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Conafi Prestitò, società quotata sul mercato MTA, specializzata nel settore dei finanziamenti 

con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio (CQS) o pensione (CQP) e 

delegazione di pagamento (DP), comunica che, sulla base dei dati preliminari di sintesi 

dell’attività, prevede di chiudere l’esercizio 2013 con una perdita lorda complessiva di circa 9 

milioni di euro (rispetto a un utile netto di Euro 1,7 milioni al 2012), a cui vanno aggiunte 

perdite pari a circa 9 milioni di euro maturate nel mese di gennaio 2014 derivanti dalla 

gestione attiva delle proprie disponibilità liquide; a seguito di tali perdite la Società ha deciso di 

sospendere l'attività di gestione attiva della tesoreria in strumenti finanziari caratterizzati da 

un’elevata liquidità ma anche da un elevato grado di rischio.  

 

Alla luce del risultato dell’esercizio 2013,  delle persistenti criticità del mercato del credito e 

delle forti difficoltà al reperimento di nuove fonti di provvista da parte del sistema bancario la 

Società sta valutando la possibilità di modificare il proprio modello operativo. 

 

Nonostante i risultati negativi del 2013 e del mese di gennaio 2014, il patrimonio netto della  

Società  ammonta a circa 33 milioni di euro ed il patrimonio di vigilanza si attesta a circa 32 

milioni di euro, con un free capital pari a circa 15 milioni di euro ed una liquidità di circa 28 

milioni di euro. 
 

Conafi Prestitò S.p.A., società con sede a Torino, è un intermediario finanziario, iscritto all'elenco generale degli 

intermediari finanziari ex art 106 - del Testo Unico Bancario - tenuto presso Banca d’Italia  e all'elenco speciale ex art. 

107 TUB. La Società è attiva nel settore dei prestiti personali, specializzata nei finanziamenti con rimborso mediante 

cessione del quinto dello stipendio o pensione e delegazione di pagamento. Conafi Prestitò si è sempre contraddistinta 

quale fabbrica di prodotti e servizi, caratterizzandosi come uno dei pochi operatori che abbia apportato innovazioni nel 

settore del credito al consumo, prevalentemente concentrato sull'operatività tradizionale. CONAFI PRESTITO’ S.p.A. è 

quotata al mercato MTA di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007. 
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