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Evento annuale dei Confidi Siciliani 
 

Confidi Day 2014 

ABBAZIA SANTA ANASTASIA 

CASTELBUONO (PALERMO) 

15 OTTOBRE 2014 

Un ruolo maggiore nella filiera del credito per la sostenibilità 
del sistema dei Confidi in Sicilia 

 
 

E’ cambiata un’epoca e i Confidi ne sono consapevoli. Non è tempo di celebrazioni ma di reagire 

immediatamente con le proprie risorse e capacità. A breve, inoltre, entrerà in vigore la nuova 

regolamentazione della Banca d’Italia che richiede confidi più solidi ed efficienti , siano  “106” o “107” , 

e bisogna prepararsi al cambiamento. 

Da alcuni giorni si intravedono alcune opportunità. La carenza di liquidità nelle banche è ormai 

superata. Si avvia il ciclo della spesa UE 2014-2020. Le Banche, i Confidi e gli altri attori come il 

Fondo di Garanzia e la Regione possono approfittare di questi momenti per progettare insieme un 

futuro migliore. 

Il più grande sistema regionale di confidi del Sud è preparato ad affrontare la sfida ? 

 

INFORMAZIONI, NEWS, DIBATTITO E MATERIALE DEL CONFIDI DAY SU : www.ebitda.it 
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15 ottobre 2015 
 

ABBAZIA SANTA ANASTASIA 
CASTELBUONO (PALERMO) 

 

Un ruolo maggiore nella filiera del credito per la 
sostenibilità del sistema dei Confidi in Sicilia 

 
PROGRAMMA (soggetto a modifiche) 

 
Sessione mattutina: PLENARIA 
 
 
h. 10.00  Welcome Coffee 
 
h. 10.15  Apertura lavori: 

 
  Linda Vancheri (Assessorato Regionale alle Attività produttive) 

Antonio Cinque (Direttore responsabile della sede regionale - Banca d’Italia) 

 
h. 10.30  Raffaele Mazzeo : Survey Confidi Siciliani dai bilanci 2013 

 

h.10.45  Interventi: 

Modera la sessione mattutina: NINO AMADORE SOLE 24 ORE  
 
Mario Filippello (Assoconfidi) – Le istanze del sistema dei confidi 

Giovanni Bologna  (Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento delle finanze e credito ) 

Antonio Lo Monaco (Federconfidi) 

Guglielmo Belardi (Fondo di Garanzia PMI – MCC)  

Enzo Emanuele (IRFIS)  

Alessandro Carpinella - Nicola Strocchia (KPMG) : Idee e strumenti per gestire la crisi nei confidi 

 

h. 13.00  Colazione di lavoro con le specialità dello Chef Antonio Bonadonna 
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Sessione pomeridiana: - Workshop Paralleli 14,30 – 17,00 
 

Workshop 1 
h.14.30/17.00  
 
Vigilanza, Controlli, Compliance e Risk Management 
 
Modera:  GIOVANNI COCI - KPMG 
 
Tematiche: Vigilanza, Controlli, Compilance e Risk Management 
 
Destinatari:  Direttori generali, Addetti contabilità e Bilancio Controlli, Internal Auditing, Risk Management, Controllo 

di Gestione, CdA e Collegi Sindacali 

 
Programma dei Lavori: L’ispezione della banca d’Italia come opportunità: Tre momenti: Il “Prima”, il “Durante” 

(l’ispezione) e il “Dopo” (rapporto ispettivo, risposta) 
Intervento-testimonianza di Vito Rinaudo (Fideo)  

 

Il Sistema dei Controlli Interni per gli Organi Societari e le Funzioni di Controllo, alla luce delle 
nuove Disposizioni di Banca d’Italia.  
Intervento dell’ ing. Riaz Bashir (Opentech) 

 

Modelli di svalutazione del portafoglio crediti - Metodologie e problematiche di applicazione al 
confidi 
Intervento del Dott. Massimo Carrozzo (Dedagroup) 
 
  

WORKSHOP 2 
h.14.30/17.00  
Mercato tradizionale delle Garanzie e Rapporti Banche – Confidi  
 
Modera: ADAM ASMUNDO - FONDAZIONE RES  
 
Tematiche: Rapporti con le banche, gestione delle convenzioni, istruttoria e monitoraggio del credito, 

gestione del recupero e delle escussioni, tranched cover (cartolarizzazioni sintetiche), gestione 
della tesoreria integrata e asset management 

 
Destinatari:  Direttori generali, addetti di direzione, del monitoraggio e recupero crediti, finanza e tesoreria 

Programma dei Lavori: Spazio della giornata dedicato ai confidi “106”: impatti delle nuove norme di vigilanza 
nei rapporti con il mercato e con le banche 
Dott. Nicola Strocchia (KPMG)  e testimonianza di Nicola Pastorello (RetefidiSicilia) 
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Il mercato tradizionale delle garanzie: Come affrontare insieme questo momento di 
fase statica per l’offerta e la domanda di garanzie : la parola ai confidi 
Interventi Confidi: Fabrizio Lunetta (Fideo), Nicola Pastorello (ReteFidiSicilia), 
Nunzia La Rosa (Unifidi Imprese Sicilia), Rappresentante Credimpresa, altri confidi 

da confermare. 
 
La Convenzione per un nuovo rapporto fra banche e confidi nella selezione, 
monitoraggio e recupero dei crediti: la parola alle banche 
Interventi banche: Gregorio Squadrito (Unicredit) - Giuseppe Signeri (Credito 
Siciliano) – Mario Mancuso (MPS) – Rappresentante BAPR- FEDERAZIONE BCC* 

altre banche da confermare. 
 

Il workshop 2 si svolge in forma di dibattito a cui potranno partecipare altri rappresentanti di banche e confidi presenti 
 

 
WORKSHOP 3 
h.14.30/17.00  
Strategie e Business Models per la sostenibilità: modelli e prodotti innovativi 
 
Modera: RAFFAELE MAZZEO 

 
Tematiche: Gestione area commerciale, Reti distributive, prodotti, processo di budget. 
Destinatari:  Direttori generali, responsabili commerciali, agenti in attività finanziaria, addetti al budget e del 

controllo di gestione 
 
 
Programma dei Lavori: Soluzioni innovative-Evoluzione della rete commerciale: la democratizzazione 

dell’informazione 
Intervento : Andrea Nicastro (Commerfidi) 

 
Innovazione – Minibond e Cambiali Finanziarie: i confidi hanno un ruolo nella frontiera 
dei prossimi anni ? 
Leonardo Frigiolini (AD Unicasim) 

 
 
Programmazione comunitaria 2014-2020  

 Le misure dirette del POR Sicilia a favore dei confidi 

 I confidi come supporto agli organismi intermedi sul territorio 

 I confidi come supporto alle imprese nell’utilizzo dei fondi comunitari 
(assistenza tecnica nell’istruttoria, accompagnamento e monitoraggio) 

Esperti di misure regionali e nazionali (STAFF RMSTUDIO – rappresentante IRFIS)* 

organismi intermedi, esperti delle procedure di spesa regionali. 
 

   
 

Per l’iscrizione e per il pagamento della quota di partecipazione di € 60, compilare direttamente su word 
la scheda allegata ed inviarla a confididay2014@gmail.com 
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Confidi Day è stato organizzato in collaborazione con 
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