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ACCORDO QUADRO  

FOR.ITALY – INTERFIDICOM 



PRESENTAZIONE  FOR.ITALY 
 

 Con il protocollo d’intesa sottoscritto a Roma il 7 maggio 
2015 si é dato vita al patto federativo denominato 
FOR.ITALY tradotto successivamente nel contratto di rete 
sottoscritto il 14 maggio 2015. Si tratta quindi della 
costituzione di un organizzazione a cui hanno aderito 
associazioni di rappresentanza delle imprese, dei 
professionisti, degli imprenditori e dei lavoratori 
autonomi: 

Per il mondo agricolo e delle PMI: 

F.AGR.I. - Filiera Agricola Italiana  

Per il mondo della cooperazione: 

 L’Associazione Italiana Cooperative – A.I.C. 

Per il mondo della PMI e di rappresentanza degli 
imprenditori e del lavoro autonomo: 

IMPRENDITORI&IMPRESE 

COORD. AREA VASTA SISTEMA INDUSTRIA che raggruppa: 

Sistema industria Lazio – Sistema industria Campania – Api 
Calabria – Sicilia Impresa 

Per il mondo della libera professione:  

L’Associazione Periti Agrari – AS.PER.A. 

ASSO.TEC. – F.AGR.I. 
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PRESENTAZIONE INTERFIDICOM 

 INTERFIDICOM è primo come Confidi indipendente e fra 
i primi 20 Confidi nazionali per volume di attività 
finanziaria 

 INTERFIDICOM – scaturito dalla fusione di tre confidi 
indipendenti – trae le sue origini dalla fine degli Anni 
’70 con lo scopo di rappresentare, assistere ed 
agevolare l’accesso al credito delle imprese socie 
rilasciando garanzie consortili a fronte di operazioni 
finanziarie concesse dagli Istituti di Credito, svolgendo 
l’attività tipica di un Confidi. 

 I vantaggi di una linea di credito assistita da garanzia 
consortile di INTERFIDICOM sono: 

per le imprese: migliore e maggiore potere contrattuale 
nella richiesta di affidamenti; 

per le banche: condivisione del rischio con un soggetto 
terzo credibile e solido; 

per le imprese: possibilità di utilizzo gratuito di risorse e 
fondi statali quali ad esempio il Fondo Centrale di 
Garanzia ex Legge 662/’96 

per le banche: minor assorbimento del proprio 
patrimonio ai fini dei ratios previsti da Basilea2 e minor 
obbligo di accantonamento a fronte del rischio (con 
ponderazione piena in caso di operazione assistita dal 
F.C.G.) 
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OBIETTIVI DELLA 
COLLABORAZIONE 

L’Accordo quadro sottoscritto da FOR.ITALY 
ed INTERFIDICOM si propone i seguenti 
obiettivi: 

 il Confidi ha interesse alla propria espansione 
commerciale e per raggiungere tale obiettivo ha 
intenzione di collaborare con la Rete 

 la Rete è interessata, nell’ambito della propria 
attività a sostegno delle organizzazioni aderenti e 
della piccola impresa in generale, ad offrire 
l’assistenza ai soci delle associazioni ad essa 
aderenti nella ricerca e verifica di fattibilità di 
operazioni finanziarie con Istituti di Credito e/o di 
Consorzi di Garanzia iscritti presso la Banca d’Italia 

 la Rete è interessata a divulgare i servizi offerti 

dal Confidi presso i propri soci 
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PUNTI PRINCIPALI DELL’ACCORDO 

Con la convenzione, il Confidi e la rete si 
impegnano a collaborare reciprocamente nella 
ricerca di soluzioni per affrontare i problemi 
delle imprese ed in particolare di quelle 
aderenti alla Rete in tema di credito per 
investimenti, sviluppo e gestione, ed in 
particolare: 

  la Rete si impegna a divulgare e ad illustrare le 
opportunità offerte dal ricorso alle garanzie prestate 
dal Confidi; 

  il Confidi si impegna a valutare le eventuali necessità 
prospettate dai soci delle organizzazioni aderenti alla 
Rete alle migliori condizioni possibili offerte dal 
mercato in rapporto alla situazione della singola 
impresa;  

  il Confidi fornirà l’assistenza informativa sulle 
opportunità di accesso al credito per le imprese offerte 
da specifici leggi e/o regolamenti anche attraverso la 
promozione e partecipazione ad iniziative divulgative 
promosse in partnership con la Rete e con le 
associazioni ad essa aderenti; 

 il Confidi sosterrà l’attività dell’Associazione nel campo 
della divulgazione presso il comparto imprenditoriale e 
la base associata di tutte le informazioni inerenti 
l’accesso al credito  

 la Rete favorirà l’organizzazione di momenti di incontri 
formativi e di divulgazione delle attività del Confidi a 
favore delle organizzazioni imprenditoriali aderenti 
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MODALITA’ OPERATIVE 
DELL’ACCORDO 

 La Rete provvederà a comunicare 
al Confidi i riferimenti della persona 
che, all’interno delle organizzazioni 
aderenti, risulti in possesso delle 
necessarie conoscenze e dei 
requisiti previsti dalla legge 
(facendo riferimento ai requisiti di 
cui all’art. 128sexies del Testo Unico 
Bancario) e pertanto autorizzata a 
svolgere le funzioni di interfaccia fra 
i soci ed il Confidi 

 la Rete si impegna a verificare la 
sussistenza di tali requisiti ed il loro 
mantenimento nel corso del tempo 
liberando sin d’ora il Confidi da 
qualsivoglia incombenza e 
responsabilità in merito 
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NORME FINALI 

 In relazione alle rispettive attività, il 
Confidi e la Rete si impegnano ad 
adempiere, nell’esecuzione delle attività 
oggetto della presente convenzione, a tutte 
le disposizioni previste dalla normativa 
sulla privacy e, conseguentemente, si 
impegnano a trattare i dati personali dei 
quali verranno in possesso nel corso 
dell’esecuzione della convenzione stessa in 
conformità con quanto stabilito dal D.lgs. 
196/2003 

  Il Confidi dichiara di essere ricompreso fra i 
soggetti destinatari degli obblighi previsti 
dalla normativa in materia di antiriciclaggio 
e, pertanto, assicura di attenersi 
scrupolosamente a tale normativa 
nell’entrare in rapporto con la clientela 
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