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CONFIDARE S.C.p.A.: il Confidi, indipendente ed autonomo, di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese.  È Intermediario 
finanziario vigilato iscritto all’Albo 106 e, pur avendo radici e matrice associativa piemontese, è attivo a livello nazionale. 
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Redazione newsletter presso CONFIDARE S.C.p.A.  via dell’Arcivescovado, 1  -  10121 Torino                                   GIUGNO 2018  
 

 

IL 23 ED IL 25 MAGGIO SI SONO ESPRESSI GLI AMMINISTRATORI DEI DUE CONFIDI 

QUESTA AGGREGAZIONE “SI PUÒ FARE!”  
Dunque, si procederà verso l’auspicata fusione, con 

l’incorporazione di COGART CNA in CONFIDARE  
 

Venerdì 25 maggio costituisce una data importante nel nostro permanente divenire.  Il C.d.A. di 
CONFIDARE S.C.p.A. - alla luce degli esiti emersi dalla “Agreed Upon Procedure” (“Procedura 
Concordata” svolta a cura di Prometeia) - ha approvato l’effettivo avvio del processo che, con 
efficacia dal prossimo mese di luglio, porterà alla fusione per incorporazione di COGART CNA in 
CONFIDARE. Il conseguente “Progetto di fusione” - che potrà realizzarsi soltanto previa la stipu 
la di specifico accordo clausola “stand still” ove, tra l’altro, sono richiamati anche le condizioni 
vincolanti circa la riduzione degli organici ante fusione da compiersi autonomamente da Cogart 
- sarà al vaglio delle riunioni consigliari, in Cogart ed in Confidare, nel mese di giugno. Se l’aggre 
gazione sarà perfezionata, le oltre 40 mila micro - piccole e medie Imprese socie potranno avva 
lersi delle garanzie ad alto valore aggiunto e dei servizi innovativi di un Confidi con ancor più 
salde radici piemontesi ed attivo sul territorio nazionale, indipendente ed autonomo. 
Il nostro Consiglio di Amministrazione, conseguentemente all’attenta disamina dei documenti 
(“Agreed Upon Procedure” alias Procedura concordata) ed acquisito il parere conforme da parte 
del Direttore Generale e del Collegio Sindacale, ha deliberato all’unanimità la fattibilità della 
fusione per incorporazione di Cogart CNA Piemonte S.C.p.A. in Confidare S.C.p.A.: il progetto di 
fusione, in parte già definito, verrà formalizzato nella prossima sessione consigliare e, se approva 
to, andrà successivamente all’Assemblea Straordinaria dei soci, che si terrà nel mese di Luglio. 
Nel corso dell’ampio dibattito - come già comunicato a Banca d’Italia - si è evidenziato quanto segue: 
A.  Motivi dell’operazione e obiettivi che si intendono perseguire 

CONFIDARE è soggetto indipendente, autonomo ed intersettoriale, operante e presente in più 
aree regionali e proiettato all’intero territorio nazionale.  In queste contesto, forte delle proprie 
radici territoriali e dell’originaria matrice associativa, CONFIDARE ha intrapreso il percorso di 
incorporazione di Cogart CNA Piemonte, propedeutico ad un ulteriore sviluppo organizzativo e 
produttivo, nel segno della professionalità e del merito aziendale volti alla fruizione del credito 
(e di servizi innovativi: le cosiddette “attività secondarie”) da parte delle micro, piccole e medie 
imprese socie.  Attraverso l’incorporazione di Cogart CNA in CONFIDARE nascerà uno dei mag 
giori Confidi italiani, con una presenza pressoché egemone in Piemonte ed un’operatività 
estesa a tutto il territorio nazionale in specie attraverso le Filiali di Milano e Roma, oltre che ai 
nostri Agenti monomandatari ed alle società di mediazione creditizia convenzionate. La Gover 
nance del nuovo soggetto aggregato resterà pressoché immutata nelle massime figure apicali 
(Presidente, Direttore Generale, Link Auditor, Presidente e membri del Collegio Sindacale, etc.) 
rispetto all’attuale, con l’inserimento in C.d.A. di tre Amministratori espressione dei soci Cogart. 

INDIRIZZATA A SOCI, AMMINISTRATORI, SINDACI E COLLABORATORI DEL CONFIDI, CONSULENTI E PARTNER, 
ISCRITTI ALLA MAILING LIST, SISTEMI ASSOCIATIVI NAZIONALI E TERRITORIALI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE E FEDART-FIDI 

 

SEDE CENTRALE E NAZIONALE 

SEDE LEGALE:  
Via dell’Arcivescovado, 1 
10121  TORINO 
Tel. 011.5175640  
Codice ABI  19505                                    Iscr. Albo Coop. A114274 
P. Iva  09331900010                       C.F./R.I. Torino 80093390013       

 

FILIALI, UFFICI, RECAPITI: 
Torino, Milano, Roma, Napoli  
Alessandria, Novara, Savona, 

Asti, Biella, Gravellona Toce,  
Tortona, Cuneo, Vercelli, ecc. 
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Il nuovo Confidi aggregato nasce pertanto sulla base di interessanti prospettive strategiche, sia 
in termini di migliore posizionamento di mercato, che di maggiore efficienza operativa, di 
possibili economie di scala e di tenuta patrimoniale, quale risposta concreta all’evoluzione del 
contesto di mercato e normativo ed in grado di cogliere le opportunità di crescita che si 
presenteranno. Rispetto alle attuali performance di CONFIDARE e di Cogart CNA Piemonte, il 
nuovo Confidi potrà, quindi, realizzare un più solido equilibrio economico – finanziario, 
accrescere la qualità e la diversificazione dei servizi offerti, presidiare con più efficienza i rischi 
assunti e confermare una adeguata solidità patrimoniale. 

B. Effetti dell’operazione sull’organizzazione 
L’operazione di fusione comporterà l’acquisizione di parte (meno del cinquantapercento) del 
personale attualmente in forza in Cogart CNA Piemonte, ciò a seguito di due fattori: le dimis 
sioni volontarie, intervenute nei primi mesi del 2018, da parte di 6 unità ed il procedimento 
messo in atto da parte del confidi incorporato di licenziamento collettivo di 16 unità. Il 
personale dipendente che verrà acquisito sarà destinato in gran parte al rafforzamento della 
struttura operante sul territorio impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di produttività 
previsti per l’ottenimento del break even operativo del nuovo Confidi e per la restante parte al 
consolidamento e miglioramento delle attività di monitoraggio e controllo svolte presso la Sede 
Centrale, prevalentemente in ambito di mitigazione dei rischi e gestione del contenzioso, oltre 
che di analisi e monitoraggio del merito credito creditizio della nuova produzione.  

C. Effetti dell’operazione sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale 
3.1 Analisi del portafoglio garanzie deteriorate di Cogart CNA Piemonte 
Al fine di determinare gli effetti economico – patrimoniali della fusione e fissare la situazione 
patrimoniale propedeutica alla fusione, i Consigli di Amministrazione di CONFIDARE e Cogart 
CNA Piemonte hanno affidato un incarico al proprio advisor di verificare, sulla base di una 
“Procedura concordata”, la consistenza patrimoniale e dei fondi rischi di Cogart CNA Piemonte. 
La verifica effettuata ha analizzato i potenziali effetti differenziali che si potrebbero produrre 
sul portafoglio garanzie deteriorate di Cogart CNA Piemonte al 31 dicembre 2017 in 
applicazione dei criteri di valutazione definiti e applicati da CONFIDARE. 
L’esito dell’analisi ha evidenziato che, se alle garanzie deteriorate di Cogart CNA Piemonte 
fossero applicati i medesimi criteri di valutazione di CONFIDARE, i fondi rettificativi subirebbero 
un teorico incremento di circa 3,5 milioni di Euro. Tale valore non costituisce una 
rideterminazione del fair value delle singole posizioni deteriorate presenti alla data del 31 
dicembre 2017 nel portafoglio di Cogart CNA Piemonte. Ciò nonostante, ai fini della redazione 
della propria situazione contabile aggiornata al 30 giugno 2018 in vista del completamento del 
processo di fusione, Cogart CNA Piemonte ridurrà il proprio capitale sociale di tale importo ed 
aumenterà, di conseguenza, la dotazione del fondo rischi. 
Al fine di non determinare effetti negativi sulla situazione patrimoniale di CONFIDARE, nella 
redazione della propria situazione contabile aggiornata, Cogart CNA Piemonte procederà alla 
riduzione del capitale sociale anche per la perdita di esercizio che sarà registrata nel primo 
semestre del 2018 e che conterrà anche l’esborso di circa 570.000 Euro connesso al 
provvedimento di licenziamento collettivo di 16 dipendenti in corso di perfezionamento. 
3.2 Prospettive di sostenibilità del nuovo Confidi 
Il nuovo Confidi nasce con l’obiettivo, tra gli altri, di accrescere il proprio posizionamento 
competitivo attraverso la valorizzazione dei punti di forza e delle buone prassi gestionali di 
CONFIDARE anche sulla platea dei soci di Cogart CNA Piemonte, e la realizzazione di 
vantaggiose sinergie industriali razionalizzando le spese e ottimizzando l’impiego del personale 
a disposizione. 
Il nuovo Confidi risultante dalla fusione per incorporazione di Cogart CNA Piemonte in 
CONFIDARE andrà, infatti, consolidando una capacità di erogazione di oltre 100 milioni di Euro 
di garanzie all’anno, che lo posizionano come operatore di riferimento in Piemonte e uno dei 
principali confidi a livello nazionale: 
 I consuntivi del primo trimestre 2018 di CONFIDARE confermano le previsioni di nuova 

produzione contenute nel Piano Strategico 2016 – ’18 (2° aggiornamento - ipotesi prudenziale);  
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 Nonostante le difficoltà di interazione con il sistema bancario e la fuoriuscita di un blocco di 
risorse importante dalla rete distributiva nei primi mesi del 2018, il volume di garanzie erogate 
da Cogart CNA Piemonte nel 2018 dovrebbe attestarsi sui 30 milioni di Euro; in questi primi 
mesi del 2018, infatti, Cogart CNA Piemonte ha già erogato 10 milioni di Euro di nuove 
garanzie, altri 4 sono «a magazzino»; inoltre, entro fine anno, sono in scadenza 14 milioni di 
Euro di linee di Breve Termine che dovrebbero essere rinnovate senza problemi; 

 La capacità di produrre almeno 30 milioni di Euro di nuove garanzie all’anno da parte della rete 
ex Cogart CNA Piemonte sarà sostenuta, sia dalla possibilità di riqualificare risorse sulla ex rete 
Cogart CNA Piemonte nell’ambito dei processi di ottimizzazione delle strutture di Direzione 
Generale dei due confidi, sia dalla prospettata ripresa dell’attività con alcuni istituti di credito 
che avevano interrotto (o fortemente limitato) le convenzioni con Cogart CNA Piemonte nel 
2017 in virtù della maggior appetibilità del nuovo Confidi; 

 Il nuovo Confidi potrà infine ambire ad incrementare la propria capacità di diversificazione dei 
ricavi, ad oggi ben avviata da parte di CONFIDARE, anche sui soci ex Cogart CNA Piemonte (es. 
agevolato, credito diretto, etc.). 

L’operazione di fusione produrrà, già dal 2019, riduzioni per circa 630.000 Euro (8,8% dei costi 
combined 2017) dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi fino ad oggi sostenuti dai due 
confidi, principalmente attraverso un accorpamento delle funzioni di Direzione Generale e 
significative economie di scala. Infatti, si otterrà un abbattimento delle seguenti voci di spesa: 
 Minori costi relativi alla governance e agli organi di controllo per circa 100.000 Euro; 
 Minori costi per le licenze informatiche per circa 45.000 Euro, al netto di un aumento di circa il 

40% delle attuali spese ICT di Confidare; 
 Minori costi immobiliari (es. affitti, utenze e spese accessorie) per circa 92.000 Euro a seguito di 

una razionalizzazione delle filiali in sovrapposizione tra quelle di Cogart e quelle di CONFIDARE; 
 Ottimizzazione dei costi di pubblicità e promozione; 
 Ulteriori economie di scala rinvenienti da processi di ottimizzazione delle spese generali, minori 

costi per servizi esternalizzati e costi di vigilanza (es, segnalazioni, consulenze, etc…). 
Dal 2019 il nuovo Confidi beneficerà, inoltre, di una riduzione di circa 1,1 milioni di Euro di costi 
del personale rispetto al dato 2017 dei due confidi (-21,8% del dato combined 2017) di cui: 
 Circa 570.000 Euro, costo del personale ex Cogart CNA Piemonte coinvolto nel provvedimento 

di licenziamento collettivo (16 unità); 
 Circa 350.000 Euro, costo del personale ex Cogart CNA Piemonte che ha rassegnato spontanee 

dimissioni nei primi mesi del 2018 (6 unità); 
 Circa 150.000 Euro, a seguito di un’operazione di autoriduzione volontaria della retribuzione del 

personale di CONFIDARE a valere da settembre 2018. 
Grazie alle sinergie che la fusione dovrebbe generare complessivamente per circa 1 milione di 
Euro, il Cost Income del nuovo Confidi si posizionerà, a regime, su di un livello apprezzabile del 
64%, sostanzialmente allineato a quello di CONFIDARE stand alone, e che lo posiziona tra i 
confidi più efficienti a livello nazionale. 
Il miglioramento del contesto di mercato, il rafforzamento dei presidi lungo la filiera della 
garanzia, unitamente all’estensione delle migliori pratiche di provisioning e utilizzo degli 
strumenti di CRM di CONFIDARE al portafoglio ex Cogart CNA Piemonte, contribuiranno a 
ridurre progressivamente il costo del rischio, l’incidenza del deteriorato e a rafforzare i livelli 
medi di coverage.  In questo quadro, il nuovo Confidi potrà raggiungere il proprio break even 
operativo già nel corso del 2019, per poi consolidarlo negli anni successivi. 
Il Total Capital Ratio del nuovo Confidi, pur in presenza della riduzione di capitale da parte di 
Cogart CNA Piemonte di oltre 4 milioni di Euro, si manterrà ampiamente sopra al 15% (16,1% 
nel 2020), grazie sia all’incremento dei Fondi Propri che alla riduzione degli RWA. 
Il nuovo Confidi conferma, quindi, i presupposti di sostenibilità economico - finanziaria e di 
solidità patrimoniale alla base del progetto di fusione e, di conseguenza, la possibilità per tutti i 
futuri soci del nuovo Confidi di beneficiare, ogni qual volta ne ricorrano le condizioni, della 
garanzia mutualistica, di servizi di sempre maggior qualità e di più favorevoli condizioni 
economiche. 
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                                     Altre notizie dal nostro Confidi 
 

 

A BREVE SI TRASFERISCONO GLI UFFICI DI ROMA E SAVONA 
Ampliamento per la Sede Centrale e nuovi uffici a Biella 

Entro la prima metà del mese di giugno saranno operativi i nuovi, moderni uffici che ospiteranno la 
Filiale di Roma, siti in zona di prestigio, adiacente al centro storico, in viale Mazzini, 112 / int. 3 b.  
Sempre nel mese di giugno anche il Punto Credito di Savona (cui fa riferimento l’attività svolta in 
Liguria) si trasferirà nei nuovi locali siti in centro città in corso Italia al civico 9.  
Sono ormai in via di completamento i lavori di ampliamento e ristrutturazione della Sede Centrale 
di via dell’Arcivescovado a Torino, mentre godrà di un completo riordino la filiale di Torino corso 
Francia. Infine, anche il Punto Credito provinciale di Biella è in procinto di trasferirsi, a breve, in 
nuovi, autonomi e più confortevoli uffici. 
 
 

 

 

PROSEGUE IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA AZIENDALE DI CONFIDARE  

NUOVE RESPONSABILITÀ TERRITORIALI E NEL RISK MANAGEMENT 
In questa fase di potenziamento e sviluppo strutturale, non solo si stanno valutando nel segno del 
merito e conseguentemente rimodulando alcune funzioni presso la Sede Centrale e sul Territorio, 
ma dal 4 giugno il collega Salvatore Sibiriu entrerà a far parte della nostra squadra e da metà giu 
gno assumerà la funzione di Responsabile Commerciale per la provincia di Asti e per la Regione 
Liguria (a lui faranno diretto riferimento gli uffici di Asti e di Savona) in rapporto collaborativo e 
gerarchico con il Capo Area Piemonte Ovest - Liguria. 
Inoltre, avendo il dott. Iemmi manifestato - nostro malgrado - la volontà di abbandonare la 
funzione di Risk Manager con fine rapporto di lavoro part time entro la pausa di agosto, si è già 
proceduto a sottoscrivere il nuovo rapporto con la dott.ssa Nadia Ciardiello - conosciuta da tempo 
e di comprovata competenza e valenza professionale - che entrerà in servizio dal prossimo 9 Luglio 
presso la Sede centrale: nella sessione consigliare del 15 giugno p.v. si procederà alla sua nomina 
formale quale Risk Manager di Confidare con decorrenza dal 31 luglio prossimo. 
 
 

 

 

CONFIDARE: ADERIRÀ ALLA COSTITUENDA A.T.I. TRA CONFIDI PER LA GESTIONE DEL 

FONDO TRANCHED COVER PIEMONTE  
La Regione Piemonte, lo scorso 2 maggio, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso 
Pubblico (poi modificato con determina n. 202 del 21.05.2018) per l’accesso al Fondo Tranched 
Cover Piemonte, finalizzato a selezionare gli Intermediari Finanziari per la costruzione di portafogli 
di finanziamenti che beneficeranno della garanzia del Fondo. Sono previste due Linee: a) Linea A, 
riservata esclusivamente alle Banche e con risorse pari ad euro 14 mln, per la costituzione di 
Portafogli suddivisi in due distinte classi, ossia una Tranche Junior, coperta dalle risorse regionali e 
una Tranche Senior, avente grado di subordinazione minore, a carico delle banche; b) Linea B, 
estesa anche ai Confidi (che abbiano almeno una sede operativa nella Regione Piemonte) e con 
risorse regionali pari ad euro 8 mln finalizzate alla costituzione di un Portafoglio di finanziamenti 
suddiviso in tre classi: Tranche Junior, coperta dalle risorse regionali, Tranche Mezzanine, con 
grado di subordinazione minore, coperta dai Fondi stanziati dai confidi attraverso la costituzione di 
un Pegno e una Tranche Senior a carico delle banche. La costituzione dei pegni, che avviene 
attraverso il versamento dei cash collateral su conti vincolati, interviene a copertura delle perdite 
per un ammontare pari all’80% di ogni perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all’80% 
della tranche junior e della tranche mezzanine. Poiché l’Avviso Pubblico prevede che l’entità del 
Cash Collateral Mezzanine non possa superare il 31,25% del Cash Collateral Junior, ne deriva che 
l’importo massimo eventualmente stanziato dai Confidi debba essere pari a 2,5 mln di euro. Il 
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periodo di ramp – up, ovvero il periodo durante il quale le banche costituiranno i portafogli 
secondo le proposte di accordo sottoscritte, è stabilito fino al 30.09.2019.   
Il nostro Confidi, pur conservando qualche perplessità in merito alla convenienza economica 
dell’operazione (in quanto il commissionale ipotizzato sarebbe oltremodo inferiore al tariffario 
attualmente in vigore), ha deciso, sulla base di considerazioni di carattere politico/strategico, di 
aderire alla misura in oggetto attraverso la propria partecipazione limitata al 10% in una ATI, in 
via di costituzione, che al momento prevede la partecipazione di Ascomfidi Nord Ovest, Italia 
Comfidi, Confapifidi e Neafidi. “La scelta di limitare il nostro intervento al 10% - ha spiegato nel 
corso dell’ultima sessione consigliare il Direttore Crediti Milena Zotta, delegata dal Direttore 
Generale su tale tematica - è conseguenza delle perplessità, sollevate da alcuni confidi, in merito 
alla possibilità di utilizzare i fondi stanziati dal MISE (contributo di stabilità). Infatti, l’utilizzo di tali 
fondi, qualora il Cash Collater Mezzanine venisse intaccato, consentirebbe ai confidi di “azzerare” 
le perdite in conto economico, andando a compensare, con un rischio praticamente pari a zero, la 
ridotta componente di guadagno. È in corso l’interlocuzione con il MISE al fine di chiarire se 
effettivamente vi sia incompatibilità tra l’utilizzo dei fondi del contributo di stabilità e la 
caratteristica di pegno “indiviso” che assumerebbe il Cash Collateral Mezzanine. Tutti i Confidi sono 
allineati e concordi nel ritenere che il commissionale applicato ai finanziamenti, per quanto 
scontato, debba essere tale da consentire almeno la copertura di quanto stanziato da ciascun 
confidi. Al tempo stesso, è stata prevista anche la possibilità di acquisire come socie le imprese non 
socie, attraverso il versamento di un contributo pari ad euro 300,00 che potrà essere utilizzato sia 
per l’iscrizione della PMI al confidi sia, qualora l’impresa risulti già socia, quale costo di istruttoria”. 
Gli Istituti di credito che, assai probabilmente, invieranno a Finpiemonte la propria manifestazione 
di interesse con la proposta di accordo di portafoglio, sono i seguenti: Unicredit, Intesa San Paolo e 
Monte dei Paschi di Siena. 
I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono stati prorogati al 22.06.2018.  
 
 

 

 

SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CONVENZIONATE:  

PROSEGUE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE IN ESSERE 
CONFIDARE S.C.p.A. è attivo su tutto il Territorio nazionale, con la propria Direzione Commerciale, ma 
anche attraverso Confidi 112 convenzionati e primarie Società di Mediazione Creditizia all’uopo 
contrattualizzate.  Le SOCIETÀ di MEDIAZIONE CREDITIZIA che ad oggi hanno in essere un rapporto 
contrattualizzato 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.  
 

 
 

Il 23 maggio scorso, ELENA DI LAURO - Agente in attività finanziaria operante a Roma e nel Lazio 
con mandato monomandatario di CONFIDARE - è stata premiata al “People of Excellence Awards”,  
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

evento organizzato 
da EMFgroup a Roma 
presso il Cavalieri Wal 
dorf  Astoria Hotels. 
Tale manifestazione 
ha voluto premiare i 
TOP 50 Agenti e Col 
laboratori che hanno 
saputo meglio distin 
guersi nel 2018. 
Ad ELENA DI LAURO 
vive congratulazioni 
da  parte di tutti noi. 
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                                    LE       PRINCIPALI RIUNIONI DI GIUGNO 2018 
                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_ 

 

MARTEDÌ  05.06.18 Ore 14,30 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla 
soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti) 

 + delibere Direzione 
 

 

VENERDÌ  15.06.18 Ore 10,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
ESAME PROGETTO DI FUSIONE e Relazione degli Amministratori al Progetto di 
fusione / Esame testo nuovo STATUTO + Regolamento ed Appendice / Se appro 
vato il progetto di fusione, convocazione ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINA 
RIA DEI SOCI e Assemblee Territoriali / Delibere ammissione, finanziamenti / ecc. 

                                     + riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione 

Quindi, se il progetto di fusione viene approvato, si avrà il deposito in CCIAA in data contestuale con l’approva 
zione da parte del Consiglio di Amministrazione in modo che la pratica venga evasa dalla CCIAA entro il 30.06 
 

 

MARTEDÌ  19.06.18 Ore 14,30 - 17,30 a Novara c.o Filiale riunione del Comitato di Direzione: 
processo fusione, produttività, attività gruppi di lavoro, ecc. 

 

 

VENERDÌ  22.06.18 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza, 
secondo rating interno (Soci già iscritti) 

 

 

VENERDÌ  29.06.18 Ore 10,30 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla 
soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti) 

 + delibere Direzione 
 

 

 

 

 
 

 

Grazie alla pluriennale esperienza fin qui maturata ed alla presenza capillare sul 
territorio, il nostro Confidi - iscritto all’Albo 106 quale Intermediario Finanziario 
vigilato - rappresenta un valido sostegno per le micro, piccole e medie Imprese 
socie appartenenti ai settori dell’Agricoltura, dell’Artigianato, dell’Industria, del 
Commercio, del Turismo, dei Servizi, della Cooperazione e delle 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 

 CREDITO e FIDEJUSSIONI DIRETTE: erogazione diretta, con fondi propri, di Finan 
ziamenti (microcredito fino a 40 mila euro) e Fidejussioni alle Imprese socie  

 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  

 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 
dedicata sulle commissioni di garanzia  

 FINANZA AGEVOLATA con l’istruttoria, svolta direttamente dai nostri funzionari, rela 
tiva a bandi e leggi speciali nazionali e regionali (in Piemonte, Lombardia e Lazio) 

 SPORTELLO ARTIGIANCASSA  
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                                                             EROGA LA PROPRIA GARANZIA MUTUALISTICA, 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, del Turismo, nonché a favore 
di 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 e Sede 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 del Confidi - Personale dipendente ed Agenti in Attività Finanziaria – sono attivi in Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, 
Lazio, Campania, ecc.   Il nostro Confidi IN AMBITO NAZIONALE, ove non è presente con autonomi uffici, è attivo attraverso la Direzione 
Commerciale e, sulla base di specifiche convenzioni, attraverso Confidi 112 e primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA.  Inoltre, sono in 
essere rapporti di mera segnalazione, regolati da specifiche scritture, con segnalatori-procacciatori d’affari: professionisti, società ed Associazioni 
 

 

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 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 

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: ogni Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e tutti gli altri giorni previa appuntamento 

CUNEO  Ufficio recapito:  Via I° Maggio, 8  - 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 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 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 LAZIO E CAMPANIA  
Tale Area operativa comprende, con l’area metropolitana capitolina, tutte le province del Lazio e la regione Campania. 

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 

 
 

 

●   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      
 

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 + 
2,75% e + 5,25%    -   Chirografario oltre 5 anni: Tasso variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + 
Spread compreso tra + 3,25% e + 5,50%    

 
 

Breve termine  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  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%    

 

●   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% 

SEGUE   .  /  . 

 

a cura del 
Direttore Crediti, Milena Zotta 
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●   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  
●   NUMEROSE ALTRE BANCHE, PRESENTI ED ATTIVE 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 
 

 
 

QUESTA  NEWSLETTER, INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA, È STATA "CHIUSA" IL 30 MAGGIO 2018 ALLE ORE 8,00  

 
 

 

                                                 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, espri 
mano il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy (Reg. UE 679/2016). 

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, a cura del Direttore Commerciale Andrea Ricchiuti, hanno luogo 
presso i nostri uffici a Torino, oppure a Milano e/o a Roma. 

 


