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Nota 13/2018 
 
 
 

Confeserfidi e Unicredit 
 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Confeserfidi e Unicredit 
 
 
Cari colleghi,  
 
come sapete, negli ultimi mesi l’operatività con Unicredit ha subìto importanti rallentamenti a causa di 
problematiche burocratiche legate all’esaurimento del plafond destinato a Confeserfidi: la Rete 
distributiva di Confeserfidi ha lavorato benissimo, collocando tutto il plafond e ciò, paradossalmente, ha 
determinato un “blocco” sull’operatività. 
 
Ovviamente, i vertici italiani di Unicredit (che Vi ricordiamo essere un istituto di credito internazionale) 
conoscono perfettamente Confeserfidi e il peso specifico dello stesso all’interno del panorama nazionale 
dei Confidi e, ancor di più, all’interno del sistema economico italiano ed è loro ferma intenzione 
ripristinare l’operatività il prima possibile. 
 
A tal fine, giorno 4 Maggio, tali vertici incontreranno il nostro AD per presenziare ad un incontro indetto 
per dirimere la questione, per loro e per Confeserfidi di primaria importanza. 
 
Tuttavia, le lungaggini burocratiche e il complesso sistema interno di Unicredit, impone alla Direzione di 
prendere una decisione nell’immediato con effetti di medio periodo, al fine di non perdere occasioni di 
business o, addirittura, consegnare nelle mani della concorrenza il nostro lavoro. 
 
Il nostro AD prevede ai primi di giugno il riavvio delle attività. 
 
Conseguentemente siete pregati sin da subito ad utilizzare le altre banche per offrire assistenza creditizia 
alle imprese, atteso che le operazioni appoggiate a Unicredit, in assenza di operatività, corrono il rischio 
di essere dirottate presso altri confidi 
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito e 
coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 

 
Sede centrale, 18/04/2018 


