
 

 

 

 

C O M U N I C A T O   S T A M P A   del  30.03.2015 
 

IIll  CC..dd..AA..  vvaarraa  iill  BBiillaanncciioo  ccoonnssuunnttiivvoo  22001144  ee  ccoonnvvooccaa  llee  AAsssseemmbblleeee  ddeeii  SSooccii  

““UUnn  bbiillaanncciioo  cchhee  sseeggnnaa  uunnaa  ppoossiittiivvaa  iinnvveerrssiioonnee  ddii  tteennddeennzzaa..  II  vvoolluummii  ddeellllee  
ggaarraannzziiee  eerrooggaattee  ssoonnoo  ssttaabbiillii,,  ccrreessccee  iill  ppaattrriimmoonniioo  ddii  vviiggiillaannzzaa,,  ll’’uuttiillee  ooppee  
rraattiivvoo  aannttee  aaccccaannttoonnaammeennttii  èè  ddii  oollttrree  33  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo  ee  aannaallooggaa  ssoommmmaa  

vviieennee  aaccccaannttoonnaattaa  aall  ffoonnddoo  rriisscchhii  ((cchhee  oorraa  ssuuppeerraa  ii  1188  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo))””       

Seppur in un contesto di riferimento assai travagliato dell'economia nazionale ed in particolare del 
settore finanziario, il bilancio consuntivo 2014 di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest 
s.c.p.a. – Intermediario Finanziario vigilato presente in Piemonte, Liguria e Lombardia e, dallo scorso 
anno, attivo anche in altre aree del Paese – evidenzia appieno la crescente centralità del ruolo 
esercitato dal nostro Confidi: esso, sempre più, si qualifica quale utile strumento al servizio delle 
imprese artigiane, delle piccole e medie imprese dei servizi, del commercio e del terziario, dei 
lavoratori autonomi, anche attraverso la continua implementazione delle attività svolte. 

“I risultati conseguiti nel 2014 – spiega il Presidente Adelio Ferrari – rendono evidente la funzione 
essenziale esercitata dal sistema dei Confidi ed in specie da quelli, come il nostro, iscritti all'ex art. 
107.” Dopo aver ricordato che il Bilancio 2014 segna la buona tenuta dell’operatività complessiva 
rispetto al 2013, Adelio Ferrari evidenzia come “Senza la garanzia da parte dei Confidi non poche 
imprese sarebbero state certamente costrette a oltremodo esporsi, in misura assai superiore rispetto 
a quanto verificatosi, cadendo così in situazioni finanziarie gravi ed in molti casi senza ritorno”. 

“Tali positive risultanze – sottolinea il Direttore Generale Gianmario Caramanna che non sottace 
l’esito finale di bilancio che, post accantonamenti per oltre 3,5 milioni di Euro, segna una perdita 
contenuta in ca. 200 mila Euro – derivano in primis dalla visione strategica dei nostri Organi, dalla 
qualità delle Risorse Umane ed anche dalla peculiarità del nostro Confidi che ormai da tempo opera 
attraverso distinti canali distributivi: diretto (che copre oltre l’80% dei volumi), associativo e della 
mediazione creditizia, rispettivamente con il 5,4% ed il 9,7% della produttività totale nel 2014”. 

Altri dati “in pillole” relativi al Bilancio consuntivo 2014 di Confartigianato Fidi s.c.p.a.: 
o Patrimonio di Vigilanza in ulteriore crescita: da 29,5 a 31,1 milioni di euro; 
o Volumi delle garanzie erogate in corso d’anno: 62,2 milioni di Euro (equivalenti a oltre 130 

milioni di finanziamenti ed affidamenti garantiti); 
o Totale garanzie in essere ed impegni al 31.12.2014: oltre 180 milioni di Euro; 
o Fondo Rischi incrementato di 3,8 milioni di Euro: al 31.12.2014 pari ad oltre  18 milioni di euro. 
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Il rapporto operativo con il sistema bancario 
Il rapporto con il sistema bancario costituisce un elemento cardine su cui si incentra l’operatività del 

nostro Confidi.  

Anche nell’anno 2014 il gruppo Banco Popolare ha mantenuto la palma quale primo istituto 

erogante finanziamenti/affidamenti da noi garantiti, davanti a Unicredit ed a Intesa Sanpaolo.  

Di seguito, desideriamo evidenziare – tra le oltre 40 banche convenzionate – gli istituti di credito con 

cui sviluppiamo la maggiore attività.  

Qui indichiamo le banche che nel 2014 si collocano ai primi dieci posti in ordine all’erogato: 

-    Banco Popolare con garanzie erogate pari al 19% del totale 

-    Banca Unicredit con garanzie erogate pari al 15% del totale 

-    Banca Intesa Sanpaolo con garanzie erogate pari al 13% del totale 

-    Biverbanca con garanzie erogate pari al 10% del totale 

-    Banca Nazionale Lavoro / Artigiancassa con garanzie erogate pari al  8%  del totale 

-    Veneto Banca (già B.P. Intra) con garanzie erogate pari al  7%  del totale 

-    Monte dei Paschi con garanzie erogate pari al  5%  del totale 

-    Banca Cassa Risparmio Asti con garanzie erogate pari al  5%  del totale 

-    Gruppo UbI con garanzie erogate pari al  4%  del totale 

-    Banca Sella con garanzie erogate pari al  4%  del totale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale, Gianmario Caramanna  Il Presidente, Adelio Giorgio Ferrari 
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CCoonnvvooccaazziioonnee  AAsssseemmbblleeaa  OOrrddiinnaarriiaa  ddeeii  SSooccii  ddeelleeggaattii    

ee  AAsssseemmbblleeee  SSeeppaarraattee  LLooccaallii  TTeerrrriittoorriiaallii  ddeeii  SSooccii  
Secondo i disposti del C.d.A., è convocata per il giorno 26.04.15 alle ore 8,00 (in prima convocazione) e 

LUNEDI’ 27 APRILE 2015 alle ore 9,30 (in seconda convocazione) presso la sala riunioni  

di Confartigianato Fidi s.c.p.a. a TORINO in Via dell’Arcivescovado n. 1,  

la ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI  
a cui parteciperanno esclusivamente, ai sensi dell’art. 2540 del c.c., i Soci delegati (n.° 21), eletti dalle 

Assemblee separate locali - con il seguente ordine del giorno: 

a) Approvazione Bilancio esercizio 2014 con i rispettivi allegati: nota integrativa, relazione degli Amministratori e 

del Collegio Sindacale, ecc.  

b) Nomina dei componenti (11) il Consiglio di Amministrazione, che si riunirà nella medesima data e luogo al 

termine dei lavori della Assemblea 

c) Nomina dei componenti (3 effettivi, tra cui un Presidente + 2 supplenti) il Collegio Sindacale 

d) Conferma per il triennio 2015-2017 della deliberazione in essere su emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi 

spese a favore degli Amministratori e conferma compenso in favore dei componenti il Collegio Sindacale  

e) Altre ed eventuali comunicazioni  
 

Pertanto - con il medesimo o.d.g. della Assemblea Generale sopra indicato, implementato con: 1) nomina dei 

Soci Delegati alla Assemblea Generale; 2) proposta del/dei rappresentanti locali di competenza in seno al nuovo 
Consiglio di Amministrazione  -, SONO CONVOCATE LE   

ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI dei SOCI iscritti al 31.12.2014 
- Per i Soci attivi nelle province di Novara e del V.C.O. (n. 4.462) e nella Regione Lombardia (n. 188) a 

NOVARA c.o Confartigianato Piemonte Orientale via San Francesco d’Assisi, 5 (prima convocazione domenica 

12.04 ore 8,00) in seconda convocazione Lunedì 13 Aprile alle ore 18,00  //  Totale Soci n. 4.650: Elezione di 

n. 5 Delegati e proposta di 3 componenti nuovo C.d.A.  

- Per i Soci attivi nella provincia di Alessandria (n. 2.028) e per i Soci attivi nella Regione Liguria (n. 749) a 

ALESSANDRIA c.o Confartigianato Alessandria Spalto Marengo – Palazzo Pacto (prima convocazione lunedì 

13,04 ore 8,00) in seconda convocazione Martedì 14 Aprile alle ore 18,00  //  Totale Soci n. 2.777: Elezione 

di n. 3 Delegati e proposta di 1 componente nuovo C.d.A.  

- Per i Soci attivi nella provincia di Asti (n. 1.726) a ASTI c.o Punto Credito Confartigianato Fidi s.c.p.a. via 

Orfanotrofio, 10 (prima convocazione lunedì 13,04 ore 8,00) in seconda convocazione Martedì 14 Aprile alle 

ore 21,00  //  Totale Soci n. 1.726: Elezione di n. 3 Delegati e proposta di 1 componente nuovo C.d.A.  

- Per i Soci attivi nella provincia di Vercelli (n. 810) a VERCELLI c.o Punto Credito Confartigianato Fidi s.c.p.a. 

largo d’Azzo, 9 (prima convocazione martedì 14.04 ore 8,00) in seconda convocazione Mercoledì 15 Aprile 

alle ore 18,00  //  Totale Soci n. 810: Elezione di n. 2 Delegati e nessuna proposta per componenti nuovo C.d.A.  

- Per i Soci attivi nella provincia di Biella (n. 1.097) a BIELLA c.o Confartigianato via T. Galimberti, 20 (prima 

convocazione martedì 14,04 ore 8,00) in seconda convocazione Mercoledì 15 Aprile alle ore 18,00  //  Totale 

Soci n. 1.097: Elezione di n. 2 Delegati e nessuna proposta per componenti nuovo C.d.A.  

- Per i Soci attivi nelle province di Torino, di Cuneo e di Aosta (n. 5.890) e per le imprese socie iscritte 

presso la Sede Centrale Nazionale (n. 1.393) a TORINO c.o Confartigianato Regionale via Andrea Doria, 15 

(prima convocazione mercoledì 15.04 ore 8,00) in seconda convocazione Giovedì 16 Aprile alle ore 18,00  //  

Totale Soci n. 7.283: Elezione di n. 6 Delegati e proposta di 4 componenti nuovo C.d.A.  

 


