sull’articolato che norma la nuova Garanzia Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che
insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria
segregata è rappresentato da un “plafond” di affidamenti che è oggetto di una
concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Il Confidi ha successivamente perfezionato con la Federazione anche apposita e nuova
convenzione integrativa a valere sull’operatività che insiste sul Fondo di Prevenzione
del Fenomeno dell’Usura ex art. 15 l. 108/1996
Federazione Lombarda BCC (2) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 26/05/2010, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti in
essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/22 ed è calcolato sullo
stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo. Per l’operatività in garanzia diretta ed in garanzia sussidiaria è prevista
l’adesione della singola BCC alla convenzione quadro.
Il Confidi ha successivamente perfezionato con la Federazione anche apposita e nuova
convenzione integrativa a valere sull’operatività che insiste sul Fondo di Prevenzione
del Fenomeno dell’Usura ex art. 15 l. 108/1996
BCC Alpi Marittime – Credito Cooperativo Carrù Soc. Coop. per Azioni – Il testo
di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 21/06/2010, l’operatività prevista
è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il
portafoglio affidamenti in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la
nuova Garanzia Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi
monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da
un “plafond” di affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due
Parti: la Banca ed il Confidi. Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari
vincolati a presidio delle Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella
libera disponibilità del medesimo.
Banca di Credito P. Azzoaglio S.p.A. – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 01/07/2010, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti in
essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi. Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio
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delle Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Istituti di Credito appartenenti al Gruppo UBI (3) – Il testo di Convenzione è stato
sottoscritto dal Confidi in data 23/09/2010, l’operatività prevista è sia in Garanzia
Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi
rischi monetari, mentre, il portafoglio affidamenti in essere resta normato dalle
Convenzioni a suo tempo stipulate dai tre Confidi incorporati del Piemonte, della
Lombardia e del Veneto. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/22 ed è calcolato sullo
stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. (10) - Il testo di Convenzione è
stato sottoscritto dal Confidi in data 03/11/2010, l’operatività prevista è sia in Garanzia
Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi
rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti
in essere è stato traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia Sussidiaria
segregata ma limitatamente ai finanziamenti “in bonis” rilevati al 31/08/2010, mentre
sullo stock affidamenti deteriorato, sempre rilevato al 31.08.2010, restano vigenti le
precedenti Convenzioni a suo tempo stipulate dai Confidi incorporati. Il moltiplicatore
che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria
segregata è pari ad 1/22 ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 23/11/2010, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti in
essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banco Popolare (4) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 01/12/2010, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il
portafoglio affidamenti in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la
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nuova Garanzia Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi
monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/20 ed è
calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Banche appartenenti alla Federazione Toscana BCC (5) – Il testo di Convenzione è
stato sottoscritto dal Confidi in data 28/03/2011, l’operatività prevista è sia in Garanzia
Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi
rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti
in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Il Confidi ha successivamente perfezionato con la Federazione anche apposita e nuova
convenzione integrativa a valere sull’operatività che insiste sul Fondo di Prevenzione
del Fenomeno dell’Usura ex art. 15 l. 108/1996.
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. (6) – Il testo di Convenzione è stato
sottoscritto dal Confidi in data 31/03/2011, l’operatività prevista è sia in Garanzia
Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi
rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti
in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Banca Federico del Vecchio S.p.A. (6) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 31/03/2011, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti in
essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
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Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Banca Popolare Lecchese S.p.A. (6) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 31/03/2011, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, mentre non esiste un portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti
testi di Convenzione. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a. – Il testo di Convenzione è stato
sottoscritto dal Confidi in data 07/04/2011, l’operatività prevista è sia in Garanzia
Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi
rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti
in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Il Confidi ha successivamente perfezionato con la Banca anche apposita e nuova
convenzione integrativa a valere sull’operatività che insiste sul Fondo di Prevenzione
del Fenomeno dell’Usura ex art. 15 l. 108/1996.
Banca Sella S.p.A. – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data
12/04/2011, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale
che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art.
24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti in essere è stato interamente traslato
sull’articolato che norma la nuova Garanzia Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che
insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria
segregata è rappresentato da un “plafond” di affidamenti che è oggetto di una
concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 03/05/2011, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
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monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti in
essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A. (8) (Gruppo Carige) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 16/05/2011, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il
portafoglio affidamenti in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la
nuova Garanzia Sussidiaria segregata (a). Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi
monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/22 ed è
calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
(a) Il solo portafoglio affidamenti derivante dall'acquisto da parte di Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia S.p.A. di alcune Filiali appartenenti a Banca Monte dei
Pasci di Siena S.p.A. resta normato dalla Convenzione perfezionata nel 1993 da
Toscana Com-Fidi con MPS.
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto
dal Confidi in data 09/06/2011, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti in
essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (7) (Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 05/07/2011, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, mentre il portafoglio affidamenti in essere rimane
nella sua interezza normato dalla Convenzione perfezionata il 17 gennaio 1990 da
Toscana Com-Fidi con l'Istituto. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari
posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/10 ed è calcolato
sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
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Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. (7) (Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo
di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 14/07/2011, l’operatività prevista
è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, mentre il portafoglio affidamenti in essere rimane
nella sua interezza normato dalla Convenzione perfezionata il 26 maggio 2000 da
Toscana Com-Fidi con l'Istituto. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari
posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/10 ed è calcolato
sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (7) (Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 04/08/2011, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, mentre il portafoglio affidamenti in essere rimane
nella sua interezza normato dalla Convenzione perfezionata il 18 maggio 2006 da
Toscana Com-Fidi con l'Istituto. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari
posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/10 ed è calcolato
sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Intesa San Paolo S.p.A. (7) (Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di Convenzione è stato
sottoscritto dal Confidi in data 04/08/2011, l’operatività prevista è esclusivamente in
Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale, mentre il portafoglio affidamenti in
essere rimane nella sua interezza normato dalle Convenzioni tempo per tempo
perfezionate da Toscana Com-Fidi e dagli altri Confidi, poi incorporati in Italia ComFidi, con l'Istituto di Credito.
Unicredit S.p.A. (Unicredit Group) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 04/08/2011 ed è sostitutivo dei testi di Convenzione stipulati dal Confidi
in data 07/08/2009 con Unicredit Banca S.p.A. ed Unicredit Banca di Roma S.p.A (a);
l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in
Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari, mentre il portafoglio
affidamenti in essere è stato giuridicamente traslato sul nuovo testo di Convenzione ma
in assoluta coerenza con la natura "Diretta" (ad assorbimento patrimoniale) o
Sussidiaria (segregata cioè sui fondi rischi monetari) della Garanzia a suo tempo
rilasciata da tutti i Confidi poi incorporati in Italia Com-Fidi S.c. a r.l. (b). Il
moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia
Sussidiaria segregata è pari ad 1/16 ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere
rilasciate dal Confidi.
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Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, se eccedenti il limite posto dal suddetto
moltiplicatore e previo consenso della Banca, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
(a) Vi precisiamo che il 7 agosto 2009 Toscana Com-Fidi S.c. a r.l. aveva già
perfezionato due testi di Convenzione con gli Istituti di Credito appartenenti ad
Unicredit Group, Unicredit Banca S.p.A. e Unicredit Banca di Roma S.p.A., i quali
sono stati poi appunto sostituiti dalla nuova Convenzione stipulata con Unicredit S.p.A.
in data 04/08/2011.
(b) Dalla suddetta traslazione rimangono comunque esclusi i portafogli affidamenti in
essere a valere sulle Convenzioni Segmentate "Tranched Cover" e sulle Convenzioni a
valere sui fondi di prevenzione del fenomeno dell'usura ex l. 108/1996.
Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.C. (Gruppo Banca Popolare dell'Emilia
Romagna - Bper) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data
16/08/2011; l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale
che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari, il portafoglio
affidamenti in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova
Garanzia Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari
posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un
“plafond” di affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la
Banca ed il Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. (7) (Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 12/09/2011, l’operatività prevista è
esclusivamente in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale, mentre non esiste un
portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti testi di Convenzione.
Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A. ora Casse dell'Umbria S.p.A. (7) (Gruppo
Intesa San Paolo) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data
14/09/2011, l’operatività prevista è esclusivamente in Garanzia Diretta ad assorbimento
patrimoniale, mentre non esiste un portafoglio affidamenti in essere a valere su
precedenti testi di Convenzione.
Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A. ora Casse dell'Umbria S.p.A. (7)
(Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in
data 14/09/2011, l’operatività prevista è esclusivamente in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale, mentre non esiste un portafoglio affidamenti in essere a
valere su precedenti testi di Convenzione.
Cassa di Risparmio di Viterbo S.p.A. (7) (Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 15/09/2011, l’operatività prevista è
esclusivamente in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale, mentre non esiste un
portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti testi di Convenzione.
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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Gruppo Montepaschi) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 16/09/2011; l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, il portafoglio affidamenti in essere è stato
interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia Sussidiaria segregata.
Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova
Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di affidamenti che è
oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono vincolate a favore della Banca.
Il Confidi ha successivamente perfezionato con la Banca anche apposita e nuova
convenzione integrativa a valere sull’operatività che insiste sul Fondo di Prevenzione
del Fenomeno dell’Usura ex art. 15 l. 108/1996.
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. ora Banca dell'Adriatico S.p.A. (7)
(Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in
data 18/10/2011, l’operatività prevista è esclusivamente in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale, mentre il portafoglio affidamenti in essere rimane nella sua
interezza normato dalla Convenzione perfezionata da Toscana Com-Fidi con l'Istituto di
Credito in data 21 marzo 2002.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. (7) (Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 14/11/2011, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, mentre il portafoglio affidamenti in essere rimane
nella sua interezza normato dalla/e Convenzione/i tempo per tempo vigenti. Il
moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia
Sussidiaria segregata è pari ad 1/10 ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere
rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (7) (Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 14/11/2011, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, mentre il portafoglio affidamenti in essere rimane
nella sua interezza normato dalla/e Convenzione/i tempo per tempo vigenti. Il
moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia
Sussidiaria segregata è pari ad 1/10 ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere
rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 16/12/2011, l’operatività prevista è
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sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il
portafoglio affidamenti in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la
nuova Garanzia Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi
monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da
un “plafond” di affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due
Parti: la Banca ed il Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (8) (Gruppo Carige) – Il testo di Convenzione è
stato sottoscritto dal Confidi in data 20/12/2011, l’operatività prevista è sia in Garanzia
Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi
rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti
in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/22 ed è calcolato sullo
stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (9) (Gruppo Cariparma - Credit
Agricole) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 22/12/2011;
l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in
Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari, il portafoglio affidamenti in
essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di La Spezia S.p.A. (9) (Gruppo Cariparma - Credit Agricole) – Il
testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 22/12/2011; l’operatività
prevista è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia
Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari, il portafoglio affidamenti in essere è
stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia Sussidiaria
segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della
nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di affidamenti
che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
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Banca del Monte di Lucca S.p.A. (8) (Gruppo Carige) – Il testo di Convenzione è
stato sottoscritto dal Confidi in data 04/01/2012, l’operatività prevista è sia in Garanzia
Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi
rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti
in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/22 ed è calcolato sullo
stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A. ora Casse dell'Umbria S.p.A. (7) (Gruppo
Intesa San Paolo) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data
24/02/2012, l’operatività prevista è esclusivamente in Garanzia Diretta ad assorbimento
patrimoniale, mentre non esiste un portafoglio affidamenti in essere a valere su
precedenti testi di Convenzione.
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna) – Il
testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 26/03/2012, l’operatività
prevista è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia
Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della
Convenzione, il portafoglio affidamenti in essere è stato interamente traslato
sull’articolato che norma la nuova Garanzia Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che
insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria
segregata è rappresentato da un “plafond” di affidamenti che è oggetto di una
concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. (8) (Gruppo Carige) – Il testo di Convenzione è
stato sottoscritto dal Confidi in data 05/04/2012, l’operatività prevista è sia in Garanzia
Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi
rischi monetari mentre non esiste un portafoglio affidamenti in essere a valere su
precedenti testi di Convenzione. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari
posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/22 ed è calcolato
sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
ImpreBanca S.p.A. – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data
04/07/2012, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale
che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari, mentre non esiste un
portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti testi di Convenzione. Il
moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia
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Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di affidamenti che è oggetto di
una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Banca della Campania S.p.A. (Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Bper)
– Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 04/09/2012;
l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in
Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari, mentre non esiste un
portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti testi di Convenzione. Il
moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia
Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di affidamenti che è oggetto di
una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A. ora Casse dell'Umbria S.p.A. (7)
(Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in
data 05/09/2012, l’operatività prevista è esclusivamente in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale, mentre non esiste un portafoglio affidamenti in essere a
valere su precedenti testi di Convenzione.
Banca Adria Credito Cooperativo del Delta S.C. – Il testo di Convenzione è stato
sottoscritto dal Confidi in data 18/03/2013, l’operatività prevista è sia in Garanzia
Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi
rischi monetari, inoltre, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti
in essere è stato interamente traslato sull’articolato che norma la nuova Garanzia
Sussidiaria segregata. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è rappresentato da un “plafond” di
affidamenti che è oggetto di una concertazione periodica tra le due Parti: la Banca ed il
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Carige Italia S.p.A. (8) (Gruppo Carige) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto
dal Confidi in data 15/05/2013, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari e il portafoglio garanzie in essere sulla Capogruppo al momento della citata
stipula è stato traslato coerentemente alla natura Diretta (patrimoniale)e/o Sussidiaria
della Garanzia a suo tempo rilasciata dal Confidi alla Capogruppo, . Il moltiplicatore
che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria
segregata è pari ad 1/22 ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal
Confidi.
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Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Banca Popolare di Mantova S.p.A. (10) - Il testo di Convenzione è stato sottoscritto
dal Confidi in data 20/09/2013, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, mentre non esiste un portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti
testi di Convenzione. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/22 ed è calcolato sullo
stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. - Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 20/02/2014, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, mentre non esiste un portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti
testi di Convenzione. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a
presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è a "plafond" ed è calcolato sullo
stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. (Fi.Se.S.) – Il testo di Convenzione è stato
sottoscritto dal Confidi in data 11/06/2014, l’operatività prevista è esclusivamente in
Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale, mentre il portafoglio affidamenti in
essere rimane nella sua interezza normato dall’accordo integrativo a suo tempo
perfezionato da Toscana Com-Fidi con l'Istituto di Credito.
Federazione Veneta BCC (11) – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi
in data 18/07/2014, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad assorbimento
patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari, mentre, ai
sensi dell'art. 24 della Convenzione, il portafoglio affidamenti in essere resta normato
dalla Convenzione a suo tempo perfezionata dall’incorporato Eurofidi Veneto Sc. . Il
moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia
Sussidiaria segregata è determinato annualmente sulla base di un "plafond", condiviso
tra le Parti, ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo. Per l’operatività in garanzia sussidiaria è prevista l’adesione della singola
BCC alla convenzione quadro.
Il Confidi ha successivamente perfezionato con la Federazione anche apposita e nuova
convenzione integrativa a valere sull’operatività che insiste sul Fondo di Prevenzione
del Fenomeno dell’Usura ex art. 15 l. 108/1996
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Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. (14) (Gruppo BP Vicenza) - Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 07/01/2015, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, mentre il portafoglio affidamenti in essere a valere
su precedenti testi di Convenzione è stato traslato sulla nuova Garanzia Sussidiaria. Il
moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia
Sussidiaria segregata è a "plafond" ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere
rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi restano vincolate sul fondo rischi. (Nota bene
– solamente il vecchio c/c a fondo rischi, derivante dall’operatività con la ex Cassa di
Risparmio di Prato S.p.A., resta normato dalle due Convenzioni del 1985 e del 1991
perfezionate dall’allora Toscana Com-Fidi con la citata banca).
Fidi Toscana S.p.A. – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data
12/03/2015, l’operatività prevista è esclusivamente in Garanzia Diretta ad assorbimento
patrimoniale. Non esiste un portafoglio affidamenti condiviso regolato da precedenti
Convenzioni.
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo della Calabria (12) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 23/03/2015, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari. Non esiste portafoglio affidamenti condiviso
derivante da precedenti Convenzioni. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi
monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è a "plafond" ed è
calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi restano nella libera disponibilità del
medesimo.
Per l’operatività in garanzia diretta ed in garanzia sussidiaria è prevista la successiva
adesione della singola BCC alla convenzione quadro.
Il Confidi ha successivamente perfezionato con la Federazione anche apposita e nuova
convenzione integrativa a valere sull’operatività che insiste sul Fondo di Prevenzione
del Fenomeno dell’Usura ex art. 15 l. 108/1996.
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. - Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 24/03/2015, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, mentre il portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti testi di
Convenzione è stato traslato sulla nuova Garanzia Sussidiaria. Il moltiplicatore che
insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria
segregata è a "plafond" ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
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Federazione delle Banche di Credito Cooperativo delle Marche (13) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 12/05/2015, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari. Non esiste portafoglio affidamenti condiviso
derivante da precedenti Convenzioni. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi
monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria segregata è a "plafond" ed è
calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi restano nella libera disponibilità del
medesimo.
Friulia S.p.A. – Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data
18/12/2015, l’operatività prevista è esclusivamente in Garanzia Diretta ad assorbimento
patrimoniale. Non esiste un portafoglio affidamenti condiviso regolato da precedenti
Convenzioni.
Cassa di Risparmio di Bologna S.p.A. (7) (Gruppo Intesa San Paolo) – Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 25/03/2016, l’operatività prevista è
esclusivamente in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale, mentre non esiste un
portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti testi di Convenzione.
Ti informo che nel periodo intercorrente dal 31 marzo 2016 al 30 giugno 2016 Italia
Com-Fidi S.c.a.r.l. ha sottoscritto i seguenti e nuovi testi di Convenzione.
BCC di Pisa e Fornacette S.c.p.A. - Il testo di Convenzione è stato sottoscritto dal
Confidi in data 01/04/2016, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, mentre il portafoglio affidamenti in essere a valere su precedenti testi di
Convenzione è stato traslato sulla nuova Garanzia Sussidiaria. Il moltiplicatore che
insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria
segregata è a "plafond" ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
BCC di San Marzano e San Giuseppe SC - Il testo di Convenzione è stato sottoscritto
dal Confidi in data 13/04/2016, l’operatività prevista è sia in Garanzia Diretta ad
assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi
monetari, mentre non esisteva un previgente testo di convenzione. Il moltiplicatore che
insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della nuova Garanzia Sussidiaria
segregata è a "plafond" ed è calcolato sullo stock delle garanzie in essere rilasciate dal
Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
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Banca Nuova S.p.A. (14) (Gruppo Banca Popolare di Vicenza) - Il testo di
Convenzione è stato sottoscritto dal Confidi in data 13/04/2016, l’operatività prevista è
sia in Garanzia Diretta ad assorbimento patrimoniale che in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari, mentre non esisteva un previgente testo di
convenzione. Il moltiplicatore che insiste sui fondi rischi monetari posti a presidio della
nuova Garanzia Sussidiaria segregata è pari ad 1/10 ed è calcolato sullo stock delle
garanzie in essere rilasciate dal Confidi.
Infine le plusvalenze realizzate sui fondi rischi monetari vincolati a presidio delle
Garanzie Sussidiarie rilasciate dal Confidi, rimangono nella libera disponibilità del
medesimo.
Vi precisiamo infine che il Confidi, ad oggi, opera in sola Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari anche sui sei seguenti e previgenti testi di
Convenzione.
- Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. - Il testo di Convenzione vigente è stato
sottoscritto dall'incorporata Toscana Com-Fidi in data 14/07/1992: l’operatività prevista
è esclusivamente in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari.
- Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Il testo di Convenzione vigente è stato
sottoscritto dall'incorporata Toscana Com-Fidi con Banca Popolare di Spoleto in data
04/10/2006: l’operatività prevista è esclusivamente in Garanzia Sussidiaria segregata sui
fondi rischi monetari.
- Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. - Il testo di Convenzione vigente è stato
sottoscritto dall'incorporata Toscana Com-Fidi con Cassa di Risparmio di Orvieto in
data 06/03/2006: l’operatività prevista è esclusivamente in Garanzia Sussidiaria
segregata sui fondi rischi monetari.
- Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p.A (Gruppo Cabel Holding s.r.l.) - Il
testo di Convenzione vigente è stato sottoscritto dall'incorporata Toscana Com-Fidi con
Cabel Holding s.r.l. in data 09/10/1997: l’operatività prevista è esclusivamente in
Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari.
- MPS Leasing & Factoring S.p.A.- Il testo di Convenzione vigente a vaelere solo sul
leasing è stato sottoscritto dall'incorporata Toscana Com-Fidi con MPS Merchant
Leasing & Factoring S.p.A. in data 12/06/2000: l’operatività prevista è esclusivamente
in Garanzia Sussidiaria segregata sui fondi rischi monetari.
Al 28 marzo 2017 il lavoro svolto da Italia Com-Fidi S.c.a.r.l. sulla novazione dei 59
nuovi testi di Convenzione sopra descritti, sommato ai cinque antecedenti testi di
Convenzione sopra citati (per un totale di 64 testi vigenti), nel complesso ed in merito ai
soli soggetti partner ad oggi effettivamente operativi con Italia Comfidi coinvolge n.
138 Banche/Intermediari Finanziari/Finanziarie regionali (a).
Si precisa che nel tempo il numero delle Banche/Intermediari Finanziari/Finanziarie
partner (persone giuridiche) operativi o comunque convenzionati con il Confidi può
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spesso variare, anche in diminuzione, a causa delle numerose operazioni societarie
(incorporazioni/fusioni/scissioni etc.) che spesso caratterizzano il mercato bancario.
Infine e sempre come da Vs. richiesta di ieri, in allegato alla presente, rimettiamo anche
il Ns. vigente documento di sintesi aggiornato al 1 marzo 2017.
Nel rimanere a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito, inviamo cordiali
saluti,
Il Responsabile Direzione Convenzioni, Contributi e Agevolazioni
Saverio Tani
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LEGENDA NOTE
(1) N. 9 BCC SOCIE DELLA FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL PIEMONTE VAL
D'AOSTA E LIGURIA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA S.C. ABI - 8833
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C. ABI - 8382
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C. ABI - 8487
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C. ABI - 8397
BANCA DI ALBA LANGHE E ROERO S.C. ABI - 8530 (HA INCORPORATO NEL 7/2012 LA BANCA DEL CANAVESE
CREDITO COOPERATIVO DI VISCHE E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.C. ABI 8930)
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI S.C. ABI - 8753
BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO S.C. ABI - 8439
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA COOPÉRATIVE DE CRÉDIT VALDÔTAINE S.C. ABI - 8587
BCC ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO DI CARRU’ SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI – ABI 8450
N.B. BCC ALPI MARITTIME HA SOTTOSCRITTO UN AUTONOMO TESTO DI CONVENZIONE.

(2) N. 19 BCC SOCIE DELLA FEDERAZIONE LOMBARDA CON LISTINI OPERATIVI PERCHÉ HANNO ADERITO
AL TESTO QUADRO DELLA FEDERAZIONE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO
SOCIETÀ COOPERATIVA – ABI 8575

28/07/2010

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA
S.C. ABI 8374

14/09/2010

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO
SEBINO SOCIETÀ COOPERATIVA – ABI 8437

09/06/2010

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA S.C.
ABI 8692

06/08/2010

BCC DELLA BERGAMASCA E OROBICA SOCIETÀ
COOPERATIVO S.C. – ABI 8940 (A SEGUITO FUSIONE
DELLA BANCA BERGAMASCA C.C. S.C. E LA BCC
OROBICA DI BARIANO E COLOGNO AL SERIO SOCIETÀ
COOPERATIVA – ABI 8499)

04/08/2010
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO
GAROLFO E BUGUGGIATE - ABI 8404

08/06/2010

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO –
ABI 8441

08/10/2010

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO
SOCIETÀ COOPERATIVA – ABI 8324

17/06/2010

BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. ABI 8454

24/12/2010

BCC DI SORISOLE E LEPRENO S.C.R.L. - ABI 8869

04/11/2010

CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
TREVIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA - ABI 8899

04/10/2010

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO SOCIETÀ
COOPERATIVA - ABI 8386

03/03/2011

BCC LAUDENSE E LODI SOCIETÀ COOPERATIVA - ABI
8794

08/09/2010

BCC LEZZENO SOCIETÀ COOPERATIVA - ABI 8618

11/05/2011

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' SOCIETÀ
COOPERATIVA - ABI 8430

25/05/2011

BCC DEL GARDA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
COLLI MORENICI DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA
- ABI 8676

14/02/2012
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BANCA DI BEDIZZOLE TURANO E VALVESTINO
SOCIETÀ COOPERATIVA - ABI 8379

09/04/2015

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO
COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA - ABI 8735 (A
SEGUITO FUSIONE DAL 1/03/2016 CON BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA
FRANCIACORTA - ABI 8735)

30/06/2010

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BERGAMO E
VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA - ABI 8869 (A SEGUITO
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DAL 1/07/2015 DELLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE SERIANA
SOCIETÀ COOPERATIVA - ABI 8745 NELLA BCC DI
SORISOLE E LEPRENO S.C.R.L. - ABI 8869)
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA
- ABI 8514 (CONTINUAZIONE DELLA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E COVO SOCIETÀ
COOPERATIVA - ABI 8514 E DELLA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI GHISALBA SOCIETÀ COOPERATIVA
– ABI 8586)

(3) N. 6 BANCHE DEL GRUPPO UBI CHE HANNO GIA'
ADERITO ALLA NUOVA CONVENZIONE.

ATTO DI ADESIONE

BANCA DI VALLE CAMONICA ABI - 3244

13/10/2010

BANCA REGIONALE EUROPEA ABI - 6906

14/10/2010

BANCA POPOLARE DI BERGAMO ABI - 5428

14/10/2010

BANCO DI BRESCIA ABI - 3500

19/10/2010

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA ABI 5048

05/10/2010

BANCA POPOLARE DI ANCONA ABI 5308

23/11/2012

NOTA BENE - BANCO DI SAN GIORGIO ABI 5526
INCORPORATO IN BANCA REGIONALE EUROPEA ABI
6906

---

N. 1 BANCA DEL GRUPPO UBI CHE NON HANNO
ADERITO ALLA NUOVA CONVENZIONE.
---

BANCA CARIME ABI 3067

(4) N. 6 MARCHI E LA N. 1 BANCA EVIDENZIATA IN GRASSETTO DEL GRUPPO BANCO POPOLARE
BANCA POPOLARE DI NOVARA
BANCO POPOLARE - EX BANCA POPOLARE DI VERONA SGSP ABI 5034
BANCA POPOLARE DI CREMONA
BANCA POPOLARE DI LODI
BANCA POPOLARE DI CREMA
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CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E LIVORNO
CREDITO BERGAMASCO ABI 3336

(5) N. 23 BCC SOCIE DELLA FEDERAZIONE TOSCANA

DATA ADESIONE ALLA CONVENZIONE

BCC DI ANGHIARI E STIA ABI – 8325

28/03/2011

BCC AREA PRATESE ABI – 8446

28/03/2011

BANCA CRAS – CREDITO COOPERATIVO TOSCANO –
SIENA - ABI 8885

28/03/2011

BCC DI CASCINA ABI – 8458

28/03/2011

CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATVO DI
MONTERIGGIONI ABI - 8673

28/03/2011

CREDIUMBRIA BCC ABI – 7075

28/03/2011

BCC ELBA ABI – 7048

28/03/2011

BANCO FIORENTINO MUGELLO – IMPRUNETA – SIGNA
CREDITO COOPERATIVO – S.C. ABI - 8325

28/03/2011

BCC DELLA MAREMMA ABI – 8636

28/03/2011

BCC MASIANO ABI – 8639

28/03/2011

BCC MONTEPULCIANO ABI – 8670

28/03/2011

BCC PESCIA ABI – 8358

28/03/2011

BCC PISTOIA ABI – 8486

28/03/2011

BCC DI PITIGLIANO ABI – 8730

28/03/2011

BCC PONTASSIEVE ABI – 8736

28/03/2011

BCC SAN PIETRO IN VINCIO ABI - 8829

28/03/2011

BCC SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO
COOPERATIVO ABI - 8851
BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO ABI 8811
BCC VALDARNO FIORENTINO ABI - 8457
BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO
UMBRO ABI - 8489
CREDITO VALDINIEVOLE BCC DI MONTECATINI TERME
E BIENTINA ABI – 8003
BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA
CREDITO COOPERATIVO ABI – 8726
BANCA DI VIGNOLE E MONTAGNA PISTOIESE ABI - 8922

28/03/2011
28/03/2011
28/03/2011
28/03/2011
28/03/2011
28/03/2011
28/03/2011

(6) N. 3 BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO ETRURIA
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO ABI – 5390 - DAL 22/11/2015 NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL
LAZIO S.P.A.
BANCA FEDERICO DEL VECCHIO ABI 3253
BANCA LECCHESE ABI 5015
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(7) N. 6 BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO INTESA SAN PAOLO
CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA ABI 6385
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE ABI 6160
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E LUCCHESIA ABI 6260
INTESA SAN PAOLO ABI 3069
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO ABI 6225
CASSE DELL'UMBRIA S.P.A. ABI 6315

(8) N. 5 BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO CARIGE
CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA ED IMPERIA ABI 6175
CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA ABI 6110
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA ABI 6310
BANCA DEL MONTE DI LUCCA ABI 6915
CARIGE ITALIA ABI 3431

(9) N. 3 BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO CARIPARMA/CREDIT AGRICOLÉ
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA ABI 6230 (CONVENZIONE SOSPESA DAL DICEMBRE 2012)
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA ABI 6030 (CONVENZIONE SOSPESA DAL DICEMBRE 2012)
BANCA POPOLARE FRIULADRIA ABI 5336 (AD OGGI NON CONVENZIONATA)

(10) N. 2 BANCHE DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO
BANCA POPOLARE DI MILANO ABI 5387
BANCA POPOLARE DI MANTOVA ABI 5392

(11) LE 31 BCC SOCIE DELLA FEDERAZIONE
VENETA CON SEDE LEGALE IN VENETO

DATA ADESIONE ALLA CONVENZIONE

AGGIORNAMENTO DEL 1 FEBBRAIO 2016

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA
D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI – C.C. S.C. ABI – 8511

BANCA ANNIA - CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA
E DEL POLESINE S.C. ABI – 8452

18/07/2014

BANCA DEI COLLI EUGANEI C.C. LOZZO ATESTINO S.C.
ABI - 8610

CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO
– S.C. – CREDIVENETO C.C. ABI – 7057

23/10/2015
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA DI
OSPEDALETTO EUGANEO S.C. ABI – 8703

18/07/2014

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO
S.C. ABI - 8728

18/07/2014

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANT'ELENA S.C.
ABI - 8843

18/07/2014

BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA
S.C. ABI - 8982

18/03/2013

ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO S.C. ABI - 8986

20/05/2015

BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO S.C.
ABI - 7084

BANCA DI MONASTIER E DEL SILE C.C. S.C. ABI - 7074

CENTROMARCA BANCA C.C. DI TREVISO SCPA ABI
8749

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI
S.C. ABI - 8904

CREDITO TREVIGIANO - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO S.C. ABI - 8917

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO
S.C. ABI - 8407

BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI
CESAROLO E FOSSALTA DI PORTOGRUARO E
PERTEGADA – BCC – S.C. ABI - 8965

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MARCON VENEZIA S.C. ABI - 8689

18/07/2014

BANCA SANTO STEFANO - C.C. – MARTELLAGO VENEZIA S.C. ABI - 8990

18/07/2014
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CEREABANCA 1897 - C.C. S.C. ABI - 8481

BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO
CADIDAVID S.C.P.A. – VERONABANCA C.C. CADIDAVID
S.C.P.A. ABI - 8416

BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI
CONCAMARISE S.C. ABI - 8322

22/12/2015

VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO
COOPERATIVO S.C. ABI - 8315

CASSA RURALE ED ARTIGIANA VESTENANOVA C.C. SC
ABI - 8910

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA
CREDITO COOPERATIVO S.C. ABI – 8399

BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO
S.C. ABI – 8590

BANCA ALTO VICENTINO - CREDITO COOPERATIVO DI
SCHIO E PEDEMONTE S.C. ABI 8669

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO POJANA MAGGIORE S.C. ABI – 8732

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA CREDITO
COOPERATIVO S.C. ABI – 8772

BASSANO BANCA – CREDITO COOPERATIVO DI
ROMANO E SANTA CATERINA – S.C. ABI - 8309

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO S.C. ABI – 8807
LE 13 BCC CON SEDE LEGALE IN ALTRE REGIONI
CHE HANNO CONFERITO MANDATO ALLA
FEDERAZIONE VENETA BCC PER LE LORO FILIALI
PRESENTI IN VENETO
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO S.C. ABI – 8102
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CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI - BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO S.C. ABI – 8279

CASSA RURALE DI VAL DI FASSA E AGORDINO BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO S.C. ABI – 8140

CASSA RURALE ROVERETO BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO S.C. ABI - 8210

CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.R.L. ABI – 8011

CASSA RURALE ALTO GARDA - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO S.C. ABI - 8016

CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA S.C.A.R.L. ABI – 8010

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CASTELGOFFREDO S.C. ABI - 8466

BCC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
COLLI MORENICI DEL GARDA S.C. ABI - 8676 (A)

CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
S.C. ABI - 8340 (A)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE
S.C. ABI - 8356

CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI – CREDIFRIULI –
S.C. ABI 7085

BANCA SVILUPPO S.P.A. ABI 3139

(A) LE DUE BCC HANNO SEDE LEGALE IN LOMBARDIA PER CUI PER LORO RESTA VIGENTE LA CONVENZIONE
QUADRO PERFEZIONATA CON LA FEDERAZIONE LOMBARDA BCC IN DATA 26.05.2010
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(12) N. 9 BCC ASSOCIATE ALLA FEDERAZIONE CALABRESE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO.
DATA ADESIONE ALLA CONVENZIONE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CENTRO
CALABRIA SC - ABI 8258

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SC
- ABI 08492
LA BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO SC
ABI 8595

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
S.C.P.A.
(BANCA TESORIERA) – ABI 7062

28/04/2015

15/05/2015

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE
SCRL – ABI 8126

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO
TIRRENO DELLA CALABRIA SC - VERBICARO – ABI
8365

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BANCA BRUTIA SC
– ABI 7109

CREDITO COOPERATIVO DI SAN CALOGERO E
MAIERATO BCC DEL VIBONESE SC - ABI 8887
BANCA DEL CATANZARESE CREDITO COOPERATIVO
SC – ABI 5766

(13) ELENCO DELLE 19 BCC SOCIE DELLA
FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO DELLE MARCHE
BANCA DI ANCONA CREDITO COOPERATIVO SCARL –
ABI 8916
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO
SCARL – ABI 8508
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA
MARITTIMA SCARL – ABI 8086

28/07/2015

DATA ADESIONE ALLA
CONVENZIONE
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
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BANCA DI FILOTRANO - CREDITO COOPERATIVO DI
FILOTTRANO E DI CAMERINO SCARL – ABI 8549
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E
MORRO D’ALBA SCARL – ABI 8704
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE
SCARL – ABI 8705
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA SCARL –
ABI 8474
BANCA DI RIPATRANSONE – CREDITO COOPERATIVO
SCARL – ABI 8769
BANCA DEL FERMANO – CREDITO COOPERATIVO
SCARL – ABI 7107
BANCA DEI SIBILLINI – CREDITO COOPERATIVO
SCARL – ABI 8456
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA
MARCHE E MONTECOSARO SCARL – ABI 8491
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E
COLMURANO SCARL – ABI 8765
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SCARL –
ABI 8519
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA
SCARL – ABI 8578
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO
SCARL – ABI 8700
B ANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA
SCARL – ABI 8731
BANCA DI PESARO – CREDITO COOPERATIVO – ABI
8826
BANCA SUASA – CREDITO COOPERATIVO SCARL – ABI
8839

12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015

(14) BANCHE DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA
BANCA POPOLARE DI VICENZA SC ABI 5728
BANCA NUOVA SPA ABI 5132
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