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Work in progress …………………. il 28 Aprile si avvicina

Il nostro Consiglio di Amministrazione ha approvato le
modifiche statutarie ed il Bilancio consuntivo 2016.
Convocate le Assemblee dei Soci, Territoriali e Generale dei delegati
"Confidare S.C.p.A.", quale evoluzione della nostra ragione sociale, è segno inequivoco - nella con
fermata mission - dell'intervenuto cambiamento organizzativo, del nuovo posizionamento territo
riale, dell'intersettorialità aziendale e della fiducia che reciprocamente lega le Imprese al Confidi: si
apre così un inedito scenario, con nuove opportunità a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
Questo il nuovo testo dell’art. 1 del nostro Statuto che sarà promulgato nell’Assemblea del 28 Aprile:
# E’ costituita una società cooperativa per azioni denominata “Confidare S.C.p.A.” iscritta all’Albo
106 degli Intermediari Finanziari vigilati da Banca d’Italia.
“Confidare S.C.p.A.”, già Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A., è un Confidi piemon
tese attivo ed operante sul territorio nazionale e - fatta salva la totale autonomia strategica, gestio
nale ed operativa - parte integrante del sistema associativo Confartigianato cui si riferisce. #
Altra modifica statutaria sostanziale riguarda il diritto di recesso, integrato sulla base delle indicazioni
formulate dalla Vigilanza di Banca d’Italia al momento della iscrizione del nostro Confidi all’Albo 106.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il prossimo 18 maggio, a Roma, il primo evento ufficiale con il nuovo Logo aziendale
INCONTRO PUBBLICO

“ Anche a Roma e nel Lazio il nostro Confidi con le Micro,
Piccole e Medie Imprese per favorirne l’accesso al Credito ”
Sala Esedra - Residenza di Ripetta via di Ripetta, 231
ROMA, GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 - ore 9,45
Al termine dell’evento pubblico, dalle ore 13,00 ai partecipanti sarà offerto un Aperitivo Finger Food
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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CALENDARIO ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI E
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI (CON RELATIVO O.D.G.)
E CALENDARIO ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI DELLE CINQUE AREE TERRITORIALI
L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI - cui seguirà, senza soluzione di continuità, L’ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - è convocata per il giorno giovedì 27 aprile 2017 ore 8.00 (in prima
convocazione) e, IN SECONDA CONVOCAZIONE, per il giorno VENERDI’ 28 APRILE 2017 ALLE ORE 9.30 A
TORINO presso la Sede Centrale del Confidi, Sala Riunioni “Franco Panarotto”.
Ordine del Giorno Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, alla presenza del notaio Marcoz:
 Modifiche Statutarie e adozione nuovo testo
Ordine del Giorno Assemblea Generale Ordinaria dei Soci delegati:
 Comunicazione del Presidente;
 Approvazione Bilancio di Esercizio 2016 con i rispettivi allegati: relazione degli Amministratori e del
Collegio Sindacale, nota integrativa, ecc.;
 Adozione Regolamento Aziendale secondo le modifiche/implementazioni apportate dal C.d.A. e ratifica
Appendice al Regolamento con adeguamento a nuova ragione sociale;
 Dimissioni consiliari: nomina Consigliere e/o riduzione numero Amministratori

In preparazione dell’Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria dei Soci, il Consiglio di Ammini
strazione ha convocato, con il medesimo Ordine del giorno, implementato con la nomina dei rispettivi
Soci delegati, le Assemblee delle Aree Territoriali in seconda convocazione (la prima convocazione
sarà domenica 09.04 alle ore 8.00) come segue:
• Lunedì 10.04 ore 18,00
AREA PIEMONTE EST a Novara c/o Filiale
Partecipano i Consiglieri Ciocca e Foscale, il Direttore Generale ed il Capo Area Piemonte Est

•

Martedì 11.04 ore 16,00

AREA LOMBARDIA a Milano c/o Filiale

Partecipano il Consigliere Cavallari (in sub. Ciocca), il Vice Direttore Generale e la Capo Area Lombardia

•

Martedì 11.04 ore 18,00

AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA ad Alessandria c/o Confartigianato

Partecipano i Consiglieri Ferrari e Paniate, il Direttore Generale e la Capo Area Piemonte Sud-Liguria

•

Mercoledì 12.04 ore 16,00 AREA NAZIONALE a Roma c/o Filiale
Partecipano il Consigliere Facciotti (in sub. Ferrari), il Direttore Commerciale e la Resp. di Filiale

•

Giovedì 13.04 ore 18,00

AREA PIEMONTE OVEST a Torino c/o Confartigianato Regionale

Partecipano i Consiglieri Basano e Rizzolo, il Direttore Crediti e il Capo Area Piemonte Ovest

Alle Assemblee territoriali possono partecipare - direttamente o a mezzo delega - tutti i Soci iscritti
entro il 31.12.2016, nonché – senza diritto di voto – tutti gli Amministratori, i Sindaci, il personale
dipendente e gli agenti.

SOCI DELEGATI da eleggere nelle Assemblee Territoriali
Il numero complessivo di imprese Socie iscritte al Libro Soci alla data del 31.12.2016 è pari a 19.520.
In virtù del disposto Statutario il numero di Soci delegati da eleggere nelle Assemblee Territoriali è
complessivamente pari a n. 21 suddivisi come di seguito indicato:
 AREA PIEMONTE EST n. 6.081 Soci: elezione di n. 6 delegati.
Votanti: i Soci delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella e Vercelli
 AREA LOMBARDIA n. 672 Soci: elezione di n. 2 delegati.
Votanti: i Soci della provincia di Milano e della Regione Lombardia
 AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA n. 4.869 Soci: elezione di n. 5 delegati.
Votanti: i Soci delle province di Alessandria, Asti e della Regione Liguria
 AREA NAZIONALE n. 571 Soci: elezione di n. 2 delegati.
Votanti: i Soci della Regione Lazio e altre Regioni (escluso Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria)
 AREA PIEMONTE OVEST n. 7.327 Soci: elezione di n. 6 delegati.
Votanti: i Soci delle province di Torino, Cuneo e della Regione Valle d’Aosta
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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VARATO DAL NOSTRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 ORA AL VOTO DELL’ASSEMBLEA
Il 24 marzo u.s. il bilancio consuntivo 2016 - già preventivamente sottoposto alla revisione della Società Trevor
(che rilascerà a breve specifica attestazione) - è stato presentato agli Organi aziendali e discusso, unitamente
ai relativi allegati, dagli Amministratori del nostro Confidi.
La Relazione degli Amministratori sulla Gestione 2016, illustrata dal Presidente
Adelio Giorgio Ferrari, sottolinea come la gestione amministrativa al 31/12/2016
- unitamente a risultati positivi sul piano produttivo, organizzativo e funzionale,
così come sul versante della governance ed operativo - si chiuda con una perdita
di esercizio pari a circa 3,5 milioni di euro a causa di un accantonamento pruden
ziale suppletivo, effettuato in corso d’anno, per oltre 5,4 milioni di euro, derivan
te da problematiche connesse alle modalità tecniche di funzionamento di talune
riassicurazioni cappate. Peraltro, tale vicenda ha conseguentemente comportato
un profondo mutamento nell’assetto gerarchico-organizzativo della sede centrale
(creazione dell’Area Controgaranzie-Riassicurazioni e Contenzioso), dando altresì
Adelio Giorgio Ferrari
origine al potenziamento, oggi a regime, delle fasi di controllo e monitoraggio.
Secondo quanto dettagliato e documentato dal Direttore Generale, Gianmario Caramanna, e dal Vice Diretto
re Generale - Direttore Amministrativo, Daniela De Andreis, tra l’altro, il bilancio
2016, rende evidente quanto segue:
a) L’incremento delle garanzie erogate in corso d’anno (per il 90,77% realizzate
attraverso la struttura territoriale diretta del Confidi), da 66,36 a 66,87 milioni di
Euro (2.257 pratiche erogate da noi garantite) equivalenti ad un +7,5% rispetto al
2014 e + 1% rispetto al 2015 ed a oltre 126 milioni di euro di finanziamenti ed
affidamenti garantiti.
b) La perdurante criticità della tematica relativa alle Sofferenze ed ai Crediti dete
riorati: infatti, le escussioni autorizzate nell’ultimo triennio ammontano a 20,1
milioni di Euro, mentre al 31.12.2016 l'ammontare delle sofferenze di firma in es Gianmario Caramanna
sere è pari a 25,6 milioni di Euro, cui si aggiungono gli altri crediti di firma deteriorati per una somma di
circa 36,2 milioni di Euro.
c) La "copertura" del 95,95% delle garanzie erogate attraverso la controgaranzia del Fondo Centrale (per una
somma complessiva pari al 51,93% del totale) e le altre forme di mitigazione del
rischio (riassicurazioni FEI-COSME e regionali).
d) Il decremento dei Fondi Propri (ex Patrimonio di Vigilanza) che comunque si attesta
a buoni livelli, oltre la soglia dei 27 milioni di Euro; l’incremento del Fondo Rischi
che oggi supera i 21 milioni di euro (infatti, si registra un utile operativo ante accan
tonamenti al Fondo Rischi).
e) La crescita dei parametri ufficiali che testimoniano l’ottima solvibilità del nostro
Confidi: infatti, il CET 1 / Capital Ratio, il Tier 1 Capital Ratio e il Total Capital Ratio
risultano essere rispettivamente pari a 21,1%, 21,1% e 21,3%, in miglioramento
rispetto ai valori di Tier 1 e di Total Capital Ratio del 2015 i cui valori erano rispet
Daniela De Andreis
tivamente attestati al 17,7% ed al 19,2%.
f) Il calcolo del Cost Income (rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione) che anche nel 2016,
con il 52,83%, evidenzia un ottimo livello di efficienza, di assoluta eccellenza.
Alla luce di tali rilevanze e dell’ampia e dettagliata documentazione prodotta – con voto unanime – il C.d.A. ha
licenziato il bilancio consuntivo 2016 (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività
complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa) e la
relazione degli Amministratori al Bilancio.
Tali documenti saranno tutti posti al vaglio ed all’approvazione in occasione della Assemblea annuale dei Soci
delegati – nominati dalle Assemblee separate territoriali - già convocata ad aprile.

28 APRILE 2017

da Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A.

………………… a CONFIDARE S.C.p.A.
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Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash
da Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale

Riorganizzato il Monitoraggio e rafforzata l’attività del settore
Controgaranzie-Riassicurazioni e Contenzioso
Nel corso del mese di febbraio l’Area Controgaranzie - Riassicurazioni e Contenzioso del nostro Confidi è stata
oggetto di una profonda riorganizzazione al fine di proporre un servizio più in linea con lo scenario attuale del
mondo dei confidi.
La nuova Area, con a capo il dott. Davide Vicinanza, comprende complessivamente
sette addetti, cinque full time e due part time.
Nello specifico, all’interno dell’Area sono stati creati due distinti uffici:
• l’Ufficio Contenzioso rivolto alla gestione del portafoglio problematico dalla rata
impagata fino alla gestione del recupero da enti controgaranti, giudiziale e
extragiudiziale;
• l’Ufficio Controgaranzie e Riassicurazioni rivolto alla presentazione delle
richieste di mitigazione del rischio ed alla gestione delle stesse.
Novità importante per l’Area è la nomina a Responsabile dell’Ufficio Contenzioso
della dott.ssa Gai; la stessa è coadiuvata dalla dott.ssa Casamassima (addetta al
Davide Vicinanza
contenzioso) che segue, di norma, il portafoglio non performante di Unicredit e BNL
e dalla dott.ssa De Gioia (addetta al contenzioso) che presiede il resto dei partner bancari convenzionati. La
Responsabile dott.ssa Gai, oltre a coordinare l’Ufficio, vista l’esperienza maturata negli anni, gestisce anche il
portafoglio “problematico” determinato dal Credito Diretto.
Per l’Ufficio Controgaranzie e Riassicurazioni - presidiato dal dott. Arnosio, coadiuvato dal dott. Pipino e dalla
sig.ra Dras - novità importante è, tra l’altro, la nuova attività, recentemente deliberata dal C.d.A., proposta in
specie ai Confidi 112 (nonché alle banche minori), destinata al servizio volto all’accesso della mitigazione del
rischio da parte del Fondo di Garanzia per le m.P.M.I. (legge 662/96).

UN NOSTRO NUOVO AGENTE È ATTIVO NELLA REGIONE LOMBARDIA
Dal 20 marzo u.s., FABRIZIO BEDENDO è il nuovo Agente del nostro Confidi che, integrandosi nella preesistente
struttura regionale, opera nell’Area Lombardia avendo quale riferimento operativo la Filiale di Milano.

SONO QUESTI, OGGI, GLI AGENTI MONOMANDATARI DEL NOSTRO CONFIDI:
Bedendo Fabrizio
Carbonoli Filippo
Degli Abbati Giorgio
Di Lauro Elena
Gualandris Luca
Pigoni Guido
Trovò Emilia

Agente
Agente
Agente
Agente
Agente
Agente
Agente

Iscr. O.A.M. n° A10976
Iscr. O.A.M. n° A9488
Iscr. O.A.M. n° A4835
Iscr. O.A.M. n° A9271
Iscr. O.A.M. n° A9795
Iscr. O.A.M. n° A1711
Iscr. O.A.M. n° A10486

Area Lombardia: Milano, Sondrio, ecc.
Area Lombardia: Milano Nord Ovest, Varese, ecc.
Area Nazionale: Regione Lazio e zone limitrofe.
Area Nazionale: Regione Lazio e zone limitrofe.
Area Lombardia: Bergamo, Brescia, Mantova, ecc.
Area Piemonte Sud-Liguria: La Spezia, Genova, ecc.
Area Lombardia: Pavia, Oltrepò Pavese, ecc.

ii

CONVENZIONATA UN’ALTRA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una nuova convenzione con TEAM ADVISOR SRL, Società di Mediazione
Creditizia iscritta all’O.A.M., che opera in specie nella Regione Toscana.

QUESTE LE SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CON NOI CONVENZIONATE:
Sul TERRITORIO NAZIONALE – oltre che con la Direzione Generale, la Direzione Commerciale, i nostri uffici
territoriali ed alcuni Agenti – siamo attivi anche attraverso primarie Società di Mediazione Creditizia iscritte
all’O.A.M., allo scopo convenzionate/contrattualizzate con il nostro Confidi.
Sono sette le Società di Mediazione Creditizia con noi convenzionate: CREDIGO SRL, BM CONSULTING SRL,
CONFROMA SRL, TK CONSULTANT SRL, WORLD TRADING SRL, BIG FINANCE SPA, TEAM ADVISOR SRL.
Inoltre, attraverso specifiche scritture, sono operative convenzioni relative a mere segnalazioni con Società,
professionisti, procacciatori d’affari, nonché con alcune Associazioni Confartigianato Territoriali.

da Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A. ……. a CONFIDARE S.C.p.A.
con tutte le Micro, Piccole, Medie Imprese dell’Artigianato, del Commercio, dei Servizi,
dell’Industria, dell’Agricoltura e del Terziario
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale

Newsletter periodica: APRILE 2017

pag . 4 di 10

SFIORATO IL BLOCCO DEL RAPPORTO TRA IL NOSTRO CONFIDI ED IL BANCO BPM, È RIPRESA

L’OPERATIVITÀ CON IL BANCO BPM SPA (ex Banco Popolare)
Negli ultimi 10 mesi il rapporto tra il nostro Confidi ed il Banco Popolare è divenuto sempre più complesso,
così da comportare non poche problematiche, oltre che alla nostra azienda, alle imprese socie.
Nelle settimane scorse – alla luce del paventato blocco della operatività per compiuto utilizzo dello specifico
plafond – la nostra Direzione Generale ha aperto un franco e schietto confronto con il Banco BPM Spa atto a
dimostrare come da parte dell’istituto non si fosse provveduto ad aggiornare puntualmente i dati relativi a
intervenuti pagamenti, conseguenti a escussione, ed a più corrispondenze intercorse tra le parti. Infatti, i nostri
uffici avevano puntualmente riscontrato i diversi tabulati forniti dal Banco Popolare evidenziando e circo
stanziando decine di anomalie, in nessun modo imputabili al nostro operato: dunque, il plafond destinato dal
Banco Popolare (ora Banco BPM) al nostro Confidi doveva necessariamente risultare ancora capiente.
Il confronto risolutivo con il dott. Cristiano Vincenzi, dirigente del Banco BPM dimostratosi serio e attento
interlocutore, ha consentito - oltre all’accreditamento di fondi propri del nostro Confidi - il subitaneo riavvio
dell’operatività. Lo stesso ci ha comunicato che i riscontri effettuati, a riprova della giustezza della nostra
attività e della correttezza e serietà del nostro operato, andavano nella direzione delle nostre rimostranze.
Successivamente – consentendo così al C.d.A. del nostro Confidi di prendere atto della positiva soluzione
intervenuta – il dott. Vincenzi, ha ufficialmente confermato la piena disponibilità del plafond in essere fino
ad una somma residua pari a ca. 3,5 milioni di euro di nuove garanzie.
Pertanto tale querelle può dirsi conclusa in maniera soddisfacente, in attesa che il Banco BPM concluda le
ulteriori verifiche in corso sullo stato degli impieghi effettivi in essere, con l’auspicabile incremento – ipotizzato
dal dott. Vincenzi – per il nostro Confidi delle disponibilità di plafond a favore delle imprese nostre socie.
CONFERMATO ANCHE PER IL BIENNIO 2017-2018

L’INCARICO PROFESSIONALE AD ANDREA ONOFRI

Andrea Onofri

Alla luce dei positivi riscontri circa la collaborazione in essere da alcuni anni con il dott. Andrea
Onofri relativamente alla periodica revisione del Piano Strategico Aziendale e la formulazione
del Resoconto annuale ICAAP, su proposta della Direzione Generale, il nostro Consiglio di
Amministrazione ha confermato tale consulenza anche per il biennio 2017/2018, mantenendo
condizioni analoghe (presenze e costi) a quelle praticate nel corso dell’anno 2016.

SILVANO BERNA LASCIA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nel corso della sessione del 24.03 u.s., il Presidente Ferrari ha comunicato le intervenute dimissioni quale
Amministratore del nostro Confidi, con decorrenza dal 25.03, da parte del consigliere Silvano Berna, già
Presidente Artigiancassa e già Segretario regionale di Confartigianato Imprese. Il dott. Berna - rispondendo al
ringraziamento del Presidente Ferrari per l’azione svolta per molti anni in seno al Consiglio di Amministrazione
- ha formulato i migliori auspici per il proseguimento dell’attività del Confidi.
Tali dimissioni saranno oggetto di formale presa d’atto e conseguente deliberazione consigliare, con la coopta
zione di un nuovo Amministratore, in sostituzione del dott. Berna, il prossimo 7 aprile.

da Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A. ……. a CONFIDARE S.C.p.A.
Nuovi servizi ed opportunità a favore di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese

Attraverso l’erogazione diretta da parte del nostro Confidi alle imprese socie

FINANZIAMENTI fino a 25 mila Euro grazie al “PICCOLO CREDITO”
Il core business delle attività in seno al nostro Confidi sono - e saranno - le GARANZIE eligibili e a prima richiesta
rilasciate alle banche erogatrici a favore delle Imprese socie, anche se – sulla base della normativa di vigilanza –
abbiamo avviato – ed avvieremo a breve - alcune cosiddette “attività residuali”: tra queste un posto importante
è occupato dal “Credito Diretto” o “Piccolo Credito”.
Infatti, dal marzo 2016 attraverso una specifica Policy varata dal nostro C.d.A., abbiamo intrapreso anche l’attività
di erogazione diretta del “PICCOLO CREDITO”, spesso supportato dalla garanzia pubblica del Fondo Centrale di
Garanzia, a favore delle Micro e Piccole Imprese socie richiedenti, con l’erogazione diretta di somme finalizzate
ad investimenti documentati e/o a giustificate esigenze di liquidità aziendale.
Il nostro CREDITO DIRETTO prevede la concessione e l’erogazione di finanziamenti sulla base di un massimale
non superiore a 25 mila Euro per impresa. Si tratta di uno strumento finanziario flessibile e rapido nel suo iter
autorizzativo, che si rivolge a tutte le categorie, alle imprese socie, comprendendo anche le start up.
Tutti gli uffici territoriali del nostro Confidi sono a disposizione delle Micro Piccole e Medie Imprese interessate
a conoscere nel dettaglio tale opportunità ed a presentare domanda di fruizione.
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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IL PROSSIMO 28 APRILE SI CHIUDE UN CICLO E SI APRE UN NUOVO PERCORSO VERSO L’ECCELLENZA

da “CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST S.C.p.A.”

a “CONFIDARE S.C.p.A.”
L’esperienza maturata fin dal 2009 quale Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia,
unitamente alla ben definita ed autorevole governance aziendale, all’organizzazione capillare (in
specie nelle Regioni del Nord Ovest e nel Lazio) e alla conoscenza puntuale delle peculiarità territo
riali di vaste aree del Paese, assicurano alle micro-piccole-medie imprese socie del nostro Confidi Imprese Artigiane, del Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agricoltura, dei Servizi e del
Terziario - una garanzia qualificata, eligibile ed a prima richiesta.
La nostra garanzia, attraverso le convenzioni con i principali istituti di credito e gruppi bancari,
consente alle banche finanziatrici/erogatrici di attenuare il rischio di credito e, in conformità alla
normativa di vigilanza, di contenere gli assorbimenti patrimoniali, con una conseguente riduzione
degli spread applicati alle imprese socie del nostro Confidi. Inoltre i nostri Soci possono usufruire di
altri servizi tra cui il “Credito diretto” e, da giugno/luglio 2017, le “Fideiussioni dirette”.
Il nostro Confidi oggi vanta oltre 19.500 imprese socie ed è una Cooperativa di Garanzia (Confidi)
intersettoriale, pur essendo parte integrante - nella completa autonomia strategica, gestionale ed
operativa - del sistema associativo Confartigianato Imprese.
L’operatività aziendale, pur mantenendo salde radici nell’area piemontese, ormai si sviluppa
autonomamente su tutto il territorio nazionale, attraverso una articolata rete distributiva e commer
ciale che comprende, oltre al personale dipendente, agenti in attività finanziaria, nonché alcune
primarie società di mediazione creditizia convenzionate.
La Sede Centrale - che ad ogni effetto funge anche da Sede Nazionale - si trova a Torino in via
dell’Arcivescovado, 1. Siamo presenti, con nostri uffici ed una rete commerciale di prim’ordine
(Personale dipendente ed Agenti in attività finanziaria operanti sulla base di specifico mandato
monomandatario) in tutte le province del Piemonte, a Milano ed in Lombardia, in Liguria, a Roma e
nel Lazio. Su tutto il territorio del Centro-Nord Italia ci avvaliamo di collaborazioni esterne
contrattualizzate: società di mediazione creditizia convenzionate/contrattualizzate ed alcuni segna
latori/procacciatori d’affari, tra cui i Referenti Credito di alcune Associazioni.
Nell’ultimo trimestre del 2013, abbiamo positivamente superato gli Accertamenti ispettivi
svolti, presso i nostri uffici centrali, a cura di uno specifico Nucleo Ispettivo dell'Area Vigilanza di
Banca d'Italia.
Tra i primissimi Confidi in Italia, nel marzo 2016 siamo stati autorizzati da Banca d’Italia a svolgere
tutte le attività di finanziamento nei confronti del pubblico previste dall’art. 106 del T.U.B. e dal maggio
2016 risultiamo iscritti al nuovo Albo 106 quale Intermediario Finanziario vigilato.
“CONFIDARE S.C.p.A.” nasce dall’esperienza di “Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
S.C.p.A.”, portandosi in dote l’esperienza fin qui maturata e parametri ufficiali che - ad aprile 2017
- testimoniano l’ottima qualità e solvibilità del nostro Confidi: infatti, il CET 1 / Capital Ratio, il Tier 1
Capital Ratio e il Total Capital Ratio sono rispettivamente pari a 21,1%, 21,1% e 21,3%.

FINANZA AGEVOLATA
ISTRUTTORIA SU BANDI E LEGGI SPECIALI PER I SOCI DEL NOSTRO CONFIDI
1

Le imprese socie, interessate all’assistenza ed alla fruizione del servizio istruttorio relativo a tutte le LEGGI
SPECIALI ed i BANDI in vigore, possono rivolgersi agli uffici e alla rete commerciale del nostro Confidi.
L'istruttoria di tali pratiche - a seguito di specifica segnalazione da parte della nostra struttura territoriale
cui si rivolge l’Impresa socia - viene effettuata attraverso aziende specializzate nell’erogazione di tale
servizio, con le quali sono in essere accordi e convenzioni in materia di finanza agevolata.
Tra le Società all’uopo convenzionate si segnalano:
• MITIGO Srl
Corso Francia, 131 - 10138 Torino
• C.D.R. - Credit Data Research Italia - Srl
Corso Giulio Cesare, 268 - 10154 Torino
• Alcuni studi professionali operanti a livello locale: Studio Balbis per il vercellese, ecc.
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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APRILE 2017: LE PRINCIPALI RIUNIONI

.

LUNEDI' 03.04.17

Ore 14,30 - 17,30 A Novara c.o Filiale riunione Comitato di Direzione

VENERDI’ 07.04.17

Ore 10,30 A Torino c.o Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Delibere ammissione / Delibere finanziamenti di competenza / ecc.
segue riunione del Comitato Tecnico Credito
segue delibere Direzione

Dal 10 al 13 APRILE

ASSEMBLEE TERRITORIALI DEI SOCI: vedasi Calendario a pag. 2

MARTEDI' 18.04.17

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

LUNEDI’ 24 APRILE

TUTTI GLI UFFICI, senza eccezione, saranno chiusi: il personale addetto sarà in ferie

VENERDI’ 28.04.17

Ore 9,30 A Torino Sede ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI in seconda convocazione
segue riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Delibere ammissione /
Delibere finanziamenti di competenza / ecc.
segue riunione del Comitato Tecnico Credito
segue delibere Direzione

I Confidi in Italia - Presentazione del rapporto 2017 dell’Osservatorio
permanente sui Confidi
Giovedì 6 Aprile, a Roma, alle ore 10,00 presso
il Senato della Repubblica (sala di Santa Maria in
Aquiro) il Comitato Torino Finanza, avente sede
presso la Camera di Commercio di Torino, pre
senterà una ricerca annuale sui Confidi che
mira ad analizzare il mercato italiano delle garan
zie fidi seguendone l’evoluzione alla luce della
mutata normativa in materia.
La presentazione della ricerca sui Confidi, realizzata da Torino Finanza, sarà anche occasione utile
per fare il punto sulle azioni di supporto pubblico al sistema delle garanzie mutualistiche, oltre a delineare
le criticità e le prospettive del mercato delle garanzie in Italia alla luce dei dati analizzati.

Il nostro Confidi, Intermediario Finanziario vigilato, iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del T.U.B.,
al fine di implementare la propria rete distributiva-commerciale

Ricerca Agenti in Attività Finanziaria iscritti all’O.A.M.
da inserire all’interno della propria rete commerciale in aree territoriali
site nelle regioni dell’Italia settentrionale e centrale
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, non inferiore ad un anno;
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 site in Piemonte, Lombardia, Liguria,
Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, ecc.
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 in essere per gli Intermediari Finanziari.
La ricerca e la selezione sono rivolte a candidati ambosessi che, nel proporre la propria candidatura, esprimano il
consenso al trattamento dei dati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).
Il Curriculum di ciascun candidato/a - completo della indicazione dei requisiti in
possesso - va inviato all’indirizzo: info@confartigianatofidi.it, oppure anche a mezzo
Il Direttore
posta ordinaria alla nostra Sede Centrale.
Commerciale,
I colloqui conoscitivi e selettivi vengono svolti presso la nostra Sede centrale a Torino,
Andrea
oppure presso le Filiali di Milano e/o Roma.
Ricchiuti
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A. eroga la propria garanzia e specifici servizi a
favore di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Commercio,
dell’Industria, dei Servizi, del Turismo, nonché a Cooperative, Consorzi e Liberi Professionisti.

È in arrivo .… CONFIDARE S.c.p.A.

…. GARANZIA DI ALTO PREGIO!
SEDE CENTRALE e AREA NAZIONALE :
Presidenza, Direzione Generale, Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Direzione Crediti, Direzione Commerciale, Risk Manager,
Area Fidi, Area Controgaranzie-Riassicurazioni e Contenzioso, Area Amministrativa, Ufficio Rischi/Controlli, Ced-IT, Sala consigliare.

TORINO

Sede Centrale Nazionale: Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino Tel. 011.5175640

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

ROMA

Filiale: Via Apolloni, 19 (zona Nuova Magliana) - 00146 Roma

Tel. 366.8935220

APERTO al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
I Collaboratori diretti del Confidi, per quanto attiene al PERSONALE DIPENDENTE ed agli AGENTI in Attività Finanziaria (che
operano sulla base di mandati monomandatari), svolgono la loro attività in Piemonte, Lombardia, Liguria e Lazio.
In ambito nazionale il nostro Confidi è attivo anche attraverso alcuni membri del Comitato di Direzione. Inoltre, sulla base
dei rispettivi contratti/convenzioni, operano con noi - seppur in autonomia - anche alcune primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE
CREDITIZIA. Infine, sono attivi molteplici rapporti di mera segnalazione con società e professionisti, con alcune Associazioni
Confartigianato territoriali e procacciatori d’affari.

AREA PIEMONTE OVEST - TORINO : Area Territoriale Piemonte Ovest c.o Filiale di Torino
TORINO

Filiale: Corso Francia, 23 - 10138 Torino

Tel. 011.4341455

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

CUNEO

Ufficio-recapito: Via I° Maggio, 8 c.o Confartigianato - 12100 Cuneo Tel.
PRESENZA IN LOCO : ogni Lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 / altri giorni previa appuntamento

335.7055621

AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA : Area Territoriale Piemonte Sud - Liguria c.o Filiale di Alessandria
ALESSANDRIA Filiale: Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 Alessandria

Tel. 0131.221712

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

TORTONA

Punto Credito: Via Postumia zona industriale - 15057 Tortona

Tel. 335.7780259

APERTO al pubblico: Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 + Venerdì mattina su appuntamento

ASTI

Punto Credito prov. Asti: Via Orfanotrofio, 10 - 14100 Asti

Tel. 0141.538676

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

SAVONA

Punto Credito Liguria: Corso Mazzini, 105 r - 17100 Savona

Tel. 019.814320

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

AREA PIEMONTE EST : Area Territoriale Piemonte Est c.o Filiale di Novara
NOVARA

Filiale: Baluardo Massimo d’Azeglio, 7 - 28100 Novara

Tel. 0321.1851180

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

GRAVELLONA T. Punto Credito V.C.O.: Via Liberazione, 20/a - 28883 Gravellona T. Tel. 339.8384176
APERTO al pubblico: Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (oppure su appuntamento)

BIELLA

Punto Credito prov. Biella: Via T. Galimberti, 22 - 13900 Biella

Tel. 015.8551742

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

VERCELLI

Punto Credito prov. Vercelli: Largo d'Azzo, 9 - 13100 Vercelli

Tel. 0161.502792

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

AREA LOMBARDIA : Area Territoriale Lombardia e sede staccata della Direzione Commerciale c.o Filiale di Milano
MILANO

Filiale: Via Jacopo Palma, 26 (zona San Siro) - 20146 Milano

Tel. 02.40076600

APERTO al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento)
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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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

● UNICREDIT BANCA
24 / 60 mesi

Impresa Italia - Mutuo rata light Valore Confidi 5 anni (investimenti e/o scorte) con tassi in base
alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 2,75% e
4,75% - Impresa Italia - Mutuo rata light Valore Confidi > 5 anni (investimenti e/o scorte) con
tassi in base alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra
+ 3,00% e 5,00% - Top Europe a Tasso variabile: Euribor 3/6 mesi + Spread dal 1,50%
Mutuo Ipotecario con tassi in base alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread
compreso tra + 2,85% (10 anni) 3,25% (15 anni) e 5,15% (10 anni) 5,25% (15 anni)
Breve termine Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f.: Euribor 3 mesi + Spread da 1,00% // Anticipo Fatture:
Euribor 3 mesi + Spread da 1,00% // Scoperto c/c: Euribor 3 mesi + Spread da 2,75%

● BANCO BPM SPA
18 / 120 mesi

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,90% a 8,80%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread
da 2,95% a 11,75%:
Breve termine S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 3,55%/ Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 3,65% /
Cassa c/c: Euribor 3 m. mmp + spread da 5,35%

● 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%

● INTESA SAN PAOLO
Chirografario 5 anni con tassi in base alla classe di rischio Fisso o Variabile Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread
chirografari fino a 60 mesi da 4,25% a 7,75% – Fino a 84 mesi spread da 4,75% a 7,95%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 4,60% a 6,95%
Breve termine S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 3,55% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 3,70%
Tassi in base a classe di rischio.

● CASSA di RISPARMIO di ASTI / 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%

● VENETO BANCA
24 / 120 mesi

Tasso applicato: per investimenti e liquidità Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 3,00 a 5,50%%
(tasso variabile) // Per mutuo ipotecario Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,50% a 4,50%
Breve termine S.b.f.: Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,25% / Anticipo Fatture: Euribor 6 mesi m. m. p. +
Spread da 3,00% / Scoperto c/c: Euribor 6 mesi. + Spread da 4,50%

● B.N.L. / ARTIGIANCASSA
Prodotti Artigiancassa - 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 con CASSA DEP. E PRESTITI e Fondo Centrale di Garanzia: da 2,40%
/ Altri: da definire
Breve termine S.b.f. - Anticipo Fatture: Euribor 3 m.365 + da 1,45% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 2,25%
SEGUE . / .
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● U.B.I. - Banca Regionale Europea, etc.
24 / 60 mesi

Applica i seguenti tassi convenzionati: 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%

● 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

● BANCA POPOLARE di VICENZA

● B.C.C. di ROMA

● BANCA del PIEMONTE

● BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA

● CASSA RISPARMIO di SALUZZO

● CASSA RISPARMIO di BRA

● CASSA RISP. di SAVIGLIANO

● BANCA POPOLARE di MANTOVA

● BANCO di DESIO e BRIANZA

● BANCA CENTROPADANA di Credito Cooperativo

● BANCO di NAPOLI

… ALTRE BANCHE, su tutto il Territorio Nazionale

I NOSTRI SERVIZI PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE:
GARANZIE SU FINANZIAMENTI: concessione garanzie a lungo, medio e breve termine attraverso le
convenzioni in essere sull’intero territorio nazionale con gli istituti di credito;
GARANZIE SU AFFIDAMENTI: rilascio garanzie a breve termine (apertura di credito, anticipo fatture,
salvo buon fine, import/export, ecc.) e su alcune tipologie di fideiussioni bancarie;
PICCOLO CREDITO - CREDITO DIRETTO: erogazione diretta ed autonoma, con utilizzo di fondi propri
all’uopo dedicati, di finanziamenti (microcredito fino a 25 mila euro) ad Imprese socie;
FONDO CENTRALE DI GARANZIA e F.E.I.- COSME: accesso al Fondo e alle riassicurazioni europee e
nazionali, con l’applicazione della rispettiva scontistica sulle commissioni di garanzia;
ASSISTENZA DIRETTA ALLE IMPRESE SOCIE: anche presso le sedi aziendali e/o presso le banche
convenzionate, con relativa analisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa;
FINANZA AGEVOLATA: attraverso primarie aziende all’uopo convenzionate, realizzazione di progetti
volti all’accesso e fruizione di Leggi Speciali e bandi regionali in essere;
ARTIGIANCASSA POINT: sportelli e relativi servizi attivi presso tutti i nostri uffici territoriali.
AVVERTENZE AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Le informazioni contenute in questa Newsletter ad uso informativo meramente 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@confartigianatofidi.it
e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente. Ai sensi dell’art. 18 del D.LGS 196/2003 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 all’art. 7 del citato D.LGS rivolgersi al nostro Confidi - c.o Segreteria Generale - via
dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare specifica mail all’indirizzo info@confartigianatofidi.it

LA PRESENTE NEWSLETTER, INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA, È STATA "CHIUSA" ALLE ORE 16,30 DEL 28 MARZO 2017
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