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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. 

 

 

Credito News - Newsletter 
 

 
Redazione newsletter presso CONFIDARE S.C.p.A.  via dell’Arcivescovado, 1  -  10121 Torino                            SETTEMBRE 2018  
 

 

PROCEDE LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI “COGART CNA” IN “CONFIDARE”  

DA OTTOBRE AL VIA IL NUOVO SOGGETTO AGGREGATO 
Il 2 ottobre prossimo, con la stipula dell’Atto, la fusione sarà compiuta anche ai fini 
civilistici (ai fini economico-patrimoniali la fusione ha decorrenza dal 1° luglio u.s.) 

 

A seguito del pronunciamento delle Assemblee Straordinarie ed Ordinarie dei Soci di fine luglio, il 
Progetto di Fusione per incorporazione di Cogart Cna in CONFIDARE, dunque tra i due maggiori 
Confidi piemontesi, è realtà. Tale processo di aggregazione consente il concretizzarsi di un nuovo 
percorso volto allo sviluppo del nostro Confidi e, più in generale, del sistema delle garanzie mutua 
listiche, offrendo maggiori opportunità - e servizi innovativi - alle micro/piccole e medie imprese. 
Il 2 ottobre prossimo - con la sottoscrizione del relativo Atto, trascorsi i 60 gg. previsti dalla normativa 
- la fusione per incorporazione di Cogart Cna in Confidare sarà compiuta anche ai fini civilistici (si 
ricorda che ai fini economico-patrimoniali la fusione ha decorrenza dal 1° luglio u.s.). 
A seguito del processo di aggregazione, CONFIDARE ora si presenta quale il più grande e meglio 
patrimonializzato tra i Confidi piemontesi ed uno dei maggiori a livello nazionale: il TIER ed il Total 
Capital Ratio del nuovo soggetto si colloca oltre il 15% e le Imprese Socie superano le 30 mila unità. 

CONFIDARE si conferma altresì quale soggetto pienamente indipendente ed autonomo, interset 
toriale ed intercategoriale, attivo a livello nazionale attraverso i numerosi uffici siti in Piemonte, gli 
uffici regionali di Roma, Milano e Savona, oltre che in altre realtà del nord e centro Italia. 

Anche nel costituente Confidi aggregato, Adelio Giorgio Ferrari e 
Gianmario Caramanna mantengono, rispettivamente, la carica di 
Presidente e di Direttore Generale di CONFIDARE. 
“Questa fusione, non semplice trattandosi di due soggetti iscritti 

all’Albo 106, con storie e dinamiche differenti - spiega il Direttore 
Generale Caramanna - rappresenta un buon viatico per il futuro 

sviluppo del nostro Confidi, fortissimamente radicato in Piemonte, 

ma da tempo attivo anche a livello nazionale. Certamente ora 

dovremo dedicare non poche energie al fine di uniformare, nei 

metodi e nei processi di Confidare, il modus operandi, ma sono 

fiducioso che ciò avverrà in un percorso di crescita generale con 

nuovi servizi offerti alle imprese socie: peraltro, tra i colleghi prove 

nienti da Cogart ho riscontrato disponibilità e volontà, oltre che alcune professionalità di buon livello”. 

“Le micro, piccole e medie Imprese - sottolinea il Presidente Ferrari - necessitano di poter accedere al 

credito e questa è la mission primaria di Confidare, con le tradizionali convenzioni con tutti i principali 

istituti e gruppi bancari, ma anche attraverso servizi innovativi quali il Credito Diretto, le Fideiussioni, 

l’accompagnamento nella fruizione di bandi e leggi speciali con la Finanza agevolata, etc.  Nuovi 

servizi che soltanto un Confidi solido patrimonialmente - che unisce lo sviluppo, anche territoriale, 

alla permanente evoluzione - può offrire con adeguati livelli di professionalità e totale trasparenza”.  

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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                              La rinnovata Governance aziendale 
 

   

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

FERRARI Adelio Giorgio, INNOCENTE Enzo, PANIATE Luciano, BALZAROTTI Ferdinando, CIOCCA Dario, 
CONTA Marco, FACCIOTTI Leopoldo, FOSCALE Massimo, MANNI Stefano, PIRALI Gionata, PIZZIMENTI 
Luigi, RIZZOLO Claudio, SOTTINI Paolo 
 

 

 

 

 DIRETTORE GENERALE                     PRESIDENTE   
   CARAMANNA Gianmario                   FERRARI Adelio Giorgio 
 
                                                             

                 VICEPRESIDENTI: PANIATE Luciano, INNOCENTE Enzo  
 LINK AUDITOR: MANNI Stefano   
 

Il Direttore Generale partecipa di diritto e relaziona alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.  In tale ambito - relativa 
mente a specifiche tematiche - può demandare l’informativa e/o la disamina di punti posti all’o.d.g. ad un Vicedirettore o ad 
altro funzionario invitato (Risk Manager, Direttore Commerciale, etc.).   La Segreteria Generale svolge le funzioni verbalizzanti.  

 

 

 

  

COLLEGIO SINDACALE   
MARZARI dott. Stefano, Presidente - CASSAROTTO dott. Massimo - ROSSO rag. Massimo 

 
 

Comitato Tecnico Credito:  
Dario CIOCCA, Adelio FERRARI, Enzo INNOCENTE, Luciano PANIATE, Milena ZOTTA (+ Jara Ghisio, verb.) 
 
 

 

 

LA STRUTTURA DI CONFIDARE: FIGURE APICALI E GRUPPI DI LAVORO  
Vicedirettore - Direttore Amministrativo, Affari Generali  -  Daniela DE ANDREIS  
Vicedirettore - Direttore Crediti e Convenzioni bancarie  -  Milena ZOTTA  
Vicedirettore - Direttore Rapporti istituzionali ed Enti riassicurativi  -  Aldo BOFFA  (dal 02 ottobre) 
Direttore Commerciale e Sviluppo territoriale  -  Andrea RICCHIUTI  
Responsabile progetto “Innovare lavorando”  -  Fabio BOSCOLO  
Risk Manager - Nadia CIARDIELLO                 Resp. Segreteria Generale - Serena ANTONIELLO 
Resp. Mitigazione Rischi e Contenzioso - Davide VICINANZA                Resp. Area Fidi - Jara GHISIO    
IT Manager  e Resp. Logistica - Lorenzo ARNOSIO         Resp. Privacy - Germana MARRAFFA (dal 15.09) 
Capi Area Territoriali - Fabio BOSCOLO (Piemonte Est), Vincenzo FRIGGIONE (Piemonte Ovest, dal 

02 ottobre), Pierfedele PANEBIANCO (Piemonte Sud Ovest e Liguria), Roberta MIGLIO 
(Lombardia), Leonardo BONACCI (Lazio e Campania) 

 

COMITATO DI DIREZIONE  
Unitamente al Direttore Generale, comprende i tre Vicedirettori, il Direttore Commerciale, il Resp. pro 
getto “Innovare lavorando” ed i Capi Area Territoriali piemontesi (+ Serena Antoniello quale verbalizzante). 
 

DIREZIONE CREDITI 
Con il Direttore Crediti, comprende la Responsabile Area Fidi, il Resp. Finanza Agevolata, la Resp. Credito 
Diretto.  Ad essa si riferisce il Gruppo di Lavoro “Finanza Agevolata”.  
 

DIREZIONE COMMERCIALE 
Con il Direttore Commerciale ed il Responsabile progetto “Innovare lavorando”, comprende tutti i Capi 
Area Territoriali.  
 

DIREZIONE MITIGAZIONE RISCHI E CONTENZIOSO 
Con il Direttore Rapporti istituzionali ed Enti riassicurativi, comprende il Responsabile Area Mitigazione 
Rischi e Contenzioso.  
 

COORDINAMENTO DIREZIONALE ED OPERATIVO 
Con il Direttore Generale, comprende i membri del Comitato di Direzione, della Direzione Crediti, della 
Direzione Commerciale e della Direzione Mitigazione Rischi e Contenzioso, il Risk Manager, l’IT Manager, la 
Responsabile e la Viceresp. della Segreteria Generale, la Resp. Privacy, i Resp. di Filiale e Tecnico-Operativi 
di Area/Filiale, nonché i Responsabili Commerciali delle Aree Territoriali e delle zone provinciali/regionali. 
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                             Altre notizie dal nostro Confidi 
 

 

Da settembre è attiva la nuova Area Piemonte Sud Ovest e Liguria 
e viene ulteriormente potenziata l’Area Rischi e Controlli presso la Sede. 
A ottobre aprono gli uffici di Torino 2, Pinerolo, Ciriè, Rivarolo e Fossano 

Con decorrenza dal 3 settembre, sulla base della proposta avanzata dal Direttore Generale ed accolta dal 
C.d.A., è costituita ed operativa la nuova Area Territoriale “PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA” compren 
dente, oltre alla Regione Liguria, le province di Asti - con la conseguente istituzione della Filiale di ASTI - e 
di Cuneo.  Pierfedele Panebianco è Capo Area, coadiuvato dai responsabili commerciali Salvatore Sibiriu 
(per la zona di Asti e la regione Liguria) e Mario Cussotto (per la provincia di Cuneo).  
Conseguentemente la provincia di Torino (zona con il maggior insediamento da parte delle imprese socie 
di CONFIDARE), insieme alla Valle d’Aosta, dà origine alla nuova Area Territoriale “PIEMONTE OVEST” (a 

settembre gestita ad interim da M. Pochettino e L. Cazzulino) ove, dal 2 ottobre p.v., la funzione di Capo 
Area sarà affidata a Vincenzo Friggione, già responsabile torinese di Cogart, coadiuvato - oltre che prima 
riamente da Marco Pochettino e Lucia Cazzulino - dagli altri responsabili Caterina Vallelonga (Canavese e 
zona nord dell’Area) e Luca Priotto (Pinerolese e zona ovest della provincia di Torino). 

Inoltre, sempre con decorrenza dal 3 settembre l’Area Rischi e Controlli, diretta e coordinata dal Risk 
Manager Nadia Ciardiello, sarà rafforzata con l’ingresso in struttura, presso la sede centrale, di Germana 
Marraffa, cui - unitamente al coadiuvo delle attività di risk management ed alla funzione di referente 
Compliance - a breve sarà affidata anche la responsabilità della normativa sulla Privacy. 

Infine, entro i primi giorni di ottobre, a seguito della compiuta fusione per incorporazione di Cogart in 
CONFIDARE (l’atto conclusivo sarà stipulato il 2 ottobre) ed al termine dei lavori di ristrutturazione dei 
rispettivi locali, saranno operativi altri nuovi uffici territoriali:  
a) La Filiale Cogart di via Spalato si trasferirà negli uffici di  Corso Luigi Einaudi 55 a Torino, assumendo 

la funzione di  Filiale di TORINO di CONFIDARE - Ufficio 2 ed andando così a costituire un “unicum” 
funzionale ed operativo con la Filiale di Torino di CONFIDARE - Ufficio 1, ubicata in corso Francia 23. 

b) Avvieranno la nuova attività in CONFIDARE i Punti Credito (già Cogart Cna) di PINEROLO sito in P.zza 
Solferino, 15/16 e di CIRIÈ (che però si trasferirà in Via Redipuglia, 28), mentre saranno attivati altri 
due Punti Credito di CONFIDARE siti rispettivamente a RIVAROLO CANAVESE in Via Montenero 59 e 
nel Cuneese, a FOSSANO in Via San Giuseppe 46.  

 
 

 

 

GRAZIE AL “PICCOLO CREDITO” DI CONFIDARE 

CREDITO DIRETTO FINO A 40 MILA EURO ALLE IMPRESE SOCIE 
Il Credito diretto del nostro Confidi riscuote ampio gradimento tra le imprese socie di Confidare. 
Grazie all’utilizzo di Fondi propri all’uopo destinati, da oltre due anni CONFIDARE eroga finanziamenti 
diretti con importo massimo determinato in 40 mila Euro per ciascuna pratica. 
Recentemente - facendo seguito alla nomina direzionale di Lucia Cazzulino quale responsabile del pro 
dotto, in sinergia con il Direttore Crediti - il C.d.A. di Confidare ha ulteriormente ampliato l’offerta. Ora la 
specifica policy del “PICCOLO CREDITO” - o “CREDITO DIRETTO” che dir si voglia - tra l’altro prevede che: 

 Limitatamente ai nuovi soci del Confidi, per i quali era definito un limite pari al 25% del plafond in 
essere, è stato eliminato tale limite, confermandolo invece limitatamente alle start up. 

 Si è stabilito un limite massimo di finanziamenti diretti erogabili ad una singola impresa, limite 
fissato in 70 mila euro, da calcolarsi sulla base del valore residuale di eventuali finanziamenti diretti 
già in essere ed ovviamente in bonis. 

 Nel caso di richiesta di allungamento del piano di ammortamento o sospensione rate, all’impresa 
richiedente, a titolo di corrispettivo per gestione pratica, è richiesto un compenso pari allo 0,60% 
una tantum da calcolarsi su capitale residuo, rate impagate, interessi maturati ed i interessi di mora. 

 

 

CREDITO DIRETTO: crescono le Imprese con il servizio di Confidare 
 



 
 
 

 

 
                                       Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati            Newsletter periodica: SETTEMBRE 2018        pag.  4 di 10 

 
 
 

 

 

FINANZA AGEVOLATA : ISTRUTTORIA BANDI E LEGGI SPECIALI 
 

Le imprese socie di CONFIDARE s.c.p.a., quando interessate alla fruizione della assistenza e del servizio volto a 
procedere alla istruttoria di tutte le LEGGI SPECIALI e dei BANDI in vigore, possono sempre rivolgersi agli 
uffici territoriali ed alla rete commerciale del nostro Confidi. 
 

NEWS FINANZA AGEVOLATA - SETTEMBRE 2018 
 

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

NUOVA SABATINI - BENI STRUMENTALI 
Agevolazione: finanziamento (o leasing) e contributo in conto interessi.  
Obiettivo: programmi di investimento destinati all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software 
per ampliamento unità produttiva, diversificazione della produzione, cambiamento del processo produttivo. 
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore. 
www.sviluppoeconomico.gov.it 
 

PIEMONTE 
 

POR FESR 14/20 Azione III.3c.1.2 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di 
assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale 
 

Linea A: finanziamento agevolato 70% Fondi Regionali 30% fondi bancari 
Obiettivo: sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte 
Dotazione finanziaria: € 30.000.000,00, fondo rotativo 
Beneficiari:       -   PMI, non ancora attive in Piemonte, che intendono realizzare un investimento in Piemonte 
-   PMI piemontesi che hanno de-localizzato la produzione all’estero, che intendono re-insediarsi nel territorio regionale 
-   PMI già presenti in Piemonte che intendono realizzare un investimento funzionalmente diverso da quello esistente 
Spese ammissibili: investimenti in attivi materiali (acquisto immobili già esistenti, opere murare per la ristrutturazione 
degli immobili, impianti, macchinari e attrezzature) e progetti di ricerca e sviluppo (spese per il personale, prestazioni 
volontarie rese dai titolari, soci e amministratori, spese generali).  Gli investimenti dovranno obbligatoriamente 
generare “nuova occupazione” entro 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione 
Linea B: contributo a fondo perduto fino ad € 20.000 per nuovo addetto 
Obiettivo: creare nuova occupazione quale ricaduta degli investimenti finanziati con la linea A 
Dotazione finanziaria: € 3.000.000,00 
Beneficiari: come linea A 
https://www.finpiemonte.it/ 
 

POR FESR 14/20 Asse III – Azione III.3c.1.1 Fondo agevolazioni per le PMI 
Obiettivo: sostenere gli investimenti delle mPMI finalizzati all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, per 
trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o per renderlo più efficiente. 
Dotazione finanziaria: € 60.000.000,00 (dotazione iniziale) 
Beneficiari: Micro, Piccole e Medie imprese iscritte alla CCIAA, cooperative di produzione e lavoro e Consorzi aventi 
dimensione di mPMI. Ammesse anche le imprese neo-costituite. 
Spese ammissibili: macchinari e attrezzature nuovi, impianti strumentali al progetto, opere murarie, servizi di 
consulenza, licenze, brevetti, know how. 
Natura dell’agevolazione: finanziamento agevolato a copertura del 100% delle spese ammissibili (quota regione + 
quota banca) 
https://www.finpiemonte.it/ 
 

L.R. 34/2008 E S.M.I. ART. 42 COMMI 1,4 E 5   
MISURE A FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE DI IMPRESA  
Agevolazione: finanziamento agevolato, garanzia gratuita.  
Obiettivo: avviamento di nuove attività imprenditoriali e lavoro autonomo. 
Beneficiari: PMI di nuova costituzione e nuovi titolari di Partiva Iva.  
https://www.finpiemonte.it/ 
 

L.R. 23/04 COOPERAZIONE  
Agevolazione: contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato.  
Obiettivo: avviamento di nuove imprese cooperative e sostegno all’aumento di capitale finalizzato agli investimenti.  
Beneficiari: cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi. 
https://www.finpiemonte.it/ 
 

BANDO "VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2018" CCIAA Torino, CCIAA Novara, CCIAA Biella e Vercelli 
Il Voucher, di importo differente a seconda della CCIAA competente, è un contributo a fondo perduto a copertura di 
spese per investimenti di consulenza e formazione sulle nuove competenze e tecnologie digitali. 
https://www.to.camcom.it/voucher-digitalizzazione     /    http://www.no.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=782 
http://www.bi.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=2926 
http://www.vc.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=3943  

SEGUE   .  /  . 
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LOMBARDIA 
 

INNOVALOMBARDIA – LINEA INNOVAZIONE 
Agevolazione:  
a) Finanziamento 

•  Importo: Tra un minimo di € 300.000 e un massimo di € 7.000.000; 
•  Copertura: Fino al 100% delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto; 
•  Tasso di interesse: Pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse finanziarie messe a disposizione da 

Finlombarda S.p.A. e dagli intermediari convenzionati; 
•  Durata: Compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 7 anni incluso l’eventuale preammortamento; 
• Modalità di erogazione: tra il 20% e il 70% alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, restante quota a 
saldo a conclusione del Progetto. 

b) Contributo in conto capitale calcolato sulla base del valore attuale degli interessi che saranno sostenuti a valere sul 
Finanziamento: fino ad un massimo di 250 punti base e comunque non oltre l'eventuale abbattimento totale del tasso. 

Obiettivo: iniziativa volta a sostenere gli investimenti per l’innovazione di prodotto (miglioramento di un prodotto esistente 
o realizzazione di un nuovo prodotto) o di processo (introduzione di un metodo di produzione/distribuzione nuovo o  
sensibilmente migliorato) attuata dalle imprese operanti in Lombardia e con organico inferiore a 3.000 dipendenti. 
Dotazione Finanziaria:    Finanziamenti: € 100.000.000 derivanti dalle risorse apportate in egual misura da Finlombarda e 
dagli Intermediari Convenzionati / Contributi: € 10.000.000 a valere sull’Asse I del POR FESR 2014-2020 Reg. Lombardia 
Beneficiari:   PMI lombarde e Mid Cap lombarde (organico inferiore a 3.000 dipendenti) già costituite e iscritte al 
Registro delle Imprese da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda. 
http://www.finlombarda.it 
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0-2018 
Agevolazione:  Le agevolazioni saranno concesse alle imprese sotto forma di voucher (imp. max contributo € 12.000,00) 
Obiettivo: Promuovere l'utilizzo da parte delle mPMI di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e 
tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0  e, al tempo stesso, stimolare 
la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni 
tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall'applicazione di tecnologie I4.0 
Dotazione finanziaria: € 700.000,00      Beneficiari: micro, piccole e medie imprese (mPMI) aventi sede legale e/o unità 
locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. 
Presentazione domande fino al 28.09.2018 
http://www.milomb.camcom.it 
 

BANDO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEL TERRITORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 
Agevolazione: Contributo in misura fissa a fondo perduto, erogato sotto forma di deduzione dal pagamento della 
fattura rilasciata dal soggetto attuatore PROMOS, a seguito della sottoscrizione del contratto di adesione e 
dell'erogazione dei servizi previsti dal Bando. 
Obiettivo: favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione delle Micro e PMI attraverso una serie di azioni che 
individuino strategie per approcciare i mercati stranieri. Il soggetto attuatore dei servizi è PROMOS. 
Dotazione finanziaria:   Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 500.000 euro ripartiti su due misure: 
Misura 1 – Servizi personalizzati per l'internazionalizzazione 
Misura 2 – Programmi di accompagnamento sui mercati esteri 
Beneficiari:   Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o sede operativa attiva iscritte al Registro delle Imprese 
della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi. 
A seguito rifinanziamento per euro 250.000,00 le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 20 giugno 
2018 fino ad esaurimento delle risorse, e comunque, entro e non oltre le ore 12:00 del 28 dicembre 2018. 
http://www.milomb.camcom.it 
 

BANDO CREDITO ADESSO  
Agevolazione: finanziamento chirografario e contributo in conto interessi.  
Obiettivo: finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle imprese operanti 
in Lombardia.         Beneficiari: PMI e MID CAP (organico fino a 3.000 dipendenti). 
http://www.finlombarda.it 
  

BANDO AL VIA AGEVOLAZIONI LOMBARDE per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali  
Agevolazione: finanziamento medio/lungo termine (50% Finlombarda e 50% Istituto di credito conven zionato) 
assistito da garanzia gratuita fino al 70% e contributo in conto/capitale.  
Obiettivo: rilanciare il sistema produttivo e facilitare l’uscita dalla crisi socio-economica attraverso nuovi investimenti 
da parte delle PMI.        Beneficiari: Micro, Piccole e Medie Imprese.  
http://www.finlombarda.it 
 

BANDO AGEVOLACREDITO  (BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, MONZA, BRIANZA E LODI)  
Agevolazione: finanziamento e contributo in conto interessi (per interventi 1 e 2 i finanziamenti devono essere garantiti 
da un Confidi), contributo a fondo perduto per l’abbattimento costo della garanzia prestata dal Confidi (intervento 3).  
Obiettivo: programmi di investimento produttivi (intervento 1), operazioni di patrimonializzazione aziendale 
(intervento 2), abbattimento del costo della garanzia intervento 3, in abbinamento con intervento 1 e 2.  
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese che siano iscritte alla CCIAA di Milano, Monza e Brianza e Lodi. 
http://www.milomb.camcom.it 
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                                          LE PRINCIPALI RIUNIONI DI SETTEMBRE 
                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_  

 

VENERDÌ  07.09.18 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza, 
secondo rating interno (Soci già iscritti) 

 

 

VENERDÌ  14.09.18 Ore 10,30 a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc. 

 + riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione 
 

 

LUNEDÌ  17.09.18 Ore 14,30 - 17,30 a Novara c.o Filiale riunione del Comitato di Direzione: 
produttività, attività gruppi di lavoro e su fusione, Convention struttura, ecc. 

 

 

VENERDÌ  21.09.18 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza, 
secondo rating interno (Soci già iscritti) 

 

 

VENERDÌ  28.09.18 Ore 10,30 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla 
soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti) 

 

 + delibere Direzione 
 

 

MARTEDÌ  02.10.18 Ore 9,00    A Torino Sede: formale stipula ATTO notarile di FUSIONE con la com 
piuta incorporazione di Cogart Cna in CONFIDARE 

 

 

GIOVEDÌ  04.10.18 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza, 
secondo rating interno (Soci già iscritti) 

 

 

VENERDÌ 05 e SABATO 06 OTTOBRE 
CONVENTION delle RISORSE UMANE di CONFIDARE (personale dipendente ed agenti) 
presso GRAND HOTEL NUOVE TERME sito ad Acqui Terme (Al) in Piazza Italia al civico n. 1 

con - tra gli altri contributi ed interventi - la lezione del prof. Alessandro Carpinella 
 
 

 

 
 
 
 

Grazie alla pluriennale esperienza fin qui maturata ed alla presenza capillare sul 
territorio, il nostro Confidi - iscritto all’Albo 106 del T.U.B. quale Intermediario Finan 
ziario vigilato - rappresenta un importante sostegno per tutte 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 nei nostri uffici territoriali, ma anche presso le 
sedi aziendali e/o le banche convenzionate 

 GARANZIE SU FINANZIAMENTI ED AFFIDAMENTI: concessione di garanzie mutualistiche a 
lungo, medio e breve termine attraverso le convenzioni in essere con tutti i principali 
istituti di credito e gruppi bancari 

 CREDITO DIRETTO e FIDEJUSSIONI: erogazione diretta, con utilizzo di fondi propri, di 
Finanziamenti (microcredito fino a 40 mila euro) e Fidejussioni alle Imprese socie  

 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  

 SIMEST  S.p.A.: rilascio di specifiche garanzie, su un plafond dedicato al nostro Confidi pari a 
10 milioni di Euro, a fronte dei finanziamenti concessi da SIMEST a valere sul Fondo 394/81  

 FINANZA AGEVOLATA con l’assistenza e l’istruttoria, svolta direttamente dai nostri specia 
listi, relativa a bandi e leggi speciali nazionali e regionali  

 SPORTELLO ARTIGIANCASSA in convenzione con Artigiancassa Spa - Gruppo BNP Paribas 

Il Confidi, indipendente ed autonomo, 

in permanente divenire 
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… CONFIDIAMO IN CONFIDARE  
IL CONFIDI INTERSETTORIALE, ISCRITTO ALL’ALBO 106 T.U.B.,  

OGNI GIORNO AL SERVIZIO DELLE MICRO PICCOLE MEDIE IMPRESE 
 

“CONFIDARE S.C.p.A.” è un Confidi intersettoriale, nato in Piemonte ed attivo sul territorio nazionale, 
che opera, in autonomia ed indipendenza, quale Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia, 
iscritto al nuovo Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario 
Ha sede a Torino ed uffici in tutte le province del Piemonte, in Lombardia, nel Lazio ed in Liguria.  
Si propone quale soggetto mutualistico ed in quanto tale eroga molteplici servizi a favore delle Imprese 
socie (siano esse Imprese dell’Artigianato, del Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agricoltura, dei 
Servizi e del Terziario, oppure siano Cooperative o Liberi Professionisti), ma soprattutto offre garanzie 
qualificate, eligibili ed a prima richiesta, che costituiscono l’irrinunciabile core business dell’attività svolta 
attraverso i propri uffici ed una articolata struttura territoriale e commerciale. 
Anche negli anni della crisi ed ora in questa fase assai difficile per il nostro Paese, CONFIDARE si propone 
di contribuire alla definizione di un inedito scenario positivo che possa dar luogo ad un Rinascimento 
economico e morale del nostro Paese, allo stesso tempo - nel solco della propria mission - offrendo 
innovative e concrete opportunità di accesso al credito e di sviluppo a tutte le Micro, Piccole e Medie 
Imprese, asse portante dell’economia a livello locale e nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Il dialogo nasce da un atteggiamento di rispetto verso un’altra persona, dalla 
convinzione che l’altro abbia qualcosa di buono da dire; presuppone fare spazio, nel 
nostro cuore, al suo punto di vista, alla sua opinione e alle sue proposte.  
Dialogare significa un’accoglienza cordiale e non una condanna preventiva. Per dialogare 
bisogna sapere abbassare le difese, aprire le porte di casa e offrire calore umano.” 

PAPA FRANCESCO 

Di seguito, dettagliamo alcuni tra i più significativi elementi distintivi tratti dal bilancio semestrale al 
30.06.2018 di Confidare: 
 Il Patrimonio Netto è pari a Euro 27.176.773 (Euro 27.995.667 al 31.12.2017). La riduzione è da 

imputarsi prevalentemente all’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9 (pari a Euro 668 mila), 
a cui si somma la riduzione delle riserve sui titoli in portafoglio dovuta alle tensioni finanziarie 
verificatesi alla fine del semestre che hanno portato ad un consistente aumento dei tassi di interesse 
sul mercato. È importante precisare che, a seguito della scelta effettuata dal Confidi di applicare il 
Regime Transitorio introdotto dal Regolamento (UE) n. 2017/2395, l’impatto della riserva negativa da 
prima applicazione dell’IFRS 9 sui Fondi Propri verrà ridotto, per l’anno in corso, del 95%. 

 Gli indici di vigilanza CET 1 Capital Ratio, TIER 1 Capital Ratio e Total Capital Ratio si attestano al di 
sopra del 20%, testimoniando così il mantenimento da parte del nostro Confidi di un livello generale 
di eccellenza, ben al di sopra della soglia minima stabilita dalla normativa di vigilanza quale requisito 
fondamentale per proseguire nell'attività. 

 Il Fondo Rischi proprio ammonta a Euro 20.493.207, mostrando una sostanziale stabilità rispetto al 
31 dicembre 2017. Tale voce ha visto un utilizzo per perdite e svalutazioni su interventi a garanzia di 
euro 2 milioni e si è proceduto a un conseguente accantonamento di euro 497 mila mediante il 
contributo una tantum e di euro 828 mila mediante accantonamenti da Conto Economico. È 
importate precisare che nel corso del semestre si sono verificati due eventi che hanno fatto 
registrare una ripresa di valore pari a Euro 800 mila. 

 Il Fondo Rischi proprio e di terzi si attesta a Euro 21.138.806.  

 Il Capitale Sociale, pari a Euro 33,3 milioni, evidenzia una sostanziale stabilità rispetto al 31.12.2017.   

 

    

Confidi, acronimo di "consorzio di Confidi, acronimo di "consorzio di Confidi, acronimo di "consorzio di Confidi, acronimo di "consorzio di garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio italiano che garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio italiano che garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio italiano che garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio italiano che 
svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai 
finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e 
produttive.  Iproduttive.  Iproduttive.  Iproduttive.  I        confidiconfidiconfidiconfidi        sonosonosonosono        disciplinatidisciplinatidisciplinatidisciplinati        daldaldaldal        TestoTestoTestoTesto        UnicoUnicoUnicoUnico        Bancario.Bancario.Bancario.Bancario.                          da  WIKIPEDIA:      
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SEDE CENTRALE  
Direzione Generale, Presidenza, Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Direzioni Amministrativa, Crediti, Rapporti istituzionali, Commer 
ciale, Risk Manager, Area Rischi/Controlli, Area Amministrativa, Area Fidi, Area Mitigazione Rischi e Contenzioso, Ced-IT, Sala consigliare. 

TORINO   Sede Centrale e Sede Nazionale:  Via dell’Arcivescovado, 1  -  10121  Torino     Tel.  011.5175640 
La Sede Centrale è aperta al pubblico da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00 

AREE TERRITORIALI, FILIALI, PUNTI CREDITO 
 

AREA OPERATIVA PIEMONTE OVEST  
L’Area operativa Piemonte Ovest comprende la città metropolitana e la provincia di Torino, nonché la regione Valle d’Aosta.  

TORINO    Filiale - ufficio 1:    Corso Francia, 23    -    10138  Torino   Tel.  011.4341455 

 da Ottobre   TORINO   Filiale - ufficio 2:    Corso Einaudi, 55    -    10129  Torino  Tel.  011.5096304 
Gli uffici di Torino 1 e Torino 2 sono aperti al pubblico da lunedì a giovedì con orario 8.30 - 13.30 e 14.30 - 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00 

 da Ottobre   CIRIÈ     Punto Credito di zona:  Via Redipuglia, 28  - 10073  Cirié           Tel. 348.0802506 - 340.7159033 
da Ottobre l’ufficio di Ciriè è aperto al pubblico nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 

 da Ottobre   PINEROLO    Punto Credito di zona:  Piazza Solferino, 15/16  - 10064  Pinerolo   Tel.    335.357279 
da Ottobre l’ufficio di Pinerolo è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 

 da Ottobre   RIVAROLO    Punto Credito di zona:  Via Montenero 59 - 10086 Rivarolo      Tel. 331.6212305 - 340.7159033 
da Ottobre l’ufficio di Rivarolo è aperto al pubblico nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30 

 

AREA OPERATIVA PIEMONTE  EST  
L’Area operativa Piemonte Est comprende le province di Novara, Biella, Verbania, Vercelli ed Alessandria.  

NOVARA  Filiale:  Baluardo Massimo d’Azeglio, 7   -   28100  Novara     Tel. 0321.1851180 

L’ufficio di Novara è aperto al pubblico da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00 

ALESSANDRIA  Filiale:  Spalto Marengo, Palazzo Pacto   -  15121  Alessandria  Tel.  0131.221712 
L’ufficio di Alessandria è aperto al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento) 

BIELLA   Punto Credito prov. Biella:  Via Don Sturzo, 37  -  13900  Biella    Tel.  320.1606573 
L’ufficio di Biella è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

VERCELLI Punto Credito prov. Vercelli:  Largo d'Azzo, 9  -  13100  Vercelli       Tel.  0161.502792 
L’ufficio di Vercelli è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

GRAVELLONA T. Punto Credito prov. V.C.O.:  Corso Milano, 35  -  28883  Gravellona Toce  Tel.  335.7527499 
L’ufficio di Gravellona è aperto al pubblico a Settembre ogni Mercoledì e Venerdì 8,30 - 13,30 /  da Ottobre  ogni Martedì  e Giovedì 8,30 - 13,30  

TORTONA Punto Credito di zona:  Via Postumia  zona industriale   -  15057   Tortona           Tel. 331.6657947 
L’ufficio di Tortona è aperto al pubblico il Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  / altri giorni previa appuntamento 
 

AREA OPERATIVA PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA 
L’Area Territoriale Piemonte Sud Ovest e Liguria comprende le province di Asti e Cuneo, nonché la regione Liguria.  

ASTI  Filiale:  Via Orfanotrofio, 10  -  14100  Asti       Tel.  0141.538676 
L’ufficio di Asti è aperto al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento) 

SAVONA   Punto Credito Liguria:  Corso Italia 9  -  17100  Savona                   Tel.  019.2045908 - 335.6352669 
L’ufficio di Savona è aperto al pubblico, a Settembre, ogni Lunedì e Mercoledì 8,30 - 13,30  /   da Ottobre  ogni Lunedì e Giovedì 8,30 - 13,30  

 da Ottobre   FOSSANO (CN)   Punto Credito del Cuneese:  Via San Giuseppe 46 - 12045  Fossano   Tel.  335.7055621 
da Ottobre l’ufficio di Fossano è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30 
 

AREA  LOMBARDIA 
L’Area Territoriale Lombardia comprende, con l’area metropolitana milanese, tutte le province lombarde. 

MILANO  Filiale:  Via Foppa, 21  (zona Solari)  -   20144  Milano  Tel.  02.35944215 
L’ufficio di Milano è aperto al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento) 

 

 AREA LAZIO E CAMPANIA  
Tale Area Territoriale comprende, con l’area metropolitana capitolina, tutte le province del Lazio e la regione Campania. 

ROMA  Filiale: viale Mazzini, 112 / int. 3 b   -  00195  Roma                          Tel. 338.3645654 - 366.8935220 
L’ufficio di Roma è aperto al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento) 

NAPOLI  Recapito:  Via Medina, 63  c.o Centrale Garanzia Fidi Coop a r.l. - 80133  Napoli   Tel.  081.5515246 
 

 

I Collaboratori di CONFIDARE - personale dipendente ed agenti in attività finanziaria - sono attivi in Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, 
Liguria, Lazio, Campania. Nel restante ambito nazionale, ove il nostro Confidi non è presente con propri uffici o agenti, operiamo diretta 
mente con la Direzione Commerciale, oppure attraverso Confidi 112 e/o primarie Società di Mediazione Creditizia all’uopo convenzionate.  

            

Eroga la propria Garanzia mutualistica, eligibile ed a prima richiesta, a favore delle 
Micro, Piccole e Medie Imprese dell’Artigianato, dell’Agricoltura, dell’Industria, del 
Commercio, dei Servizi, del Turismo, nonché a Consorzi, Cooperative, Professionisti.   
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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 1° SETTEMBRE 2018 ALLE 8,50  

 
 

 

                                                 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 presso le Filiali di Milano e/o a Roma. 

 

 


