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CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all’Albo - è un Confidi, indipendente ed autonomo, al servizio  
di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese. Ha radici territoriali ed associative piemontesi ed è attivo a livello nazionale. 

 

 

Credito News - Newsletter 
 

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

 

Il 31 marzo prossimo il Direttore Generale Gianmario Caramanna lascerà l’incarico  

Confidare indica in Daniela De Andreis il nuovo D.G. 
che da aprile 2019 guiderà la struttura aziendale 

Come preannunciato, nei giorni scorsi - a seguito di una scelta autonoma, che trova ragione anche 
in motivi di salute - Gianmario Caramanna ha presentato le proprie dimissioni dalla funzione di 
Direttore Generale di Confidare S.C.p.A. con decorrenza dal 31 marzo 2019.  
Prendendo atto, seppur con rammarico, delle irrevocabili dimissioni, il C.d.A. ha ritenuto oppor 
tuno e necessario definire un accordo tra le parti volto a garantire il mantenimento di un impegno 
del Direttore Caramanna in seno alla struttura di Confidare anche dopo il 31 marzo prossimo. 
Dunque, da aprile 2019 Gianmario Caramanna, nella prosecuzione del suo rapporto di lavoro 
dipendente opererà anche da remoto, mantenendo la presenza in C.d.A. quale invitato perma 
nente ed assumendo un ruolo di “traghettatore”, oltre che di “garanzia”, in seno alla struttura.  Su 
richiesta e mandato consigliare e nel rispetto di quanto definito nel vigente disposto statutario, 
svolgerà la funzione di “Responsabile della Comunicazione, della gestione e della selezione della 
Risorse Umane, nonché dei Rapporti con i sistemi associativi convenzionati”. 
Nel corso dell’ultima riunione consigliare, il Presidente Adelio Ferrari - sulla base delle indicazioni 
intervenute da alcuni Amministratori e dal D.G. Caramanna, nonché al fine di non generare alcuna 
incertezza - ha proposto, con decorrenza dal 
prossimo 01.04.2019, la nomina della dott.ssa 
Daniela De Andreis (la quale manterrà anche la 
funzione di Direttore Amministrativo) quale 
nuovo Direttore Generale di Confidare: tale in 
dicazione ha visto l’espressione unanime favo 
revole da parte degli Amministratori.   
Daniela De Andreis, nel ringraziare per la fidu 
cia accordatale con una nomina che si configura 
come una “discontinuità nella continuità”, ha 
voluto garantire il “massimo impegno al fine di 

proseguire nel cammino fin qui percorso con successo da Confidare e di condurre la struttura azien 

dale, anche grazie ad un team di prim’ordine, nel segno dell’innovazione permanente, del costante 

sviluppo e del potenziamento dei servizi offerti alle oltre trentamila imprese socie”. 
Daniela De Andreis è nata a Rivoli nel 1982, risiede ad Alpignano (To), ed è madre di due figli. Nel 
2006 ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale e nel 2007 è stata assunta in seno al nostro 
Confidi nel settore amministrativo quale apprendista: qui ha percorso tutte le tappe di crescita 
professionale fino alla carica di Vicedirettore Generale di Confidare, nonché di Vicedirettore - Diret 
tore Amministrativo ed Affari Generali dopo il processo di fusione con l’incorporazione di Cogart. 

 

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

 

SEDE LEGALE e 
SEDE CENTRALE NAZIONALE 

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, Novara, 
Alessandria, Asti, Napoli,  
Biella, Vercelli, Gravellona Toce,  
Tortona, Savona, Fossano, Ciriè, 
Pinerolo, Rivarolo Canavese 
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TUTTI GLI UFFICI DI                         SONO A DISPOSIZIONE  
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

PER FAVORIRE E SOSTENERE IL LORO ACCESSO AL CREDITO  
 

IL NOSTRO CONFIDI ……. IN PILLOLE  
La pluriennale esperienza maturata quale Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia, 
fin dal novembre 2009, unitamente alle qualificate governance ed organizzazione, all’innova 
tivo regolamento aziendale, alla conoscenza delle peculiarità territoriali di vaste aree del 
nostro Paese, assicurano una garanzia qualificata, eligibile ed a prima richiesta alle micro, 
Piccole e Medie Imprese socie, siano esse imprese Artigiane, del Commercio, dell’Industria, del 
Turismo, dell’Agricoltura, dei Servizi e del Terziario, etc, oppure Cooperative o Liberi 
Professionisti. 
 

La nostra garanzia, attraverso le convenzioni con i principali istituti di credito e gruppi bancari, 
consente alle banche finanziatrici/erogatrici di mitigare il rischio di credito, favorendo così le 
imprese socie nell’accesso al credito e, in molti casi, anche nell’applicazione di spread debitori 
meno onerosi a loro carico. 
 

“CONFIDARE S.C.p.A.” (che nel corrente anno ha incorporato Cogart Cna Piemonte attraverso 
un processo di fusione) oggi vanta oltre trentamila micro, Piccole e Medie Imprese socie.  Ha 
quale riferimento datoriale - seppur nella assoluta indipendenza ed autonomia sul piano 
strategico, gestionale ed operativo - i sistemi associativi delle PMI ed in specie Confartigianato 
Imprese e CNA. Aderisce a Fedart-Fidi, la Federazione dei Confidi che svolge la funzione di 
rappresentanza anche attraverso AssoConfidi.    
 

L’operatività aziendale, mantenendo salde le radici produttive piemontesi, si sviluppa sul 
territorio nazionale, attraverso una articolata rete distributiva che comprende:  
 Gli uffici del Confidi, attivi in tutte le province del Piemonte, in Lombardia, in Liguria, nel 

Lazio e in Campania, ove opera attraverso la propria struttura: Risorse Umane (78 unità con 
rapporto di lavoro dipendente e agenti iscritti all’O.A.M. con mandato monomandatario);  

 Le convenzioni per segnalazioni (le relative pratiche sono interamente ed esclusivamente 

gestite dalla nostra struttura) con Confartigianato e CNA territoriali ove operano i cosiddetti 
“referenti credito”, segnalatori e procacciatori d’affari iscritti all’O.A.M.;   

 Attraverso alcune selezionate Società di Mediazione creditizia, iscritte all’O.A.M., all’uopo 
convenzionate e contrattualizzate. 
 

Il nostro Confidi  - che ha superato positivamente gli accertamenti ispettivi effettuati dall'Area 
Vigilanza di Banca d'Italia nel periodo tra ottobre e dicembre 2013 e che nel marzo 2016 è stato 
autorizzato da Banca d’Italia “all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei 
confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo unico bancario” - con 
decorrenza dal 27 maggio 2016, tra i primissimi Confidi in Italia, RISULTA ISCRITTO ALL’ALBO 
UNICO EX ART. 106 DEL TESTO UNICO BANCARIO. 
 

Oltre alle garanzie mutualistiche a favore delle Imprese socie, il nostro Confidi - che ha 
aggiornato periodicamente lo Statuto Sociale ed il Regolamento Aziendale, al fine di garantire la 
piena tenuta della consistenza patrimoniale e dunque la massima valenza delle garanzie 
rilasciate - oggi eroga ai Soci anche FINANZIAMENTI DIRETTI e FIDEJUSSIONI; assiste l’impresa 
nell’accesso e nella fruizione della FINANZA AGEVOLATA, etc. 
 

“CONFIDARE S.C.p.A.” vanta indici di vigilanza di prim’ordine, tutti oltre il 16 %, relativamente 
sia al CET 1 - Capital Ratio, sia al Tier 1, sia al Total Capital Ratio. 

 
 

RIVOLGETEVI CON FIDUCIA AL NOSTRO CONFIDI, OGNI GIORNO 
AL SERVIZIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIE 
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CONFIDARE ABBATTE I COSTI DELLA GARANZIA A CARICO DELLE IMPRESE 

TARIFFE AGEVOLATE SULLE OPERAZIONI A MEDIO E LUNGO 
TERMINE GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ  

La garanzia mutualistica di CONFIDARE - eligibile, a prima richiesta e performante in qualità - dal mese 
di novembre 2018 può essere rilasciata, ad appannaggio delle mPMI Socie, a costi notevolmente 
inferiori rispetto a quelli previsti dal tariffario generale del nostro Confidi. 
Ciò è possibile grazie ai circa 3,5 milioni di euro di contributo già incassati (ed ai ca. 1,5 milioni di Euro 
di cui si attende il relativo versamento) dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della Legge 
di Stabilità ex D.M. del 03.01.2017 e del relativo regolamento che, abbattendo sensibilmente la 
rischiosità a carico del Confidi, consente - e determina - una significativa riduzione del costo della 
garanzia a carico delle imprese. 
Pertanto, sulla base delle decisioni assunte il 12 ottobre u.s. dal Consiglio di Amministrazione di 
CONFIDARE S.C.p.A., le Imprese Socie potranno accedere, con tariffe particolarmente agevolate, a 
garanzie a valere sul Fondo Rischi per operazioni di medio lungo termine aventi una percentuale di 
garanzia dal 30% fino all’80% sia per gli investimenti (periodicità da 36 a 120 mesi) sia per la liquidità 
aziendale/capitale circolante (da 12 a 84 mesi).  Il relativo premio agevolato viene calcolato sul valore 
nominale della garanzia e sarà incassato in unica soluzione (una tantum) al momento dell’erogazione 
del finanziamento garantito: il pricing è il medesimo per tutte le fasce di rating interno, mentre è 
confermato il versamento di azioni (secondo il regolamento vigente), in quanto le stesse non 
rappresentano un costo.  Lo specifico tariffario prevede, infatti, un costo onnicomprensivo calcolato 
sul valore nominale della garanzia, con versamento una tantum, così determinato: 
 

 

DURATA IN MESI 
INVESTIMENTI 

 (costo onnicomprensivo calcolato sul  
valore nominale della garanzia) 

LIQUIDITA’ AZIENDALE 
(costo onnicomprensivo calcolato sul 

valore nominale della garanzia) 
12 / 3,00% 
24 / 4,05% 
36 4,50%  5,15% 
48 5,25% 6,30% 
60 6,00% 7,50% 
72 6,75% 8,75% 
84 7,50% 10,05% 
96 8,25% / 

109 9,00% / 
120 9,25% / 

 

 “Il premio agevolato di garanzia - sottolinea il Presidente Adelio Giorgio Ferrari - consente alle micro, 

Piccole e Medie Imprese di fruire della garanzia di CONFIDARE a costi davvero irrisori, favorendo così 

l’accesso al credito a medio lungo termine volto in special modo agli investimenti aziendali”.  

“Tale strumento - proseguono il Direttore Crediti Milena Zotta ed il Direttore Commerciale Andrea 
Ricchiuti - consente di dare una adeguata risposta commerciale ai bisogni delle nostre imprese e, nel 

contempo, di adottare un pricing competitivo che potrà aprire nuove opportunità di mercato”. 

Un estratto del Tariffario relativo al premio agevolato di garanzia è altresì già stato pubblicato sul 
sito internet del nostro Confidi ed è consultabile al link:  
http://www.confidare.it/wp-content/uploads/TARIFFARIO-CONTRIBUTO-MISE-.pdf  

  Notizie dal nostro Confidi 
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PRODUTTIVITÀ AZIENDALE 2018 

VERSO I 100 MILIONI IN CREDITO DIRETTO E GARANZIE EROGATE  
A seguito del compiuto processo di fusione con Cogart Cna e sulla base delle determine recentemente 
assunte sulla materia, sono stati ridefiniti gli obiettivi prudenziali per ciascuna Area territoriale. 
Il Direttore Commerciale Andrea Ricchiuti - esprimendo una serie di considerazioni e valutazioni 
prospettiche, anche alla luce delle prime risultanze (non prive di criticità) emerse dall’attività 
congiunta avviata congiuntamente al Responsabile del progetto “Innovare lavorando” Fabio Boscolo - 
ha presentato agli Amministratori la tabella riepilogativa qui riportata: 
 

 
 

AREA 
TERRITORIALE 

 
 

GARANZIE 
EROGATE 

 AL 30.09.2018 

 

OBIETTIVO 
PRUDENZIALE 

GARANZIE 2018 
 €  100.000.000 

AL 30.09.18 

 
 

DIFFERENZA % 

 

OBIETTIVO 
MINIMALE 2018 

€ 95.000.000  
+ TRANCHED 
COVER UCB 

 
 

DIFFERENZA % 

AREA LAZIO E 
CAMPANIA 

 
2.987.372,96 

 
3.750.000,00 

 
 - 20 % 

 
3.562.500,00 

 
- 16 % 

AREA  
PIEMONTE EST 

 
23.776.859,94 

 
21.750.000,00 

 
+ 9 % 

 
20.662.500,00 

 
+ 15 % 

AREA  
PIEMONTE OVEST 

 
23.132.919,38 

 
23.625.000,00 

 
- 2 % 

 
22.443.750,00 

 
+ 3 % 

AREA PIEMONTE  
SUD OVEST - LIGURIA

 
9.195.185,00 

 
12.000.000,00 

 
 - 23 % 

 
11.400.000,00 

 
- 19 % 

AREA  
LOMBARDIA 

 
9.515.641,10 

 
9.000.000,00 

 
+ 6 % 

 
8.550.000,00 

 
+ 11 % 

SOCIETA’ DI 
MEDIAZIONE 

 
4.551.369,50 

 
4.875.000,00 

 
- 7 % 

 
4.631.250,00 

 
- 2 % 

 

TOTALE 
 

73.159.347,88 
 

75.000.000,00 
 

-  2,5 % 

 

71.250.000,00  
(+  > 5.000.000) 

 

+ 3 %  
(T.C. in avvio) 

cui si aggiunge il CREDITO DIRETTO erogato al 30 settembre: n.° 72 pratiche per complessivi € 1.733.000,00 
 

Il risultato fin qui conseguito è buono nel Piemonte Est (Novara, Vco, Biella e Vercelli) così come 
nell’Area Lombardia, mentre lo è meno in altre realtà territoriali che segnano un ritardo.  
Allo stato, ci sono tutte le premesse utili a raggiungere e superare gli obiettivi prudenziali prefissati: 
sarà comunque l’ultimo trimestre a determinare l’andamento complessivo aziendale del 2018. 
 

 

ISTITUITO IL SISTEMA PREMIANTE 2018 PER I COLLABORATORI 
Su proposta del Presidente Ferrari e del Direttore Generale Caramanna, il C.d.A. ha deciso di istituire 
un premio di produzione una tantum per l’anno 2018 così modulato: 
1. Condicio sine qua non è il superamento dell’obiettivo minimo complessivo di 100 milioni di euro di 

garanzie effettivamente erogate nell’anno 2018 (compreso il Credito diretto, calcolato però in 
misura pari al 50% di quanto erogato) al 31.12.2018. 
Il Premio di produzione una tantum complessivo ammonta a euro 1.500,00 ad appannaggio del 
l’Area Territoriale che avrà conseguito il miglior risultato di incremento proporzionale rispetto al 
proprio obiettivo minimo. Si sono definiti anche i criteri di ripartizione del premio in seno all’Area. 

2. È stato inoltre istituito per l’anno 2018 - a fronte di un erogato minimo superiore a 95 milioni di 
euro di garanzie nell’anno 2018 (compreso il Credito diretto, calcolato però in misura pari al 50% di 
quanto erogato) - un premio speciale una tantum lordo così determinato: 
- euro 250,00 per i due migliori Agenti di CONFIDARE, qualora non risultassero operanti in seno 

all’Area premiata per quanto indicato al punto 1); 
- euro 250,00 cadauno per i tre migliori Addetti Credito - Commerciale delle Aree Territoriali che 

non si siano aggiudicati il premio di produzione di cui al punto 1). 
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Adelio Giorgio Ferrari ed Alessandro Carpinella 

da sinistra: il Vicedirettore Daniela De Andreis, il Direttore Generale Gianmario 

Caramanna, il Presidente Adelio Giorgio Ferrari ed il prof. Alessandro Carpinella  

“                   SIAMO TUTTI NOI!”: DALLA CONVENTION DI ACQUI  
DEL 5/6 OTTOBRE SI RIPARTE PER COSTRUIRE UN FUTURO PROSPERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il 5 e 6 ottobre scorso si è svolta ad Acqui Terme la 
Convention Aziendale di tutte le Risorse Umane di 
CONFIDARE S.C.p.A., il nuovo soggetto aggregato nato 
dalla conclusione del processo di incorporazione di 
Cogart Cna Piemonte S.C.p.A. in seno al nostro Confidi.  
Il Presidente Adelio Giorgio Ferrari ha evidenziato con 
soddisfazione l’ottima risultanza dell’evento e la parte 
cipazione attiva di tutto il personale dipendente e degli 
agenti diretti del nostro Confidi.  

 

 
Il fitto programma di Convention ha visto 
l’alternarsi di momenti di approfondimen 
to - con l’interessante lezione del prof. 
Alessandro Carpinella sui temi dell’econo 
mia, dei mercati e della trasformazione 
del business creditizio - a momenti di 
aperto confronto con gli interventi dei 
principali esponenti aziendali (oltre al 
Presidente Ferrari e al Direttore Generale 
Caramanna, i Vicepresidenti Innocente e 
Paniate) e delle figure apicali, centrali e 
territoriali, della struttura aziendale del Confidi che dalle criticità del presente hanno posto le basi 
per costruire il nuovo futuro di CONFIDARE S.C.p.A.  
Entusiasmo, senso di appartenenza ad una “Grande Squadra di Confidare”, grande determina 
zione e desiderio di crescita permanente e di miglioramento, queste e molte altre le emozioni 
diffuse che hanno caratterizzato questa nostra “due giorni” di Acqui Terme.  
 
2 
 

 
 

                LE PRINCIPALI RIUNIONI NEL MESE DI NOVEMBRE 
                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LUNEDÌ    05.11.18 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe  
tenza, secondo rating interno (Soci già iscritti) 

 

 

VENERDÌ  09.11.18 ore 10,30  a Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Delibere ammissione / Delibere finanziamenti / ecc. 

 + riunione del Comitato Tecnico Credito e delibere Direzione 
 

 

VENERDÌ  16.11.18 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe 
tenza, secondo rating interno (Soci già iscritti) 

 

 

 VENERDÌ  23.11.18 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  27.11.18 ore 10,30 - 16,30 a Torino -Sede riunione del Comitato di Coordinamento 
 

 

VENERDÌ   30.11.18 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe 
tenza, secondo rating interno (Soci già iscritti) 
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FINANZA AGEVOLATA : ISTRUTTORIA BANDI E LEGGI SPECIALI 
Le imprese socie di CONFIDARE s.c.p.a., se interessate all’assistenza specializzata ed alla fruizione del 
servizio volto a procedere alla istruttoria di tutte le LEGGI SPECIALI e dei BANDI in vigore, possono 
sempre rivolgersi con fiducia agli uffici territoriali ed alla rete commerciale del nostro Confidi. 
 

NEWS FINANZA AGEVOLATA - NOVEMBRE 2018 
 

 
Hai un investimento da fare e ti servono le risorse necessarie? 

Cosa puoi fare per ottenerle? 

Puoi sempre rivolgerti agli uffici territoriali e alla rete 

commerciale di CONFIDARE S.C.p.A. 
 

 “Gestiamo tutto il processo che riguarda la Finanza Agevolata: dalla ricerca del 
bando, all’istituto di credito, alla presentazione delle candidature, alla valutazione 

fino alla realizzazione, gestione esecutiva e rendicontazione finale” 
 

AGEVOLAZIONI NAZIONALI 

NUOVA SABATINI - BENI STRUMENTALI 
Investimenti destinati all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software. 
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  REGIONE 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. 
Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte e creare nuova occupazione 
quale ricaduta degli investimenti finanziati. 
 

POR FESR 14/20 Asse III – Azione III.3c.1.1 Fondo agevolazioni per le PMI. 
Investimenti delle PMI 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. 
 

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. 
Avviamento di nuove attività imprenditoriali e lavoro autonomo. 
 

L.R. 23/04 COOPERAZIONE 
Avviamento di nuove imprese cooperative e sostegno all’aumento di capitale finalizzato agli investimenti. 
 

NEW!!!  POR FESR 14/20 Asse IV Azione IV.4b.2.1 Efficienza energetica ed energia rinnovabile 
nelle imprese  

Realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento; interventi per l'aumento dell'efficienza 
energetica nei processi produttivi; interventi per l'aumento dell'efficienza energetica negli edifici delle 
imprese; sostituzione di componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza; installazione di nuove 
linee di produzione ad alta efficienza. 

 

  REGIONE LOMBARDIA 

 
INNOVALOMBARDIA – LINEA INNOVAZIONE 
Finanzia i progetti finalizzati all’introduzione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente 
migliorato ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software. 
 

BANDO CREDITO ADESSO 
Finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle imprese operanti 
in Lombardia. 
 

BANDO AL VIA AGEVOLAZIONI LOMBARDE per la Valorizzazione degli Investimenti  
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. 
 

REGIONE LOMBARDIA: POR FESR - MIS. III.3.A.1.1. - LINEA INTRAPRENDO 
Agevola spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda per 
investimenti riconducibili all’impresa neocostituita e funzionali all’avvio delle attività imprenditoriali. 

 

La FINANZA AGEVOLATA di                               :  

“Tu metti l’idea… noi tutto il resto!” 
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               IL NOSTRO RAPPORTO CON CONFARTIGIANATO E CNA 
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La piena autonomia di CONFIDARE – strategica, direzionale, operativa e gestionale, oltre che nelle 
nomine delle cariche sociali – è ormai un fatto acclarato, divenuto pratica quotidiana: anche le 
recenti decisioni assunte in seno al Consiglio di Amministrazione ne sono diretta testimonianza. 
Ciò comunque non determina alcun atteggiamento autoreferenziale, che impedirebbe un rapporto 
positivo in specie con quei sistemi associativi che sono parte importante delle radici piemontesi del 
nostro Confidi. Infatti, sono state recentemente innovate e confermate le convenzioni in essere con 
alcune importanti Associazioni territoriali, piemontesi e liguri, di Confartigianato, allo stesso tempo 
attivando nuovi accordi - anche questi definiti secondo quanto dettagliato nell’articolo 6 dell’Appen 
dice al Regolamento aziendale - con le principali Associazioni territoriali piemontesi di CNA. 
Insieme alla conferma dell’accordo sulle “Tessere di ingresso”, nel rispetto dei disposti normativi 
del T.U.B e sulla base del nuovo rapporto convenzionato., il personale associativo - e/o delle socie 
tà dei servizi dell’Associazione - può fungere da segnalatore e raccoglitore documentazione (senza 
svolgere alcuna specifica attività di istruttoria e/o creditizia in nome e per conto del Confidi) delle 
pratiche di finanziamento di propri associati che necessitano della garanzia di Confidare (e/o di 
credito diretto, e fidejussioni, erogate dal nostro Confidi), che a sua volta riconosce specifiche com 
petenze finanziarie a seguito dell’erogazione dell’affidamento e/o del finanziamento segnalato. 
 
 

 
 

                                RICERCA E SELEZIONA  

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA iscritti all’O.A.M. 
Per il loro INSERIMENTO in seno alla RETE COMMERCIALE di CONFIDARE S.C.p.A. 
nelle Regioni LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA, LAZIO, CAMPANIA, ETC. 

 

Requisiti minimi richiesti:   
a) Iscrizione all’Albo O.A.M. in qualità di Agente in attività finanziaria; b) diploma di maturità;  c) pa 
tente 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 (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. 
 
 
 

Gli uffici e la struttura territoriale di CONFIDARE sono ogni giorno al ser 
vizio ed a disposizione di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese Socie.  
RIVOLGETEVI con FIDUCIA alla “grande Squadra” del nostro Confidi: la 
nostra primaria Mission è quella di sostenere le mPMI socie nell’accesso e 
nella fruizione del Credito convenzionato, diretto e agevolato. 
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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 

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 

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

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

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

 

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

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

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

ALESSANDRIA  Filiale:  Spalto Marengo, Palazzo Pacto   -  15121  Alessandria Tel.  0131.221712 
L’ufficio di Alessandria è aperto al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle 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 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 ogni Lunedì e Giovedì 8,30 - 13,30  

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

AREA  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 
  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. 

 

●   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. e A.F.: Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da + 2,90% 
SEGUE   .  /  . 

 

   



 
 
 

 

 
                                       Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati           Newsletter periodica: NOVEMBRE 2018           pag. 11 di 11 

 
 
 

 

●   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  
 

Breve termine  S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da  1,75% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 1,95% 
 

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  
 

 

 

 

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 Finanziario vigila 
to da Banca d’Italia - rappresenta un importante sostegno per tutte le Micro, Piccole e Medie 
Imprese socie appartenenti ai settori dell’Artigianato, del Commercio, dell’Industria, dei Servi 
zi, dell’Agricoltura, del Turismo, 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  

 CREDITO DIRETTO e FIDEJUSSIONI: erogazione diretta, con utilizzo di fondi propri, di 
specifiche linee di Finanziamento (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 sui costi della 
garanzia  

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

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

 SPORTELLO ARTIGIANCASSA in convenzione con Artigiancassa Spa - Gruppo BNP Paribas 
 

 

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 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 8,00  

 
 


