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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                                DICEMBRE 2018  
 

 

“EMERGENZA PONTE MORANDI”: 
 CONFIDARE PARTECIPA AL FONDO DI GARANZIA REGIONALE 

 CON UNO SPECIFICO PLAFOND FINO A 500 MILA EURO E 
DESTINA OLTRE UN MILIONE DI EURO DI GARANZIE A COSTO 

RIDOTTO A FAVORE DELLE IMPRESE GENOVESI E LIGURI 
La Regione Liguria - tramite FI.L.S.E. S.p.A., la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - con 
D.G.R. del 19 settembre 2018, ha istituito uno specifico fondo di garanzia a supporto delle PMI 
coinvolte nel crollo del Ponte Morandi di Genova del 14 agosto scorso.  
Il 9 novembre u.s., al fine di sostenere concretamente le imprese colpite da questo tragico evento, 
il Consiglio di Amministrazione di 
CONFIDARE S.C.p.A. ha deliberato 
di aderire al fondo di garanzia 
“EMERGENZA PONTE MORANDI” 
promosso dalla Regione Liguria, 
stanziando uno specifico plafond di 
cinquecentomila euro di garanzie 
agevolate. 
A tale operazione si aggiunge circa 
un milione di euro di finanziamenti 
con garanzie a costo ridotto - grazie 
all’utilizzo del contributo della nuova Legge di Stabilità - già destinate nelle settimane scorse dal 
nostro Confidi a favore delle imprese liguri.  
L’ammissione ai benefici del fondo di garanzia della Regione Liguria è strutturata su due linee di 
intervento, con garanzia nella misura dell’80%, volte a finanziare il circolante delle imprese in 
difficoltà a seguito del crollo del Ponte Morandi: una in accesso diretto rivolta al sistema bancario 
ed una in controgaranzia rivolta ai Confidi convenzionati. 
La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione dal fondo regionale ammonta a 2 milioni 
di euro e le domande di finanziamento, di importo compreso tra 10.000 euro e 180.000 euro, 
potranno essere inoltrate entro il 30 settembre 2019. 
Il Presidente Adelio Ferrari ed il Direttore Generale Gianmario Caramanna evidenziano come 
CONFIDARE S.C.p.A. da tempo abbia avviato uno specifico investimento in termini di risorse umane 
appositamente dedicate per incrementare l’operatività nella regione Liguria. “Con questa iniziativa 

- conclude Ferrari - desideriamo confermarci quale punto di riferimento per la rinascita e lo sviluppo 

delle micro, Piccole e Medie Imprese genovesi e liguri, che meritano concreta attenzione”.  
 

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 
 

 

Foto tratta dal sito di Google 
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CONFIDARE INTERVIENE AD ALCUNI EVENTI NAZIONALI: 

MEETING GALILEO NETWORK, CONVENTION FEDART, CONFIRES 
Lunedì 19 novembre, in rappresentanza di Confidare, il Direttore Commerciale Andrea Ricchiuti ed il 
Capo Area Lazio e Campania Leonardo Bonacci hanno partecipato all’evento promosso a Roma da 
Galileo Network incentrato sul tema “Confidi Revolution: focus a 2 anni dalla Riforma del TUB Analisi 

dei dati aggregati a Giugno 2018, delle tendenze e delle correlate opportunità-criticità a due anni dalla 

riforma dell’art. 106 TUB”. 
Il 29 e 30 novembre il Vicedirettore Daniela De Andreis ed il responsabile Area Mitigazione Rischi e 
Contenzioso Davide Vicinanza – unitamente al Presidente Adelio Ferrari, presente al meeting anche 
in qualità di Presidente nazionale FIAF – partecipano alla Convention annuale di FEDART Fidi che si 
svolge a Roma sul tema “LA RESILIENZA DEI CONFIDI TRA MERCATO MUTUALITA’ E VIGILANZA”. 
Inoltre, è già definita la partecipazione del Direttore Commerciale Andrea Ricchiuti con il Capo Area 
Piemonte Est e Responsabile del progetto “Innovare lavorando” Fabio Boscolo alla 13^ edizione di 
ConfiRes che avrà luogo a Firenze nei giorni 28 febbraio  - 1 marzo 2019. 
 

STATUTO E REGOLAMENTO AZIENDALE: 

AL VIA LA FASE DI DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI RIMODULATI 
Il Consiglio di Amministrazione del nostro Confidi - evidenziata l’opportunità di procedere con alcune 
rimodulazioni, derivanti anche dalle modifiche che a breve interverranno nella struttura direzionale - 
ha affidato ad uno specifico Gruppo di Lavoro l’incarico progettuale volto all’aggiornamento del testo 
statutario e regolamentare che saranno poi definiti dagli Amministratori e sottoposti al vaglio della 
Assemblea Generale dei Soci.  
Tale G.d.L. sarà guidato dal Direttore Generale Gianmario Caramanna, unitamente al Presidente 
Adelio Ferrari, e comprenderà il Vicedirettore Daniela De Andreis, oltre ad avvalersi del contributo 
dei Vicedirettori Aldo Boffa e Milena Zotta. 
 

LO SVILUPPO COMMERCIALE E LA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE SI 
CONIUGANO STRETTAMENTE AL PROGETTO “INNOVARE LAVORANDO” 
Ammontano ad oltre 81,5 milioni di Euro le garanzie effettivamente erogate nel corso del corrente 
anno alla data del 31 ottobre u.s.: come sottolineato dal Direttore Commerciale Andrea Ricchiuti 
l’ammontare delle erogazioni nel mese di ottobre sono risultate di buon livello, consono alle attese, 
consentendo un recupero sul ritardo accumulato in precedenza; ancora una volta brillano per 
operatività l’Area Piemonte Est e l’Area Lombardia. Dunque, l’obiettivo prudenziale pari a 100 milioni 
di euro di garanzie rilasciate in corso d’anno (ridefinito recentemente in un obiettivo minimale 2018 
pari a 95 milioni di garanzie, comprendenti anche il 50% del credito diretto, cui si potranno aggiungere 
ca. 7 milioni di garanzie grazie alle tranched cover piemontesi in essere con Unicredit) ora appare un 
risultato conseguibile, sulla base del progetto “Innovare lavorando” e del costante impegno della 
struttura territoriale sul versante dell’approvvigionamento di nuove pratiche e delle relative erogazioni.  

Nelle ultime settimane il responsabile del progetto “Innovare lavorando”, Fabio Boscolo, in sinergia 
con il Direttore Commerciale ha avviato la propria attività sul territorio anche attraverso specifiche 
presenze, in specie sul territorio piemontese e torinese: si sono riscontrati punti forti, ma anche 
situazioni deficitarie di una parte del personale addetto all’attività commerciale, ancora non avvezzo a 
relazionarsi direttamente ed autonomamente con i Soci, al di là delle segnalazioni e del rapporto in 
essere con le banche convenzionate, che comunque non va affatto tralasciato. Alcuni importanti 
riscontri positivi, nonostante perduranti lacune da portare a soluzione, spingono a proseguire nel solco 
tracciato che dovrà vedere impegnato - e protagonista - tutto il personale di Confidare. 

  Notizie dal nostro Confidi 
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“                           SIAMO TUTTI NOI  ”: I NOSTRI AGENTI  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le Risorse Umane (68 unità con contratto di lavoro dipendente, attive presso la Sede Centrale di Torino e le 
cinque Aree Territoriali + 10 Agenti monomandatari contrattualizzati sulla base di specifico mandato regionale) 
costituiscono un significativo valore aggiunto in seno a Confidare.  
In questa occasione presentiamo gli AGENTI di CONFIDARE S.C.p.A.: 
Claudio Luigi ALFIERI  LAZIO Agente Iscr. O.A.M. n° A9934    cell. +39 340 5352882 
Filippo CARBONOLI   LOMBARDIA Agente Iscr. O.A.M. n° A9488      cell.  +39 334 1651695 
Francesco DE BENEDICTIS  CAMPANIA Agente Iscr. O.A.M. n° A11345    cell. +39 345 9706128 
Elena DI LAURO         LAZIO  Agente Iscr. O.A.M. n° A9271    cell. +39 331 8810984 
Marco FORTINI         LAZIO  Agente Iscr. O.A.M. n° A8197    cell. +39 366 8255166 
Luca GUALANDRIS   LOMBARDIA  Agente Iscr. O.A.M.  n° A9795       cell.  +39 342 3981572 
Eugenio ORRÙ         LAZIO  Agente Iscr. O.A.M. n° A11947    cell. +39 340 2256782 
Guido PIGONI        LIGURIA Agente Iscr. O.A.M. n° A1711    cell. +39 366 8255366 
Antonio TOMASSINI - TOMASSINI S.A.S. Consulenze Aziendali   LAZIO  Ag. Iscr. O.A.M. n° A7093  cell. +39 392 7436060 
Emilia TROVÒ         LOMBARDIA  Agente Iscr. O.A.M. n° A10486    cell. +39 331 8810813 
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                             IL NOSTRO CONFIDI RICERCA E SELEZIONA  

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA iscritti all’O.A.M. 
nelle Regioni LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA, LAZIO, CAMPANIA, ecc. 

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 rispet 
tivamente 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, hanno luogo presso i nostri uffici a Torino, oppure 
presso le Filiali di Milano e/o di Roma. 
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PROSEGUE LA COLLABORAZIONE CON 

LE SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CONVENZIONATE 
La rete distributiva di CONFIDARE - nel mantenere quale principale asse produttivo la propria 
struttura (78 unità tra personale dipendente ed agenti) che, seppur in percentuale ridotta, si avvale 
delle segnalazioni da parte di soggetti iscritti all’O.A.M. (Money S.r.l., Finprest S.r.l., Finprevid S.a.s.) 
e da parte di alcune Associazioni Confartigianato e CNA provinciali all’uopo convenzionate  -  da anni  
vanta un sinergico rapporto con 
trattualizzato di collaborazione 
con alcune, selezionate Società 
di Mediazione Creditizia iscrit 
te all’O.A.M., le quali operano 
nel Centro e Nord Italia. 
Sono oltre dieci le Società con 
le quali CONFIDARE ha fin qui 
avviato la collaborazione, trop 
po spesso però non suffragata 
dagli attesi sviluppi produttivi. 
Conseguentemente - mentre la 
nostra Direzione Crediti sta va 
lutando il possibile avvio di 
nuove partnership - oggi le So 
cietà convenzionate sono: 
TK CREDIGO S.R.L. - Società i 
scritta all’OAM al n°. M145.  
Ha sede legale a FIRENZE: reca 
pito telefonico 055.0464336. 
BM CONSULTING S.R.L. - Socie 
tà iscritta all’OAM al n°. M314.  
Ha sede legale a NOVARA: reca 
pito telefonico 0321.34886. 
TEAM ADVISOR S.R.L. - Società 
iscritta all’OAM al n°. M385.  
Ha sede legale a FIRENZE: reca 
pito telefonico 055.489687. 
 
 

 

CONFIDARE PARTECIPA AL LEADERSHIP FORUM AWARDS 2018 
Anche quest’anno il nostro Confidi ha scelto di partecipare all’edizione annuale del LEADERSHIP FORUM, 
l’evento di riferimento per gli operatori del sistema creditizio organizzato da EMF Group.  
 

L’evento avrà luogo presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano.  La sera di martedì 11 dicembre, Andrea 
Ricchiuti, Fabio Boscolo e Luca Gualandris, in rappresentanza di Confidare, interverranno al LEADERSHIP 

FORUM AWARDS; il 12 dicembre il nostro Direttore Commerciale parteciperà anche al FORUM ANNUAL. 
 

 

IL NOSTRO CONFIDI, ATTRAVERSO I FONDI ACCREDITATI DAL MEF,  

PROMUOVE E SOSTIENE LA LOTTA AL FENOMENO DELL’USURA 
 

Ancora una volta CONFIDARE scende in campo per la legalità e la lotta al fenomeno dell’usura! 
Lo scorso 8 novembre il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha assegnato a Confidare un contributo pari 
a complessivi  euro 240.800,00 ai sensi dell’art. 15 L. 108/96. 
Tali fondi saranno utilizzati per contrastare il fenomeno dell’usura e sostenere le imprese che si trovino in 
condizioni di temporanea difficoltà finanziaria ed economica. 
Sarà possibile garantire non solo finanziamenti a medio lungo termine della durata massima di 8 anni, ma 
anche operazioni di fido/scoperto a scadenza, in quanto operazioni afferenti alla quotidianità operativa 
delle aziende, come specificato dalla Circolare n. 1/2018. 

 



 
 
 

 

 
                                       Confidi iscritto all’Albo degli Intermediari finanziari vigilati            Newsletter periodica: DICEMBRE 2018             pag. 5 di 10 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

                                                              
 

 

 

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 8,30 alle 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 8,30 alle 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 8,30 alle 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 dalle 8,30 alle 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 9,00 alle 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 8,30 alle 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 dalle 8,30 alle 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  OPERATIVA REGIONE 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 8,30 alle 13,30 (oppure su appuntamento) 

 

 AREA OPERATIVA 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 8,30 alle 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 selezionate 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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ASSISTENZA E ISTRUTTORIA BANDI E LEGGI SPECIALI 
Le imprese socie di CONFIDARE s.c.p.a., se interessate all’assistenza specializzata e alla fruizione 
del servizio volto a procedere alla istruttoria di tutte le LEGGI SPECIALI e dei BANDI in vigore, 
possono rivolgersi con fiducia agli uffici territoriali ed alla rete commerciale del nostro Confidi. 
 

Finanza Agevolata - DICEMBRE 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 socioeconomica 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.  

      Tu metti l’idea…  noi tutto il resto! 
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                   LE PRINCIPALI RIUNIONI NEL MESE DI DICEMBRE 
 

                    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VENERDÌ  07.12.18 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  14.12.18 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti di competenza 
 

 

VENERDÌ  21.12.18 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 28.12.18 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti di competenza 
 

 

VENERDÌ 04.01.19 delibere Direzione: esame delibere finanziamenti di competenza  
 

 

Entrate con fiducia negli uffici, 
centrali e territoriali, di CONFIDARE 

Grazie alla pluriennale esperienza maturata in specie nell’ultimo decennio, unita alla 
capillare presenza sul territorio, il nostro Confidi - iscritto all’Albo 106 del T.U.B. quale 
Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia - costituisce e rappresenta un 
importante riferimento per l’accesso e la fruizione del Credito da parte delle micro, 
Piccole e Medie Imprese socie, appartenenti a tutti i settori produttivi, dei servizi e delle 
professioni: dall’Artigianato al Commercio ed ai Servizi, dall’Industria al settore Turistico, 
dall’Agricoltura alla Cooperazione ed alle Libere professioni. 
CONFIDARE È : 
 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 alle Imprese socie, con utilizzo di 
fondi propri, attraverso specifiche linee di Finanziamento (microcredito fino a 40 mila 
euro) e Fidejussioni.  

 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 diretta e l’istruttoria, relativa a bandi e leggi speciali 
nazionali e regionali, svolta direttamente dai nostri specialisti.  

 SPORTELLO ARTIGIANCASSA in convenzione diretta con Artigiancassa Spa - Gruppo BNP 
Paribas. 

Gli uffici e la struttura, centrale e territoriale, di CONFIDARE sono ogni giorno al servizio 
ed a disposizione di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese Socie per assisterle nella fase 
di accesso e di fruizione del Credito.  
RIVOLGETEVI con FIDUCIA alla “grande Squadra” di CONFIDARE: la nostra primaria 
“mission” è quella di sostenere tutte le mPMI socie nell’accesso e nella fruizione del 
Credito convenzionato, diretto e agevolato. 
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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 - 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 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% 
 

●   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% 
 

●   U.B.I.  -  Banca  Regionale  Europea,  etc.                      

 

24 / 60 mesi  Per investimenti Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,50% a 6,10% (tasso variabile); per 
liquidità aziendale Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,15% a 6,55% 

Breve termine  S.b.f. Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,65% (tasso variabile) Scoperto 
c/c: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 2,95%    

SEGUE   .  /  . 
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●   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% 
 

●   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% 
 

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 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 NOVEMBRE 2018 ALLE 9,30  

 

 
 

CONFIDARE – con il Presidente, i Vicepresidenti, 
il Direttore Generale, i Vicedirettori, gli Ammini 
stratori, i Sindaci, le proprie Risorse umane – 
augura felice e buon Natale, serene Festività e 
positivo Anno 2019 a tutte le Imprese socie, alle 
lettrici ed ai lettori di Credito News. 

Biglietto augurale edito  

da “Save the Children” 


