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Le scelte strategiche interne, l’ordinato sviluppo ed il consolidamento dell’operatività sul
territorio nazionale, la professionalità ed il costante impegno delle nostre risorse umane
proiettano il nostro Confidi verso nuovi traguardi ed obiettivi.

CONFIDARE VIVE IL PRESENTE GUARDANDO LONTANO
E CHIUDE IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 IN NETTO UTILE
Il bilancio consuntivo 2017 con tutti i relativi allegati, già sottoposto alla revisione della Società Trevor, il
23 marzo u.s. è stato esaminato ed approvato unanimemente dal Consiglio di Amministrazione di
CONFIDARE. Il Presidente Ferrari ha altresì presentato la bozza della Relazione degli Amministratori sulla
Gestione, che tra l’altro, evidenzia la piena soddisfazione ed orgoglio per i risultati conseguiti sia sul piano
organizzativo sia sul versante produttivo, che confermano la significativa inversione di tendenza avviata nel
2015, dopo ben sei anni di crisi generale e del comparto creditizio in particolare.
La gestione amministrativa annuale – unitamente a risultati positivi sul piano organizzativo e funzionale,
così come sul versante della governance ed operativo – evidenzia un utile di esercizio ammontante a Euro
429.422, nonostante l’accantonamento prudenziale di oltre 2,1 milioni di euro al Fondo Rischi. Va altresì
evidenziato come il positivo risultato economico annuale del 2017 sia stato conseguito esclusivamente con
risorse proprie, in quanto non sono pervenuti contributi dalle CCIAA e/o da terzi.
CONFIDARE, grazie alla scelta strategica, fatta propria dagli Amministratori e dalla Direzione Generale, di
affrontare la perdurante crisi del sistema delle garanzie collettive attraverso il potenziamento della
struttura ed il consolidamento dell’operatività sul territorio nazionale, preferendo politiche di ordinato
sviluppo al piccolo cabotaggio conservativo, ha saputo unire il necessario cambiamento, ed il conseguente
sviluppo, alle innovazioni di processo e di prodotto.
Nell’anno 2017 i volumi delle garanzie erogate attraverso le banche convenzionate - unitamente al Credito
Diretto - segnano un incremento pari 6,6% rispetto all’anno 2016, attestandosi ad Euro 70,6 milioni,
corrispondenti a oltre Euro 125 milioni di finanziamenti. I Finanziamenti Diretti erogati nel corso del 2017
ammontano a Euro 1,4 milioni. L’utilizzo delle diverse forme di mitigazione del rischio (controgaranzia /
riassicurazioni) hanno consentito la "copertura" del 98% delle garanzie effettivamente erogate.
I Fondi Propri, pari a Euro 27.681.439 ed in aumento rispetto al 2016, si mantengono a livelli di eccellenza.
Ulteriore conferma della solidità e qualità della nostra azienda si riscontra sia attraverso il calcolo del CET 1
Capital Ratio, del Tier 1 Capital Ratio e del Total Capital Ratio che al 31.12.2017 risultano in ulteriore
crescita e sono rispettivamente pari al 23,75%, al 23,75% ed al 23,82%, sia attraverso il calcolo del Cost
Income (rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione) che con il 63,33% al 31.12 u.s., conferma
un buon livello di efficienza, di prim’ordine se relazionato al sistema nazionale dei confidi e del credito.
Il Fondo Rischi, costituito per Euro 20.648.444 da fondi propri e per Euro 532.824 da fondi di terzi,
ammonta a Euro 21.181.268. Tale voce ha visto un utilizzo per perdite e svalutazioni su interventi a
garanzia di euro 3,4 milioni e si è proceduto a un conseguente accantonamento di euro 968 mila mediante
il contributo una tantum e di euro 2,1 milioni mediante accantonamenti da Conto Economico.
Tutti i documenti di Bilancio sono ora posti al vaglio ed all’approvazione dell’Assemblea annuale dei Soci.
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CONVOCATE L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
E LE CINQUE ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI TERRITORIALI
Secondo quanto deliberato in data 09.03.2018 dal Consiglio di Amministrazione, è convocata
l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI (cui parteciperanno esclusivamente, ai sensi dell’art.
2540 del C.C., i 21 DELEGATI eletti dalle Assemblee separate locali di Area territoriale) per il giorno
26.04.2018 ore 8,00 (in prima convocazione) e in seconda convocazione

VENERDI 27 APRILE 2018 alle ore 9,30 - a TORINO presso la sede di CONFIDARE S.C.p.A.
sala riunioni “Franco Panarotto” (TORINO – Via dell’Arcivescovado, 1)
L’Assemblea Ordinaria avrà il seguente o.d.g.:
- Comunicazione del Presidente;
- Approvazione Bilancio di Esercizio 2017 con i rispettivi allegati: relazione degli Amministratori e del
Collegio Sindacale, nota integrativa, ecc.;
- Nomina dei componenti (10) il Consiglio di Amministrazione, che si riunirà nella medesima data e luogo
al termine dei lavori della Assemblea;
- Nomina dei componenti (3 effettivi, tra cui un Presidente + 2 supplenti) il Collegio Sindacale;
- Delibera su emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi spese a favore degli Amministratori e conferma
compenso in favore dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020;
- Delibera su versamento contributo straordinario una tantum pari ad Euro 50,00 da parte di ciascun
Socio, e pari ad Euro 100,00 da parte di ciascun Amministratore;
- Adozione Regolamento Aziendale secondo le modifiche/implementazioni apportate dal C.d.A. e ratifica
Appendice al Regolamento;
- Informativa su esito verifica ispettiva periodica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Conseguentemente, le cinque ASSEMBLEE TERRITORIALI (ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI), come da
norma statutaria, sono convocate con il medesimo o.d.g. della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
implementato con: 1) la nomina dei rispettivi Soci delegati alla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del
26/27 Aprile a Torino; 2) proposta del/dei rappresentante/i locali di competenza in seno al nuovo C.d.A.
Tutte le Assemblee separate sono convocate Domenica 08.04 alle 8,00 in prima convocazione, quindi in
seconda convocazione, secondo il seguente Calendario:







Lunedì 09/04 ore 14,30
Lunedì 09/04 ore 17,30
Martedì 10/04 ore 17,30
Mercoledì 11/04 ore 14,30
Giovedì 12/04 ore 17,30

AREA LOMBARDIA a MILANO presso Filiale di Milano
AREA PIEMONTE EST a NOVARA presso Filiale di Novara
AREA PIEMONTE SUD ad ALESSANDRIA presso Confartigianato
AREA NAZIONALE a ROMA presso Filiale di Roma
AREA PIEMONTE OVEST - LIGURIA a TORINO presso Confartigianato
Piemonte, sede Regionale

Il numero complessivo di Imprese Socie regolarmente iscritte al Libro Soci del Confidi alla data del 31.12.2017 è
pari a n. 19.312. In virtù del disposto statutario il numero di Soci delegati da eleggere nelle Assemblee
Territoriali è in totale di n. 21, con le seguenti modalità:
- AREA PIEMONTE EST avente n.° 6.045 Soci iscritti delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella e
Vercelli: elezione di n.° 6 delegati e proposta di n.° 3 componenti nuovo C.d.A.
- AREA LOMBARDIA avente n.° 780 Soci iscritti della provincia di Milano e della Regione Lombardia: elezione di
n.° 2 delegati e proposta di n.° 1 componente nuovo C.d.A.
- AREA PIEMONTE SUD avente n.° 3.810 Soci iscritti delle province di Alessandria e di Asti: elezione di n.° 4
delegati e proposta di n.° 2 componenti nuovo C.d.A.
- AREA NAZIONALE avente n.° 528 Soci iscritti della Regione Lazio e di altre Regioni (escluse Piemonte, Valle
d’Aosta, Lombardia, Liguria): elezione di n.° 2 delegati e proposta di n.° 1 componente nuovo C.d.A.
- AREA PIEMONTE OVEST - LIGURIA avente n.° 8.149 Soci iscritti delle province di Torino, di Cuneo e delle
Regioni Valle d’Aosta e Liguria: elezione di n.° 7 delegati e proposta di n.° 3 componenti nuovo C.d.A.
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Notizie da C.d.A., Presidenza e Direzione
VERSO L’AGGREGAZIONE TRA CONFIDARE E COGART CNA

IL DOTT. CARPINELLA (PROMETEIA) AVVIA LA DUE DILIGENCE
Nei giorni scorsi, in virtù del mandato conferito dai Consigli di Amministrazione di CogartCna e di Confidare,
ha preso il via l’attività di due diligence da parte del dott. Alessandro Carpinella, partner di Prometeia, che
ha promosso un primo incontro congiunto tra e con le Direzioni Generali di Confidare e di CogartCna: l’inca
rico professionale sarà svolto dal dott. Carpinella avendo quale riferimento la situazione economicofinanziaria e patrimoniale dei due Confidi al 31.12.2017, aggiornata con le risultanze al 31 marzo 2018.
La tempistica sarà definita in corso d’opera anche se appare opportuno - in specie per non perdere quote di
mercato da parte di Cogart a seguito dell’attuale fase di relativa incertezza - procedere con solerzia e
definire il processo in tempi brevi, demandando così ai due Consigli di Amministrazione, sulla base degli
esiti della due diligence, la decisione finale per procedere e concludere nei prossimi mesi l’intero iter di
fusione per incorporazione di CogartCna in Confidare.
Allo stesso tempo, confermando il proprio orientamento, il nostro C.d.A. ha ribadito come il rapporto tra i
due Confidi debba mantenere un profilo tecnico propulsivo, autonomo e indipendente, senza coinvolgi
mento attivo da parte dei sistemi associativi di rispettivo riferimento. Inoltre, lo sviluppo del rapporto con
Cogart è stato confermato in capo al Direttore Generale Gianmario Caramanna (e alle dott.sse De Andreis e
Zotta, dal medesimo scelte per affiancarlo nel processo) in costante sinergia con il Presidente Adelio Ferrari.

….. ED IL PERSONALE DIPENDENTE DI CONFIDARE S.C.p.A.,
SU BASE VOLONTARIA, SI AUTORIDUCE LE RETRIBUZIONI
Durante la sessione consigliare del 23 marzo u.s., il Presidente Ferrari ha sottolineato la bella reazione da parte
del personale dipendente che per oltre l’80% del totale ha manifestato la concreta volontà di aderire - nella
prospettiva dell’incorporazione di Cogart Cna - al progetto volto alla riduzione dei costi del personale.
Conseguentemente, molti hanno singolarmente espresso per iscritto la propria disponibilità proponendo
un’autoriduzione della rispettiva retribuzione mensile, dimostrando condivisione della mission e fiducia nelle
scelte aziendali, nella governance e nei colleghi. E’ stato altresì evidenziato come nessuna tra le figure apicali ed
i capi servizio, sia centrali sia territoriali a partire dal Direttore e dal Vice Direttore Generale, si sia sottratto alla
scelta, individuale ed autonoma, di riduzione volontaria della rispettiva retribuzione: l’insieme di tali tagli
retributivi (comprendenti anche un paio di passaggi a part time, un caso di dimissioni volontarie ed un
trasferimento consensuale ad altra regione) consentiranno, da settembre, un risparmio di costi al Confidi che
complessivamente ammonterà ad una somma compresa tra i 140 ed i 150 mila Euro su base annua.
Infine, la nostra Direzione Generale ha evidenziato come il rapporto con il Direttore Aldo Boffa ed il suo staff
appaia ben avviato, in maniera fattiva e trasparente, anche relativamente all’impegno assunto dagli Organi
di CogartCna volto alla riduzione quantitativa del proprio personale dipendente (con una contestuale,
netta riduzione dei costi del personale) entro i termini dell’auspicata fusione per incorporazione.

VERSO L’AGGREGAZIONE TRA CONFIDARE E COGARTCNA

LE PRINCIPALI FIGURE APICALI DEL NOSTRO CONFIDI ATTIVE
IN SENO ALLA STRUTTURA DIREZIONALE E TERRITORIALE
LE FUNZIONI ATTUALI E LA RISPETTIVA IPOTESI NEL NUOVO ASSETTO AGGREGATO
DIRETTORE GENERALE

Oltre alla responsabilità univoca dell’intera struttura, cura - in sinergia con il Vice
Direttore Generale e coadiuvato dai membri del Comitato di Direzione l’andamento complessivo e la predisposizione dei Documenti aziendali, le politiche
commerciali e di marketing, ecc. / Guida la Direzione Generale, il Comitato di
Direzione, ecc. / Di intesa con il Presidente ed in sinergia con il Vice Direttore
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Generale, si occupa delle relazioni con Amministratori, Sindaci, sistemi Associativi
e Fedart Fidi / Provvede alla selezione del personale dipendente che dirige e
gestisce, nonché supervisiona la scelta di Agenti e Società di Mediazione Creditizia
convenzionate / Cura tutte le attività aziendali produttive e promozionali.
Oggi: Caramanna Gianmario
Post fusione: confermato
VICE DIRETTORE GENERALE Si occupa direttamente del rapporto con le Istituzioni regionali e locali e, in sinergia
con il Direttore Crediti, delle convenzioni bancarie / Al medesimo si relaziona gerar
chicamente il Responsabile Area Controgaranzie-Riassicurazioni e Contenzioso /
Può sottoscrivere le fideiussioni assunte dagli Organi deliberanti e opera in costan
te sinergia con il Direttore Generale, sostituendolo in caso di impedimento/assenza.
Oggi: Daniela De Andreis
Post fusione: Aldo Boffa (da Cogart)
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ed AFFARI GENERALI Il Direttore Amministrativo dirige l’Area Amministrativa
ed il personale ivi operante / Cura, relazionandosi con Presidente e la Direzione
Generale, i rapporti con la Vigilanza di Banca d’Italia, nonché dirige l’Ufficio
Reclami ed al medesimo si relaziona gerarchicamente la Segreteria Generale nello
svolgimento degli Affari generali / Può sottoscrivere le fideiussioni assunte dagli
Organi deliberanti in caso di assenza dei membri della Direzione Generale / È
Amministratore unico di COINART Servizi Srl.
Oggi: Daniela De Andreis
Post fusione: confermata
DIRETTORE CREDITI
Guida, verifica e supervisiona la Direzione Crediti, godendo di specifiche deleghe /
Dirige l'Area Fidi e si occupa, in sinergia con il Vice Direttore Generale, delle
convenzioni bancarie / E’ coadiuvata dal Responsabile Area Controgaranzie, con
cui cura la definizione delle convenzioni con enti riassicuratori / Cura l’attività di
credito svolta in tutte le Aree territoriali / Si interfaccia con compiti direzionali al
Gruppo dedicato alla Finanza Agevolata e supervisiona le attività svolte dalle
Società di Mediazione Creditizia convenzionate (che seleziona) / Elabora le stati
stiche produttive aziendali.
Oggi: Milena Zotta
Post fusione: confermata
DIRETTORE COMMERCIALE Promuove l’attività sul territorio e, interfacciandosi alla Direzione Generale ed al
Direttore Crediti, ne cura lo sviluppo, coordinandone le attività / Periodicamente
presente in Sede, opera nelle diverse Aree Territoriali e nell’intero territorio nazio
nale / Si relaziona con i cinque CAPI AREA TERRITORIALI e, con loro, è responsa bile
dei budget aziendali / Cura le attività degli Agenti (che seleziona) e coadiuva il
Direttore Crediti nei rapporti con le Società di Mediazione Creditizia.
Oggi: Andrea Ricchiuti
Post fusione: confermato
RISK MANAGER
È responsabile della funzione di Risk Management (godendo in tale funzione di
specifica autonomia funzionale), ICAAP, Antiriciclaggio, Centrale Rischi / Referente
Audit / In sinergia con il responsabile Compliance, dirige e pianifica l’attività
dell’Ufficio Rischi e Controlli.
Oggi: Pietro Iemmi
Post fusione: Francesco Pianfetti (da Cogart)
RESP. COMPLIANCE
Opera part time (lunedì e venerdì) ed è responsabile della funzione di Compliance,
Trasparenza / La responsabile Privacy si relaziona al medesimo. / Collabora con il
Risk Manager nella direzione e pianificazione attività dell’Ufficio Rischi e Controlli.
Oggi: Pietro Iemmi
Post fusione: confermato
RESP. AREA CONTROGARANZIE - RIASSICURAZIONI E CONTENZIOSO Gestisce e dirige tutte le attività ed il
personale operante nell’Area ed è addetto ai servizi connessi / Coadiuva nella
stipula delle convenzioni con enti riassicuratori.
Oggi: Vicinanza Davide
Post fusione: confermato
RESP. AREA FIDI
Gestisce le attività operative ed il personale dell’ufficio / Cura la produttività delle
Società di Mediazione Creditizia / Coadiuva il Direttore Crediti, che può sostituire
nelle funzioni operative in caso di assenza o impedimento.
Oggi: Jara Ghisio
Post fusione: confermata
IT MANAGER
Opera sia a livello centrale sia a livello territoriale, occupandosi di tutta la gestione
informatica e del rapporto con i diversi fornitori (linee, hardware e software) /
Cura l’aggiornamento del sito internet aziendale / E’ responsabile della Logistica .
Oggi: Lorenzo Arnosio
Post fusione: confermato
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PER QUANTO ATTIENE ALLA SEGRETERIA GENERALE, AL MOMENTO, SI IPOTIZZA UNA
COMPOSIZIONE DELLA STESSA AVENTE QUALI EFFETTIVI:
-

Antoniello Serena oppure Barbara Dras
Daniela Martina

PER QUANTO CONCERNE LA STRUTTURA TERRITORIALE, AL MOMENTO, SI IPOTIZZANO 5 AREE:
-

-

-

-

-

AREA PIEMONTE TORINO 1 NORD
Capo Area: Vincenzo Friggione
Responsabile tecnico operativo di Area: Lucia Cazzulino
Responsabile Commerciale di Area: da definire
AREA PIEMONTE TORINO 2 SUD
Capo Area: Pierfedele Panebianco
Responsabile tecnico operativo di Area: una figura proveniente dalla Sede (Antoniello o Dras)
Responsabile Commerciale di Area: Marco Pochettino (o altra unità se Pochettino in Area Torino 1)
Responsabile Commerciale per le province di Asti e regione Liguria: Salvatore Sibiriu
Responsabile Commerciale per le attività nel cuneese: Mario Cussotto
AREA PIEMONTE EST
Capo Area: Fabio Boscolo
Responsabile tecnico operativo di Area: Lara Fragonara
Responsabile Commerciale di Area: Nicola Natale
Responsabile Commerciale per le province di Biella e Verbania: Roberta Caria
AREA LOMBARDIA
Capo Area: Roberta Miglio (che funge anche da Responsabile Commerciale di Area)
Responsabile tecnico operativo di Area: Giorgio Campolongo
AREA ITALIA CENTRALE (Lazio e Campania)
Capo Area: Leonardo Bonacci
Responsabile tecnico operativo di Filiale: Francesca Massa

FINANZA AGEVOLATA: DA APRILE ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO
Con decorrenza dal 1 Aprile è attivo ed operativo il progetto sulla Finanza Agevolata, redatto dal Direttore
Crediti, Milena Zotta, e condiviso dallo specifico Gruppo di Lavoro (comprendente il dott. Marco Pochettino,
che lo coordina in collaborazione con il dott. Alessandro Balbis, ed i dott. Chiara Balbis, Giovanni Scamarcia e,
per il Lazio, Leonardo Bonacci). Il Gruppo di lavoro, attraverso il proprio Coordinatore e/o la Direzione Crediti,
si potrà avvalere - sul piano tecnico istruttorio - anche della collaborazione della collega Barbara Dras.
Il progetto, dopo una breve introduzione sui principali aspetti generali della finanza agevolata, descrive la
composizione del Gruppo, dettaglia le attività svolte da questo e dal collaboratore esterno Dott. Balbis, elenca
e descrive in maniera sintetica le leggi agevolate di carattere regionale e nazionale che costituiranno il primo
“catalogo” per l’offerta del servizio alle imprese clienti, socie e nuove socie. Il “catalogo” comprende, tra le
altre, anche il BANDO ISI INAIL in scadenza il prossimo mese di maggio e la SABATINI TER. Il progetto espone
anche la proposta economica per ciascuna legge agevolata, dettagliata nella specifica scheda tecnica.
Di norma, si prevede: un costo per studio di fattibilità pari ad Euro 100,00, un corrispettivo per la presentazione
della domanda pari ad Euro 800,00, un corrispettivo percentuale salvo buon fine sul finanziamento agevolato
compreso tra l’1,5% ed il 2%, un corrispettivo percentuale salvo buon fine sul contributo in c/capitale o in
c/interessi compreso tra il 7% e il 10% e, infine, un corrispettivo per la rendicontazione pari ad euro 100,00.
Viene anche prevista, in fase di trattativa commerciale, la facoltà di applicare uno sconto compreso tra il 5% ed
il 30% (con esclusione del compenso per studio di fattibilità e rendicontazione). Il progetto prevede anche
obiettivi minimi per l’anno 2018 quantificati in non meno di n. 6 pratiche da aprile a luglio e in non meno di n.
10 pratiche da settembre a dicembre.
Viene descritta anche la strategia commerciale (che si avvarrà dell’intera rete commerciale del Confi di, la
quale svolgerà attività di mera segnalazione al GdL) e la strategia di promozione e marketing: apposita sezione
in credito news, utilizzo del sito internet aziendale, dei canali social, specifiche campagne mailing e telefoniche,
eventuali messaggi promozionali su quotidiani e radio locali.
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Invece, per quanto riguarda l’attività di consulenza per redazione di business plan aziendali, il progetto
prenderà avvio solo tra qualche mese, dopo il necessario periodo di affiancamento e formazione che sarà
condotto da collega con esperienza professionale pregressa nello specifico settore e successivamente
all’individuazione dello strumento informatico più adeguato.

CRESCE IL CREDITO DIRETTO E VIENE MODIFICATA LA POLICY
Il Direttore Crediti, di intesa con il Direttore Generale, ha illustrato la proposta di modifica/integrazione della
policy del Credito diretto – approvata e varata dal C.d.A. di Confidare - che si sostanzia in tre punti:
a) Limitatamente ai nuovi soci del Confidi, per i quali la policy prevede un limite pari al 25% del plafond
attualmente in essere (superato il quale, non avremmo più potuto erogare credito diretto ai nuovi soci),
viene eliminato tale limite, confermandolo invece limitatamente alle imprese start up.
b) Si stabilisce un limite massimo di finanziamenti diretti erogabili ad una singola impresa, limite fissato in euro
70.000,00 per singola impresa, da calcolarsi sulla base del valore residuale di eventuali finanziamenti diretti
già in essere ed ovviamente in bonis.
c) Nel caso di richiesta di allungamento del piano di ammortamento o sospensione rate, si dispone di far paga
re all’impresa richiedente, a titolo di corrispettivo per gestione pratica, un compenso pari allo 0,60% una
tantum da calcolarsi su capitale residuo, rate impagate, interessi maturati ed eventuali interessi di mora.

LE SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CONVENZIONATE
CONFIDARE S.C.p.A. è attivo su tutto il Territorio nazionale, primariamente con la propria Struttura direzionale
ed operativa, ma anche attraverso Confidi 112 convenzionati (CENTRALE GARANZIA FIDI Coop a r.l.) ed alcune
Società di Mediazione Creditizia all’uopo contrattualizzate.
Le primarie e selezionate SOCIETÀ di MEDIAZIONE CREDITIZIA che ad oggi hanno in essere un rapporto di
collaborazione con CONFIDARE risultano essere: CREDIGO SRL, BM CONSULTING SRL, TK CONSULTANT SRL,
CONFROMA SRL, TEAM ADVISOR SRL.
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.

CONFIDARE: I LEGALI DI FIDUCIA PER IL CONTENZIOSO
L’Ufficio Contenzioso di CONFIDARE - parte integrante dell’Area Controgaranzie, Riassicurazioni e Contenzioso
diretta e coordinata dal dott. Davide Vicinanza - si avvale di alcuni selezionati legali di fiducia, dediti in specie
all’attività del contenzioso.
Per tutto il Nord Ovest (Piemonte, Lombardia e Liguria), Confidare ha stipulato specifiche convenzioni con
l’Avv. Chantal Costamagna con studio legale in Saluzzo e con l’Avv. Erica Santoro con studio legale in Caselle
Torinese, mentre per il Lazio e l’Italia Centrale nostro riferimento è l’Avv. Stefano Baldi.
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: LE PRINCIPALI RIUNIONI DI APRILE 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

VENERDÌ 06.04.18

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

DOMENICA 08.04.18

Ore 8,00 prima convocazione di tutte le cinque ASSEMBLEE SEPARATE DEI SOCI

LUNEDÌ 09.04.18

Ore 14,30 a MILANO c.o Filiale ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI
Ore 17,30 a NOVARA c.o Filiale ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI

MARTEDÌ 10.04.18

Ore 17,30 a ALESSANDRIA c.o Confartigianato ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI

MERCOLEDÌ 11.04.18

Ore 14,30 a ROMA c.o Filiale ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI

GIOVEDÌ 12.04.18

Ore 17,30 a TORINO c.o Confartigianato reg.le ASSEMBLEA SEPARATA DEI SOCI

Entro LUNEDÌ 16.04.18

invio a Soci delegati Convocazione ASSEMBLEA DEI SOCI (via pec o raccomandata)

MARTEDÌ 17.04.18

Ore 14,30 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla
soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
+ delibere Direzione

MARTEDÌ 24.04.18

Ore 10,00 - 13,30 c.o Sede Torino riunione tecnico operativa propedeutica a
Assemblea Soci delegati e prossima fusione per incorporazione

GIOVEDÌ 26.04.18

Ore 8,00 prima convocazione ASSEMBLEA DEI SOCI delegati c.o Torino Sede

VENERDÌ 27.04.18

Ore 9,30 A Torino Sede ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI delegati: approvazione
Bilancio; nomina Amministratori e Sindaci; ecc.
Ore 10,45 prima riunione del nuovo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Elezione
Presidente e Vice Presidente / Nomina membri nuovo C.T.C. / Delibere ammis
sione / Delibere finanziamenti / ecc.
+ riunione del nuovo Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione

LUNEDI’ 30.04.18

Tutti gli Uffici di CONFIDARE S.C.p.A. restano Chiusi (personale in ferie)

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
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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.

I NOSTRI UFFICI, CENTRALI E TERRITORIALI
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 ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle ore 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 è così articolato:

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 ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00

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

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: ogni Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; tutti i giorni previa appuntamento

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 ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00

ALESSANDRIA

Filiale: Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 Alessandria

Tel. 0131.221712

APERTO al pubblico: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle ore 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, 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%
● 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%
● 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%
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%
● 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 con 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
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
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%

● 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
NUMEROSE ALTRE BANCHE, PRESENTI ED ATTIVE SU TUTTO IL 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 particolare nelle Regioni 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.
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 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 i nostri uffici a Torino, oppure a 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 29 MARZO 2018 ALLE ORE 8,30
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