa alla convocazione
dell’ASSEMBLEA GENERALE e delle cinque ASSEMBLEE SEPARATE Territoriali

VENERDÌ 30.03.18

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe
tenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

Grazie a una pluriennale esperienza maturata quale Intermediario Finanziario vigilato
ed alla presenza capillare sul territorio, il nostro Confidi 106 rappresenta un valido
sostegno per tutte le Imprese socie appartenenti ai settori Agricoltura, Artigianato,
Commercio, Industria, Servizi, Turismo, Cooperazione e Libere professioni.
   ASSISTENZA DIRETTA alle Imprese socie, anche presso le sedi aziendali e/o le banche
convenzionate
   GARANZIE SU FINANZIAMENTI ED AFFIDAMENTI: concessione di garanzie a lungo, medio e
breve termine attraverso le convenzioni in essere con tutti i principali istituti di credito e gruppi
bancari
   PICCOLO CREDITO e FIDEJUSSIONI DIRETTE: erogazione diretta, con fondi propri, di
Finanziamenti (microcredito fino a 40 mila euro) e Fidejussioni alle Imprese socie
   SIMEST S.p.A.: rilascio di specifiche garanzie, su un plafond dedicato a CONFIDARE pari a 10
milioni di Euro, a fronte dei finanziamenti concessi da SIMEST a valere sul Fondo 394/81
   FONDO CENTRALE DI GARANZIA e F.E.I.- COSME: accesso al Fondo e alle riassicurazioni
europee e nazionali, con specifica scontistica sulle commissioni di garanzia
 FINANZA AGEVOLATA con l’istruttoria (svolta direttamente dai nostri funzionari e/o attraverso
società all’uopo convenzionate) relativa a bandi e leggi speciali
 SPORTELLO ARTIGIANCASSA

“ La crescita non si può garantire solo con il sudore della fronte.
Si fa innovando, riqualificando il lavoro, ricercando e trovando
nuove strade per competere e creare” (Lucrezia Reichlin)
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Unitamente a innovativi servizi a favore delle imprese socie (Credito Diretto, Fidejussioni, ecc.),
EROGA LA PROPRIA GARANZIA, eligibile ed a prima richiesta, a favore di
tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del
Commercio, dei Servizi e del Turismo, nonché a Cooperative, Consorzi e Liberi Professionisti.

SEDE CENTRALE
Direzione Generale, Presidenza, Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Direzione Crediti, Direzione Commerciale, Risk Manager, Area
Fidi, Area Controgaranzie/Riassicurazioni e Contenzioso, Area Amministrativa, Ufficio Rischi/Controlli, Ced-IT, Sala consigliare.

TORINO

Sede Centrale Nazionale: Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino

Tel. 011.5175640

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
I Collaboratori diretti del Confidi, per quanto attiene al PERSONALE DIPENDENTE ed agli AGENTI in Attività Finanziaria svolgono
la loro attività in Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, ecc. In ambito nazionale il nostro Confidi è attivo anche attraverso alcuni
membri del Comitato di Direzione e, sulla base di specifiche convenzioni, operano con noi - in autonomia - anche CONFIDI 112 ed
alcune primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA. Sono inoltre attivi rapporti di mera segnalazione, regolati da specifiche
scritture, con segnalatori-procacciatori d’affari: professionisti, società ed alcune Associazioni Confartigianato territoriali.

AREE TERRITORIALI, FILIALI, PUNTI CREDITO
La definizione delle Aree Territoriali Statutarie è competenza regolamentare esclusiva degli Organi aziendali, mentre sul piano
operativo - sancendo la distinzione tra Aree Territoriali Statutarie ed Aree Territoriali Operative - CONFIDARE si articola come segue:

AREA OPERATIVA PIEMONTE OVEST e LIGURIA
L’Area operativa Piemonte Ovest e Liguria ha sede territoriale presso la FILIALE di TORINO e comprende le province di
Torino, Asti, Cuneo, Aosta e la regione Liguria.

TORINO

Filiale: Corso Francia, 23 - 10138 Torino

Tel. 011.4341455

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

ASTI

Punto Credito prov. Asti: Via Orfanotrofio, 10 - 14100 Asti

Tel. 0141.538676

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

SAVONA

Punto Credito Liguria: Corso Mazzini, 105 r - 17100 Savona

Tel. 019.814320

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

CUNEO

Recapito: Via I° Maggio, 8 c.o Confartigianato Imprese - 12100 Cuneo

Tel. 335.7055621

NOSTRA PRESENZA IN LOCO, di norma, il Lunedì mattina / oppure previa specifico appuntamento con funzionario di Confidare

AREA OPERATIVA PIEMONTE EST
L’Area operativa Piemonte Est ha sede territoriale presso la FILIALE di NOVARA e comprende le province di Novara,
Biella, Verbania, Vercelli ed Alessandria.

NOVARA

Filiale: Baluardo Massimo d’Azeglio, 7 - 28100 Novara

Tel. 0321.1851180

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

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

BIELLA

Punto Credito prov. Biella: Via T. Galimberti, 22 - 13900 Biella

Tel. 015.8551742

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

VERCELLI

Punto Credito prov. Vercelli: Largo d'Azzo, 9 - 13100 Vercelli

Tel. 0161.502792

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

GRAVELLONA T. Punto Credito prov. V.C.O.: Corso Milano, 35 - 28883 Gravellona Toce

Tel. 335.7527499

APERTO al pubblico: Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (oppure su appuntamento)

TORTONA

Punto Credito: Via Postumia zona industriale - 15057 Tortona

Tel. 331.6657947

APERTO al pubblico: Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 / altri giorni previa appuntamento

AREA LOMBARDIA
L’Area operativa Lombardia ha sede presso la FILIALE di MILANO e comprende, con l’area metropolitana milanese, tutte
le province lombarde.

MILANO

Filiale: Via Foppa, 21 (zona Solari) - 20144 Milano

Tel. 02.35944215

APERTO al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento)

AREA NAZIONALE
L’Area operativa Nazionale fa capo alla Sede Centrale. Comprende l’attività svolta dalla FILIALE di ROMA (competente
per Lazio e Campania), da Agenti, Società di Mediazione Creditizia e altri soggetti convenzionati attivi nell’Area Nazionale.
ROMA
Filiale: Via Apolloni, 19 (zona Nuova Magliana) - 00146 Roma Tel. 338.3645654 - 366.8935220
APERTO al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

NAPOLI

Recapito: Via Medina, 63 c.o Centrale Garanzia Fidi Coop a r.l. - 80133 Napoli Tel. 081.5515246
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI
con garanzia rilasciata dal nostro Confidi
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI
CONVENZIONI BANCARIE

a cura del
Direttore Crediti,
Milena Zotta

● 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.
● VENETO BANCA (incorporata da Intesa San Paolo)
24 / 120 mesi Tasso applicato: per investimenti e liquidità Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 3,00% a 5,50%
(tasso variabile) // Per mutuo ipotecario Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,50% a 4,50%
Breve termine S.b.f.: Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,25% / Anticipo Fatture: Euribor 6 mesi m. m. p. +
Spread da 3,00% / Scoperto c/c: Euribor 6 mesi. + Spread da 4,50%
● UNICREDIT BANCA
24 / 84 mesi
Chirografario fino a 5 anni: Tasso variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso
tra + 2,00% e + 4,00% - Chirografario oltre 5 anni: Tasso variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso
periodo + Spread compreso tra + 2,10% e + 4,10%
Mutuo Ipotecario con tassi in base alla classe di rischio: Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread da
2,85%
Breve termine Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f.: Euribor 3 mesi + Spread da 1,75% // Anticipo Fatture:
Euribor 3 mesi + Spread da 1,75% // Scoperto c/c: Euribor 3 mesi + Spread da 3,50%
● BANCA POPOLARE di MILANO SPA
24 / 120 mesi Pratica un tasso variabile differenziato: Per investimenti documentati e per credito di esercizio:
Euribor 3 mesi m.m.p. da 3,35% a 9,50%
Breve termine S.b.f. e A.F.: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 2,95 % / Scoperto c/c: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 3,20%
● BANCO BPM SPA
18 / 120 mesi Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,60% a 4,20%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread
da 2,45% a 5,95%:
Breve termine S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 2,85%/ Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 2,90% /
Cassa c/c: Euribor 3 m. mmp + spread da 4,25%
● CASSA di RISPARMIO di ASTI e BIVERBANCA
24 / 84 mesi
Investimenti e Liquidità aziendale: Tasso applicato Euribor 6 m. con spread fino a 5,00
Breve termine 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
Prodotti Artigiancassa - Sportello diretto c.o tutte le Filiali ed i Punti Credito del nostro Confidi

Fino a 60 mesi 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.
Breve termine 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
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.
Breve termine S.b.f. - Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da 1,45% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 2,25%
● U.B.I. - Banca Regionale Europea, etc.
24 / 60 mesi
Applica i seguenti tassi convenzionati: 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%
Breve termine 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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● BANCA SELLA
24 / 72 mesi
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)
Breve termine S.b.f. Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / A.F.: Euribor 3 m. da + 1,70% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da +
2,90%
● 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

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)
Breve termine S.b.f. , Anticipo Fatture e Scoperto c/c: Euribor 6 m. + spread fino a 5,50/6,00%

● CA.RI.GE. e CA.RI.SA.
24 / 84 mesi
Tassi: investimenti e liquidità fino a 60 mesi: Euribor 6 mesi m.m.p. + da 1,90% oppure tasso fisso
parametrato all’IRS
Breve termine S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da 1,75% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 1,95%


o 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
BANCO di DESIO e BRIANZA
● BANCA CENTROPADANA di Credito Cooperativo
ALTRE BANCHE, presenti ed attive sul Territorio Nazionale
Intermediario Finanziario vigilato iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del T.U.B.

RICERCA AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA iscritti all’O.A.M.
AL FINE DI UN LORO INSERIMENTO IN SENO ALLA PROPRIA RETE COMMERCIALE,
in specie nelle Regioni PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA, LAZIO, CAMPANIA
REQUISITI MINIMI RICHIESTI: a) Iscrizione all’Albo O.A.M. in qualità di Agente in attività finanziaria; b) diploma di
maturità; c) patente di guida ed utilizzo di auto propria; d) partita iva.
REQUISITI PREFERENZIALI: a) esperienza pregressa nel ruolo di agente in attività finanziaria; b) laurea con indirizzo
economico-finanziario; c) buona conoscenza utilizzo programmi informatici.
LUOGO DI LAVORO di ogni singolo mandato: la selezione è relativa al territorio nazionale con particolare riguardo alla
implementazione della nostra rete distributiva in specifiche Aree territoriali site in Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio,
Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, ecc.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO: mandato di agenzia a provvigioni e versamenti Enasarco. Ciascun mandato, avente
rispettivamente ambito e valenza interprovinciale (o regionale), è con rapporto monomandatario, senza esclusiva,
secondo gli obblighi e le facoltà previste dalla normativa in essere per gli Intermediari Finanziari vigilati.
La ricerca e la selezione sono rivolte a candidati ambosessi che, nel proporre la candidatura, esprimano il consenso al
trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).
Il Curriculum di ciascun candidato/a - completo della indicazione dei requisiti in possesso - va inviato all’indirizzo:
info@confidare.it, oppure spedito a mezzo posta ordinaria alla nostra Sede Centrale.
I colloqui conoscitivi e selettivi hanno luogo presso la Sede centrale a Torino, oppure presso le Filiali di Milano e/o Roma.

AVVERTENZE AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Le informazioni contenute in questa Newsletter ad uso informativo meramente 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. 18 del D.LGS 196/2003
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 all’art. 7 del citato D.LGS rivolgersi alla nostra Sede centrale: “CONFIDARE S.C.p.A.” Segreteria
Generale - via dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare mail all’indirizzo info@confidare.it
QUESTA NEWSLETTER, INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA, È STATA "CHIUSA" IL 27 FEBBRAIO 2018 ALLE ORE 9,30
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