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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.

C O M U N I C A T O S T A M P A del 08.08.2019

NUOVE PARTNERSHIP PER CONFIDARE S.C.p.A.
SIGLATI UFFICIALMENTE IL PROTOCOLLO D’INTESA CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E LE CONVENZIONI CON BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE E
CASSA CENTRALE BANCA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIDARE - a conferma dell’ormai acquisita valenza nazionale e della volontà di porre sempre più
attenzione al mondo delle Micro, Piccole e Medie Imprese - ha recentemente sottoscritto tre intese
esclusive e ad alta valenza strategica, che faciliteranno un intervento sempre più capillare e trasversale a
favore del sistema produttivo:
➢ Accordo bilaterale con CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. – all’interno del Protocollo d’Intesa tra CDP
stessa e Assoconfidi finalizzato ad agevolare lo sviluppo economico del Paese, valorizzando il sistema
della garanzia e l’attività dei Confidi – grazie al quale si avvierà una nuova collaborazione volta a
promuovere lo sviluppo di iniziative congiunte finalizzate al sostegno dell’accesso al credito delle
Imprese italiane, anche attraverso l’eventuale strutturazione di strumenti finanziari innovativi.
➢ Convenzioni con BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE, banca che, oltre a
sostenere le aziende dal punto di vista creditizio e finanziario, ha il compito di concorrere allo
sviluppo dell’intero sistema economico nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno e con CASSA
CENTRALE BANCA – primario Gruppo Bancario Cooperativo vicino ai territori e alle comunità, con
presenza capillare in tutta Italia, grazie a ben 84 Banche locali.
“Tali sinergie – afferma il Presidente di CONFIDARE Adelio Giorgio Ferrari – oltre ad attestare peculiarità
proprie della nostra Azienda come solidità, efficienza e professionalità, valorizzano il ruolo dei Confidi
quali partner di riferimento per le mPMI, che rappresentano, nonostante il perdurare di questa
complicata congiuntura economica, l’asse portante dell’economia del nostro Paese, assolvendo anche
un importantissimo ruolo sociale”.
“I recenti accordi stipulati – commenta il Direttore Crediti Milena Zotta – vanno ad aggiungersi alle oltre
trenta convenzioni bancarie in essere, ampliando in questo modo la possibilità per le Imprese Socie di
accedere al credito a condizioni maggiormente vantaggiose”.
“Intese importanti come queste – conclude il Direttore Generale Andrea Ricchiuti – testimoniano la
scelta operata dal nostro Confidi di dedicare alle Imprese un ventaglio di offerte di Credito e Consulenza
sempre più ampio e variegato, in grado di offrire le soluzioni più adatte ad ogni esigenza. È anche grazie
a decisioni di questo tipo, che il nostro Confidi si è guadagnato nel tempo lo status di partner di
riferimento per le Micro, Piccole e Medie Imprese”.
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