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Dall'unione tra Ascomfidi Nord Ovest e Confapifidi, 

nasce CONFIRETE Società Cooperativa, 

il nuovo alleato per le mPMI italiane 

  

  

  

  

Gentile Socio, 

dallo scorso 11 novembre 2021, a seguito del perfezionamento dell’operazione societaria 

straordinaria, il tuo Confidi ha assunto la nuova denominazione di Confirete Società 

Cooperativa. 

Potrai trovare il nuovo Statuto all’indirizzo www.confirete.it. 

Così come il nuovo nome nasce dall’unione della parola CONFIDI, di cui rivendichiamo 

con orgoglio il ruolo, e RETE, come protezione per i propri associati, con un’ideologica 

apertura “a fare sistema”, la nuova società nasce dall’unione di due primari Confidi 

operanti nel nord-ovest, entrambi già vigilati da Banca d’Italia, che credono nel valore della 

diversità come elemento a sostegno dei diversi sistemi produttivi di riferimento in questa 

prima e timida fase di auspicata ripresa che necessita, tuttavia, ancora di interventi 

straordinari. 

L’operazione, costruita tra Piemonte e Lombardia, intende rispondere alle mutate 

esigenze del sistema produttivo nazionale, in special modo quello delle PMI, anche a 

seguito degli effetti della recente pandemia. 

L’aggregazione appena realizzata, infatti, dà vita ad un soggetto di significative dimensioni 

(oltre 19 mila imprese socie, uno stock di garanzie in essere per circa 190 milioni di euro, 

un totale di attività finanziarie di oltre 250 milioni di euro, il CET1 - coefficiente di 

adeguatezza patrimoniale - pari al 25%  e 65 dipendenti dislocati in 19 sedi operative) che, 

per tradizione, patrimonializzazione, organizzazione ed esperienza, ha l’obiettivo di porsi 

come riferimento per le imprese socie, per le Istituzioni Nazionali, Regionali, nei confronti 

del sistema del credito tradizionale e per i nuovi operatori non bancari (quali, ad esempio, 

le comunemente dette società Fintech). 

Confirete, in considerazione del fatto che nasce da due intermediari sottoposti da anni alla 

vigilanza della Banca d’Italia, raggiunge ora la dimensione necessaria per garantire alle 
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proprie imprese associate i servizi innovativi richiesti dall’evoluzione dell’economia 

garantendo, anche in futuro, la capacità di assolvere alla propria specifica missione, 

abbracciando una platea di PMI appartenenti a diversi settori di attività e riconducibili ai 

due sistemi associativi Confcommercio e Confapi. 

“L’operazione appena conclusa – afferma Paolo Mignone, già Presidente di Ascomfidi 

Nord- Ovest e primo Presidente di Confirete – è primariamente il frutto del lavoro 

intrapreso e condiviso da oltre un anno con Mario Magazza, Presidente di Confapifidi, e 

con entrambi i Consigli di Amministrazione delle due strutture, ai quali va il mio più sentito 

ringraziamento. 

La nascita di Confirete rappresenta per noi il punto di partenza e non quello di arrivo. La 

nuova realtà coniuga, infatti, le esperienze, le conoscenze ed il radicamento sui territori di 

origine dei due Confidi, con la grande attenzione a cogliere i cambiamenti del difficile 

contesto economico in cui ci troviamo a operare, al fine di continuare a rappresentare un 

punto di riferimento serio ed affidabile per le imprese socie”. 

Cordialmente, 

                                                                                          Paolo Mignone 

                                                                            Presidente Confirete Soc. Coop. 

 

  

__________________________________ 

Nei prossimi giorni, riceverai apposita comunicazione relativa a 

tutti i servizi offerti da CONFIRETE 

  

 

 
 

    
 

  
 

  

 

 

  
 

   

 

 

  

 
 

    
 

  
 

  

Il presente messaggio viene inviato ai Soci di CONFIRETE, laddove non foste interessati a ricevere tale 

comunicazione, potete inviare richiesta di cancellazione a mezzo email al seguente 

indirizzo info@confirete.it. 
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