PROTOCOLLO D’INTESA

TRA
CONFIDICOOP MARCHE Società Cooperativa, con sede legale in Ancona, Via Sandro Totti, 10, P.IVA e c.f.
02000860425, intermediario finanziario iscritto nell’albo generale di cui all’art. 106 TUB al n. 19552.9, in
persona del Direttore Generale dott.ssa Emanuela D’Angelo, c.f. DNGMNL81M43H769W, nata a San
Benedetto del Tronto (AP) il 03/08/1981 e residente a Ancona, Via Tagliamento n. 26, a ciò autorizzata
tramite procura del 7 novembre 2018 e domiciliata per la carica presso la sede sociale, di seguito denominato
“Confidicoop”;
E
CONFCOOPERATIVE MARCHE (denominata anche ‘Confcooperative’, o ‘Associazione’) c.f. 80001990425, con
sede ad Ancona, Via Ghino Valenti n. 1, in persona del legale rappresentate Massimo Stronati, c.f.
STRMSM62A19E388X, nato a Jesi il 19 gennaio 1962 ed ivi residente in Via Edmondo Marcucci n. 16, di
seguito denominata “Confcooperative” o “Associazione”.
PREMESSO CHE:
• Confidicoop è un Consorzio avente per oggetto il rilascio di garanzie collettive a favore delle piccole e
medie Imprese socie, allo scopo di favorirne l’ottenimento di finanziamenti a breve e medio/lungo termine
da parte delle Banche Convenzionate;
• Confcooperative è uno strumento di rappresentanza politica e sindacale dei propri associati. In particolare
gli scopi dell’Associazione sono la tutela e la rappresentanza di tutte le cooperative associate dei diversi
settori di appartenenza (agricolo, edilizio abitativo, produzione e lavoro, cultura e tempo libero, solidarietà
sociale, consumo, sanità) presso gli Enti locali e le Istituzioni, sostenendone gli interessi generali e la funzione
economica e sociale della cooperazione; la promozione del movimento cooperativo e dei valori che lo
animano; l’assistenza tecnica, amministrativa, legislativa, sindacale e finanziaria delle cooperative associate;
la vigilanza sulle cooperative associate attraverso lo strumento della revisione.
• Il settore del confidi e il mondo cooperativo sono settori trainanti dell’economia regionale e
rappresentano un autentico volano di sviluppo delle Marche. Proprio per questo devono costantemente
sostenersi soprattutto nell’attuale sfavorevole congiuntura, lavorando in sinergia a sostegno delle
cooperative. In particolare è necessario favorire l’accesso al credito alle imprese, dando loro ossigeno per
crescere, svilupparsi, e rilanciare gli investimenti, siano essi investimenti nei prodotti, nei processi produttivi
che in risorse umane;

• Occorre sottolineare che le cooperative hanno la necessità di accedere al credito non solo per avviare gli
interventi di ammodernamento e di liquidità per garantire le attività di esercizio ma anche programmare
interventi di sviluppo per il raggiungimento di innovativi traguardi;
• Sostenere il sistema delle Imprese significa anche assunzione di rischi e oggi, più che mai, si pone in primo
piano il problema del credito e delle garanzie ad esso associate;
• Risulta necessario fare un salto culturale indispensabile per rispondere alle sfide del mercato con un
nuovo atteggiamento che deve tradursi in decisioni e azioni conseguenti, solo così le imprese riacquisteranno
fiducia e potranno superare la difficile crisi con rinnovato slancio imprenditoriale. Quelle stesse imprese
hanno dimostrato di credere nelle proprie capacità di continuare e di rinnovarsi;
• Obiettivo principale di Confcooperative e Confidicoop è muoversi in sinergia per concludere rapporti di
collaborazione e di integrazione al fine di crescere ulteriormente e consolidare la storica presenza territoriale,
confermandosi quale punto di riferimento e di aiuto alle cooperative nel settore della garanzia ed altri servizi
connessi e strumentali;
• Anche la Banca d’Italia ha rilevato che i Confidi contribuiscono in maniera significativa a non interrompere
il flusso di prestiti alle imprese associate, che ne beneficiano anche sotto il profilo del costo del denaro, e che
il mutato scenario istituzionale e di mercato sta conducendo a processi di riorganizzazione e di
raggruppamento tra Confidi al fine di realizzare un Organismo di Garanzia forte;
PERTANTO
• È comune interesse delle parti definire, attraverso il presente accordo, un quadro di rapporti di
collaborazione allo scopo di coordinare le rispettive attività, attraverso la prestazione di azioni di sostegno e
consulenza alle cooperative.

TUTTO CIO’ PREMESSO CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Art. 2 Aree di collaborazione
Le Parti come sopra indicate intendono agire di concerto per il Sostegno al comparto cooperativo e:
• promuovere gli strumenti finanziari di accesso al credito ritenuti più idonei alle esigenze di credito
delle PMI che aderiscono alla Confcooperative;
• potenziare il sistema del credito favorendo forme di accesso più efficienti ed efficaci che valorizzino
il ruolo dei Confidi;
• fornire continuo supporto consulenziale per lo sviluppo delle cooperative.

Confidicoop ha interesse al rilascio di garanzie collettive a favore delle piccole e medie imprese socie, allo
scopo di favorirne l’ottenimento di finanziamenti a breve e medio/lungo termine da parte delle Banche
convenzionate allargando il proprio bacino di utenza.
Confidicoop inoltre mette a disposizione delle cooperative ulteriori servizi connessi e strumentali, quali
consulenza finanziaria e credito diretto, nell’ottica di poter assistere le aziende con tutte le proprie capacità
professionali.
Confcooperative ha interesse ad offrire ai propri Associati una consulenza di massima professionalità
settoriale che conduca a soluzioni in ambito creditizio e finanziario di sicuro affidamento con particolare
riferimento alla formulazione di una corretta e circostanziata richiesta di contributi relativi a bandi regionali,
nazionali ed Europei affinché il richiedente possa accedere a tali risorse.
Oltre all’obiettivo dell’attività di rilascio delle garanzie e di accesso al credito Confcooperative lavorerà
insieme al Confidi per sviluppare ulteriori attività e servizi, supportando il mondo cooperativo nel mondo del
credito attraverso le rispettive capacità e competenze consulenziali.
La reciprocità dei vantaggi dovrà fungere da volano per riaprire finalmente il canale dei finanziamenti alle
cooperative e creare le migliori condizioni per la ripresa e la crescita dell’economia della regione Marche.
Una volta sottoscritto il presente Protocollo, qualora le parti vogliano e per qualsivoglia motivazione
apportare aggiunte e/o variazioni, dovranno farlo mediante scambio di corrispondenza sottoscritta da
entrambe le parti e che costituirà parte integrante della presente scrittura.
Art. 3 Visibilità
Le Parti si impegnano, secondo modalità concordate, a dare opportuna evidenza del presente protocollo
Art. 4 Durata
Il presente Protocollo d’Intesa, che ha validità da oggi, avrà durata annuale e sarà tacitamente rinnovato di
anno in anno salvo disdetta tra le parti.

Ancona lì,

Confidicoop Marche Società Cooperativa

Confcooperative Marche

Il Direttore Generale

Il Presidente

