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Nei periodi di crisi e di cambiamento si veri-
fica molto spesso una perdita di identità. Ci 
si domanda infatti chi siamo, dove vogliamo 
andare, qual è veramente il nostro business. 

Inevitabilmente si finisce col dire che non si può più anda-
re avanti così, non esistono più i presupposti, il mercato è 
cambiato e così via. Superfluo dire che tutto questo serve a 
poco, anzi a niente, addirittura danneggia strutture e perso-
ne impedendo di vedere quali siano i reali problemi, quali 
siano le nostre risorse, come si possa impiegare al meglio 
ciò che abbiamo. In altre parole: il significato di Confidi! 
Perché sta qui, in questa ricerca, una delle vie per uscire 
dalla crisi che stiamo attraversando. 

Verso la metà dell’Ottocento nacque la disciplina della 
psicanalisi e fra i padri fondatori, troviamo Sigmund Freud, 
Alfred Adler, Viktor Frankl. Semplificando al massimo, 

quasi banalizzando il loro pensiero, si può fare un’estrema 
sintesi: Freud diceva che il fine dell’uomo è la ricerca del 
piacere e questo obiettivo è ciò che ispira ogni azione della 
persona. Adler sosteneva invece che il desiderio dell’uomo 
è il potere e questa ricerca costante del potere condiziona 
la vita di ciascun individuo. Venne poi Viktor Frankl, co-
nosciuto anche come lo “psicologo dei lager” (in quanto 
internato in uno di questi) che ribaltò entrambe le teorie af-
fermando che l’uomo è alla perenne ricerca di “significato”. 
Secondo Frankl il fine dell’uomo era di dare un significato 
che trascenda il fine delle singole azioni che compie o ogni 
situazione che vive trascurando la finalità immediata della 
stessa, perché il “significato”, il valore quindi che si dà ad 
ogni azione,  ne cambia addirittura la natura. Diceva quindi 

con il patrocinio di:

Perché quest’anno abbiamo deciso di scegliere il 
“Quarto stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo come 
immagine di Confires? Non certamente per il signifi-
cato politico che gli è stato dato in epoca successiva, 
ma  perché  esprime la forza prorompente di un grup-
po ed è il simbolo del cammino dei lavoratori verso il 
futuro; il loro avanzare è pacifico e il loro passo lento 
e sicuro perché hanno l’intima certezza di ottenere ciò 
che chiedono. Quando l’opera è stata realizzata – tra 
la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento – era un 
momento di grandi cambiamenti politici e sociali e, 
come oggi, la questione sociale era un tema centrale; 
è quello spirito di cercare insieme un futuro migliore 
che dovremmo ritrovare, insieme alla nostra identi-
tà di “confidi-comunità” che è la nostra origine per 
esprimere con forza prorompente e con la massima 
autorevolezza: I Confidi siamo noi!

Confidi: qual è il significato?
I CONFIDI SIAMO NOI!

che quando ad una persona è stato tolto tutto, ma proprio 
tutto, gli rimane un’unica scelta: quella di decidere come vi-
vere ciò che sta attraversando. Se con fatalismo e rassegna-
zione, oppure come esperienza per passare ad una crescita 
successiva. Questo non avrebbe minimamente cambiato la 
realtà che l’individuo stava vivendo ma avrebbe cambiato la 
persona stessa che ne sarebbe uscita rafforzata, arricchita, 
migliore!

Ecco probabilmente - mi si perdoni la metafora - dob-
biamo scegliere come vivere questa situazione. Se come 
incumbent sopraffatti dalle difficoltà, o come insorgent 
coloro che fanno delle difficoltà un’opportunità di crescita. 

Non penso sia così facile e scontato fare una scelta di 
questo tipo. Né basti una riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione per decidere di “cavalcare la crisi” ahimé ormai 
endemica. Si tratta però di avere fiducia nel futuro, fiducia 

nel nostro lavoro, fiducia 
nelle persone che abbia-
mo preparato, fiducia nei 
clienti che nel tempo ab-
biamo soddisfatto. Dare 
un significato a tutto que-
sto condensandolo in una 
parola: CONFIDI! Trovare 
una vera identità a questa 
parola, una rappresentati-
vità di un modo di lavo-
rare, di un servizio reso 
ai clienti ed alla collettivi-
tà, di un valore aggiunto 
all’intera società!

Ma quale potrebbe es-
sere il significato di CON-
FIDI? 

Le origini, l’etimologia 
del Confidi (in senso lato 
naturalmente) sono le as-
sociazioni di categoria, poi 
il confidi, diciamo così nel 
suo percorso semantico, è 

diventato un intermediario finanziario a tutti gli effetti la 
cui particolarità (significato!) sta nella parola mutualità e 
mutualità significa comunità! Molto probabilmente il signi-
ficato del confidi è nel riscoprire il valore di queste parole. 

“Confidi = comunità” significa mettere al centro dell’at-
tività del confidi i propri stakeholders: collaboratori, soci/
clienti, istituzioni, fornitori… preparando e valorizzando i 
primi, rendendosi quasi indispensabili per i secondi, assu-
mere una precisa figura di riferimento per tutti gli altri. 

La teoria forse è buona! Ma pragmaticamente cosa fac-
cio domattina? 

Prima di tutto si investe sui valori affinché sia possibile 
auspicare in una contaminazione positiva: si riconosce il 
merito dei collaboratori validi, si investe sulla loro forma-

zione, si ha un rapporto di prossimità con il socio/cliente 
curando la sua azienda come fosse la nostra, ci si rapporta 
con i fornitori in una logica di partner per crescere davvero 
insieme. Investire sui valori in un momento di assenza di 
quest’ultimi, è quanto di più vicino a una rivoluzione!

E poi va rivisto il ruolo delle associazioni di categoria! 
Vero è che i confidi sono “figli” delle associazioni ma i “ge-
nitori” devono scegliere se rendere i figli autonomi, liberi 
di farsi una vita propria indipendente dai genitori, oppure 
tenerli sempre vicino per evitare loro i pericoli e le insidie 
del mondo esterno. Entrambe le scelte potrebbero essere 
giuste e corrette dipende dalla modalità di attuazione di 
entrambe le identità. 

Da non trascurare poi i rapporti con il mondo esterno: 
banche e partner. Le banche dovrebbero decidere il rap-
porto con i Confidi che a volte ci appare un po’ ondivago 
e i Confidi dovrebbero contrattare “tutti insieme” requisiti 
standard e servizi standard verso il sistema bancario. 

Infine il mercato “pullula” di partner coi quali i Confidi 
potrebbero ampliare il loro giro di lavoro, parlo di Fintech, 
di società di mediazione creditizia, di portali, di servizi che 
potrebbero benissimo e con successo integrare la rete com-
merciale, i prodotti da portare sul mercato, ma anche mo-
dalità operative, modelli organizzativi e forse… tanto altro 
ancora. 

Importante, anzi fondamentale dare un significato vero, 
libero ed autonomo alla parola Confidi che potrà essere 
“Cifra” dell’uscita dalla crisi e dello sviluppo di questi con-
sorzi che svolgono un ruolo ad oggi insostituibile sul mer-
cato del credito in Italia. 

Gianluca Puccinelli
RES Consulting Group  



IN UN MONDO CHE CAMBIA

IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
E’ SINONIMO DI GARANZIA
 

Facilità di accesso al credito, valorizzazione
della garanzia Confidi, servizi di consulenza, 
processi distributivi paperless, le nuove 
app per il business. Artigiancassa si 
qualifica come Banca innovativa e digitale 
al fianco delle pmi del Territorio Nazionale.
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L’ultimo trimestre del 2018 ha segnato 
un lieve incremento delle richieste di cre-
dito da parte delle imprese, dopo due tri-
mestri “freddi”, facendo chiudere l’anno 
con una performance positiva: +0,4% ri-
spetto al 2017 (fonte: Barometro CRIF del-
le richieste di valutazione e rivalutazione 
dei crediti presentate dalle imprese). No-
nostante gli ultimi dati macro-economici 
rendano incerte le stime di crescita anche 
per il 2019, la dinamica in diminuzione dei 
tassi di default delle PMI fa essere ottimisti 
per un ulteriore consolidamento della do-
manda di credito delle imprese anche per 
l’anno appena iniziato. 

In un contesto in cui - sotto la spinta del-
le tecnologie digitali e delle nuove normati-
ve - tutti parlano di Open Banking e quindi 
della possibilità a nuovi player di disinter-
mediare le banche, quali saranno gli impat-
ti sui Confidi? E quali saranno gli spazi di 
crescita verso il 2020? 

“Se tradizionalmente le banche hanno 
bisogno del supporto dei Confidi per po-
ter ridurre gli assorbimenti patrimoniali e 
sviluppare alcuni segmenti particolari del 
mercato, anche altri player possono avere 
lo stesso bisogno, a maggior ragione per 

I macro trend del credito alle imprese 
e gli spazi di  crescita per i Confidi

il fatto che sono distanti dal territorio.” – 
spiega Simone Capecchi – Executive Di-
rector di CRIF. “I driver da perseguire sono 
innovazione, diversificazione, reputazione 
e professionalità. D’altro canto, per cresce-
re in un’economia sempre più aperta anche 
i Confidi devono necessariamente abbrac-
ciare l’innovazione e integrare le tecnolo-
gie all’avanguardia in modo tempestivo al 
fine di migliorare l’esperienza delle impre-
se loro associate e raggiungere l’eccellenza 
operativa. CRIF può aiutare il confidi con 
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consulenza, strumenti innovativi che esal-
tano la customer experience e soluzioni che 
ottimizzano i processi. Il tutto per essere al 
centro dell’ecosistema banca-impresa, con 
un’offerta di servizi per l’accesso al credito 
e la consulenza diversificati e a valore ag-
giunto, per essere attori protagonisti della 
digitalizzazione del credito di prossimità, 
del credito a Km 0” – conclude Simone Ca-
pecchi –.   

Durante la due giorni di Confires 2019 gli specialisti di CRIF 
BPO e CRIF Ratings ti aspettano presso l’area espositiva, Sala 
Macchiavelli B, per incontrarti, rispondere ad ogni tua domanda e 
presentarti le ultime soluzioni CRIF per raggiungere il Next Level.

Presso il desk potrai approfondire i seguenti temi:
• CRIF Market Outlook, gli ultimi trend del credito alle imprese;
• Consulenza su come coniugare innovazione ed efficienza 

operativa nei processi tra banche, Confidi, MCC;
• Crescere con la diversificazione, i VAS, Value Added Services  

alle imprese;
• Solvency Assessment: advisory professionale privata sullo 

stato di salute del tuo Confidi.

Presso il desk CRIF Ratings potrai avere  
la tua copia esclusiva dell’analisi  
CRIF Ratings sul mondo confidi  

che sarà presentato ai media  
nel corso dell’evento. Simone Capecchi

Executive Director, CRIF



02/69.365.215
Chiamaci per avere informazioni 
sui servizi o per fissare una demo

Esperienza come sinonimo di soluzione

ebi.sefin.it

EBI

ebi.sefin.it

www.sefin.it

www.forgroup.it

WHISTLEBLOWING & ANTIFRODE

Software per gestione, alimentazione e 
diagnostica dell’AUI, Segnalazioni Operazioni 
Sospette, Segnalazioni S.AR.A., Questionario 

Antiriciclaggio, Monitoraggio della clientela, 
Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo

ANTIRICICLAGGIO

Implementazione e gestione di un sistema 
antifrode e whistleblowing per le aziende

ICAAP
Produzione obbligatoria sia della 

documentazione relativa alla 
Relazione ICAAP (previste nel Pillar 2) sia 

la documentazione per l’Informativa al Pubblico 
(prevista nel Pillar 3 in materia di 

Disciplina di mercato)

ANTIUSURA 
Gestione dell’intero processo delle 

segnalazioni verso Banca d’Italia con 
estrema flessibilità e supporto 

operativo

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
Servizi e Software per le Segnalazioni di 

Vigilanza e Matrice per ogni profilo di 
Intermediari Finanziari, Albo 106, IDP, filiali di 

banche estere 

AGENZIA DELLE ENTRATE
Servizio per Indagini Finanziarie, 

Segnalazione Anagrafe dei Rapport, 
Segnalazione Saldi e Movimenti, 

Segnalazione Monitoraggio Fiscale, 
Monitoraggio Fiscale, Segnalazione FATCA, 

Servizio Validazione Codici Fiscali, 
Trasferimenti esteri di mezzi di pagamento

CENTRALE DEI RISCHI
Invio pratico, veloce e assistito delle 

segnalazioni alla Centrale dei Rischi grazie 
al software Ermes (protocollare alla 

Puma2), Gestione della messaggistica e 
dei flussi di ritorno, Calcolo indice 

decadimento prestiti, Adeguamento al 
Sistema Internet A2A

BILANCIO IAS
Redazione del bilancio IAS secondo i 

principi della nuova disciplina 
contabile internazionale IAS/IFRS

Viale Zara, 10 
20124 Milano (MI), Italia

Specialisti nel software e nel servizio, nel supporto e nella formazione
Affianchiamo le aziende del settore finanziario nel loro percorso di crescita

L’attenzione ai rapidi cambiamenti nel panorama normativo rende Sefin il partner ideale per il vostro successo

€

ANALISI, 
CONSULENZA, 
INDAGINE DELLA 
NORMATIVA
Analisi delle basi informative di Vigilanza, Navigazione ipertestuale 
della Normativa, Consulenza direzionale volta a supportare le 
aziende nelle attività di governance e assessment regolamentare 
(Sistema dei Controlli Interni, RAF, ICAAP, Autovalutazione Organi 
Sociali, IT Audit, Simulazione di attività ispettive)
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Gruppo Finservice, 
L’eccellenza nella finanza agevolata

Gruppo Finservice S.p.A., nata nel 1999 con sede unica nel cen-
tro storico di Mantova e una presenza commerciale in tutta Italia, è 
la prima società di consulenza italiana, indipendente, specializzata 
in finanza agevolata e ottenimento di contributi a fondo perduto.

Il team di consulenti di Gruppo Finservice ad oggi conta oltre 
300 professionisti e assiste più di 24.000 aziende. La consulenza 
del Gruppo nasce da una filosofia di costante attenzione al clien-
te, affiancandolo in tutte le fasi del processo di ottenimento dei 
contributi a fondo perduto che gli spettano. Dal 2017 il Gruppo 
ha base nella sede storica dell’ex Banca d’Italia a Mantova, scelta 
prestigiosa ma soprattutto necessaria, per accogliere tutti i colla-
boratori sotto un unico tetto.

Sulla qualità delle persone, e sul loro valore, il presidente Gui-
do Rovesta si concentra: “Teniamo molto al nostro patrimonio di 
risorse umane e assumiamo sempre più professionalità qualificate 
in maniera diretta. Sul territorio nazionale abbiamo oltre 50 con-
sulenti commerciali e più di 80 ingegneri: Gruppo Finservice vuo-
le dare risposte in tempo reale, senza mediazioni. Ed è questa la 
nostra vera eccellenza, la competenza degli oltre 300 professionisti 
che, grazie al loro impegno, rendono unico questo Gruppo.”

Gruppo Finservice è holding di sette società, che garantiscono 
ai clienti un’ampia offerta di servizi di eccellenza: 

• Finservice, assiste le imprese nell’ottenere contributi a fon-
do perduto comunitari, nazionali e regionali.

• S.F. Consulting, società partecipata dal Gruppo UBI Banca 
che assiste le imprese in materia di agevolazioni fiscali, con-
tributi a fondo perduto.

• E.Erre Consulting, società di servizi energetici, si occupa 
di consulenza nel comparto dell’efficientamento energetico 
attraverso una rete di energy manager. 

• Didacom, si occupa dal 1987 di alta formazione ai profes-
sionisti. È entrata a far parte di Gruppo Finservice nel 2010 
garantendo una forte apertura al mondo dei commercialisti 
di tutta Italia.

• Nexus International, società di internazionalizzazione. 
Nata nel 2016, possiede una rete di export manager attivi in 
204 Paesi nel mondo, assistendo le aziende nello sviluppo 
commerciale all’estero.

• PBS, attiva dal 1999, offre consulenza sul tema privacy alle 
aziende, liberandole dal peso della gestione dei dati perso-
nali.

• Cash me, attiva dal 2016, è una piattaforma per la monetiz-
zazione di fatture commerciali.

CashMe è una piattaforma online con cui le PMI possono cede-
re i propri crediti commerciali da fatture emesse. Il processo auto-
rizzativo di CashMe è più veloce rispetto al factoring tradizionale: 
le imprese possono mettere all’asta tra investitori istituzionali le 
loro fatture emesse. Gli imprenditori ottengono liquidità imme-
diata a un tasso di interesse di mercato, senza costi fissi né com-
missioni nascoste.
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Aggregazione di patrimoni 

Amministrazione 
fi duciaria
Costituzione 
e gestione di Trust

Recupero
imposte 

Family Offi ce

Consolidato 
fi scale
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 www.unionefi duciaria.it - marketing@unionefi duciaria.it

Unione Fiduciaria S.p.A., società fi duciaria indipendente fondata nel 1958, annovera nella 
propria compagine sociale più di venti importanti banche italiane. Leader in Italia con più di 
18 miliardi di euro in amministrazione e oltre 100 professionisti a disposizione della propria 
clientela, Unione Fiduciaria off re servizi organizzativi, amministrativi e fi scali a supporto di 
società, intermediari e patrimoni personali, anche complessi.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA 
CON E SENZA INTESTAZIONE

CONSOLIDATO FISCALE: 
COMPENSAZIONE DI PLUS/
MINUSVALENZE SU PORTAFOGLI 
FINANZIARI DETENUTI PRESSO 
INTERMEDIARI DIVERSI

AGGREGAZIONE DI PATRIMONI 
COMPLESSI

RECUPERO IMPOSTE SU DIVIDENDI 
DI AZIONI ESTERE

MONITORAGGIO E FISCALITÀ SU 
VALUTE ESTERE

COSTITUZIONE E GESTIONE DI 
TRUST, SIA COME TRUSTEE SIA COME 
PROTECTOR

PIANI DI INCENTIVAZIONE AZIENDALE
(ES.: STOCK OPTION)

PATTI DI GARANZIA
(ESCROW AGENT)

CONTRATTI DI AFFIDAMENTO 
FIDUCIARIO

SERVIZI DI FAMILY OFFICE
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Mattia Ciprian
co-fondatore Modefinance

I Confidi verso un’evoluzione Fintech

Negli ultimi anni il mutato contesto eco-
nomico e normativo ha ridotto l’efficacia 
della garanzia; un’opportunità per ripor-
tare il valore generato dai Confidi ai livelli 
pre crisi è legato al Fintech. È proprio gra-
zie alle nuove tecnologie finanziarie che i 
Confidi possono recuperare il gap accu-
mulato e trovare una nuova dimensione 
nell’erogazione di servizi di analisi e con-
sulenza finanziaria, al fine di aiutare le im-
prese nell’individuazione di una strategia 
di finanziamento adeguata e di agevolare 
l’accesso alle fonti di credito bancarie ed 
extra-bancarie.

“L’approccio Fintech non solo può faci-
litare il processo di delibera delle garanzie, 
ma consente ai Confidi di ampliare la pro-
pria offerta di servizi in chiave consulen-
ziale” afferma Mattia Ciprian, presidente e 
co-fondatore di modefinance, Agenzia di 
Rating Fintech specializzata nello sviluppo 
di strumenti per la valutazione del merito 
di credito e di gestione del rischio finan-
ziario. FinPromoTer, il Confidi promosso 
dalla Confederazione Confcommercio, è 
stato tra i primi a adottare le tecnologie di 
modefinance tra i propri strumenti di va-
lutazione. Il direttore generale Pierpaolo 
Ciuoffo spiega quali vantaggi ha portato 
l’introduzione di oplon Risk Platform, piat-
taforma RaaS (Rating-as-a-Service) che si 
avvale delle tecnologie di data science per 
offrire strumenti di analisi avanzati per la 
valutazione e la gestione del rischio finan-
ziario.

D. Quali vantaggi ha portato l’introdu-
zione di strumenti Fintech per la valuta-
zione del merito di credito?

Innanzitutto, la decisione di adottare una 
piattaforma per la valutazione del merito 
di credito basata su un modello di analisi 
quantitativo, certificato a livello europeo, 
ci ha permesso di ridurre drasticamente i 
tempi per l’erogazione del credito, accor-
ciati dall’ordine di settimane a pochi giorni. 
FinPromoTer lavora con oltre 40 Confidi 
Soci e 20 Confidi in Rete e la nuova infra-
struttura consente ai partner di ottenere 

in autonomia una prima valutazione im-
mediata del merito di credito delle impre-
se; valutazione che integra, oltre allo score 
quantitativo su dati economico-finanziari, 
l’analisi della Centrale Rischi del cliente e 
questionari qualitativi tarati sulle nostre 
imprese target. Inoltre, possiamo verificare 
in pochi minuti l’ammissibilità alla garan-
zia del Fondo Centrale di Garanzia grazie 
alla simulazione del rating del Mediocre-
dito Centrale. Oltre al risparmio di tem-
po, il nuovo processo e le nuove metriche 
consentono di accentrare e automatizzare i 
processi business, amministrativi e di back 
office e di effettuare analisi in chiave risk 
adjusted, dalla valutazione dei portafogli ai 
modelli di pricing.

D. E in ottica consulenziale?
Anche la consulenza assume un conte-

nuto più concreto, superando il concetto di 
supporto all’adempimento amministrativo. 
Per oltre un decennio la consulenza è stata 
considerata l’occasione mancata da valoriz-
zare tra i servizi impliciti nel rilascio della 
garanzia. La reportistica e le valutazioni 
rese disponibili dall’introduzione di oplon 
Risk Platform sono validi strumenti per 
supportare le nostre imprese nelle decisio-
ni di natura finanziaria, come, ad esempio, 
la pianificazione dei fabbisogni di cassa, 
l’ottimizzazione delle fonti di finanziamen-
to o l’individuazione delle agevolazioni.

D. Quali sfide dovranno affrontare i 
Confidi nei prossimi anni? 

Quella che ci attende è principalmente 

una sfida culturale. Per i Confidi è indi-
spensabile adottare strumenti di valutazio-
ne creditizia in chiave di supporto alle im-
prese, nel tentativo di aiutarle a migliorare 
la loro aderenza ai criteri valutativi adotta-
ti. Il rischio tuttavia è che il rating venga as-
sociato al razionamento delle imprese mi-
cro e piccole, come accadde una decina di 
anni fa per i modelli di segmentazione del-
la clientela nel settore bancario, sacrificati 
per il fallimento della divisionalizzazione. 
È anche però indispensabile che i sistemi di 
valutazione amplino il set di dati e le pro-
spettive di analisi adottate. La scommessa 
per il futuro è quella di sviluppare modelli 
in grado di distinguere tra micro imprese 
meritevoli e non, ed è legata a doppio filo 
alla necessità di accesso a dati andamenta-
li significativi. La PSD2 sembra essere un 
passo in avanti in questa direzione.

I Confidi stanno attraversando una fase di profonda revisione 
del modello di business. 
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la digitalizzazione che accompagna 
le aziende verso il futuroNamirial: 
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Namirial si pone per l’appunto con la fi-
losofia di proporre un mondo di migliore 
produttività ed usabilità sia a livello azien-
dale che non.

L’azienda marchigiana con sede princi-
pale a Senigallia (An), considerata leader 
nei processi di innovazione e digitaliz-
zazione sia a livello italiano che interna-
zionale, opera per fornire una maggiore 
efficienza nelle realtà pubbliche e private, 
elevandone l’operosità e la competitività.

La mission aziendale non è da meno: con-
durre i propri clienti verso un uso strategico 
delle tecnologie e del digitale, con immedia-
ti e progressivi vantaggi nell’organizzazione e 
nella gestione del business.

Namirial oggigiorno conta più di 1 mi-
lione di clienti sparsi in tutto il mondo 
grazie anche alle filiali operative e com-
merciali presenti su scala internazionale in 
paesi esteri quali Austria, Germania, Ro-
mania e Brasile.

Con oltre 350 dipendenti suddivisi nelle 
sue varie sedi, oggi Namirial riunisce in sé 
diverse macro aree di attività con l’obiettivo 
comune di accompagnare le aziende verso 
il futuro del proprio settore lavorativo.

Come azienda produttrice di Soluzioni 
software, Namirial si è specia-

lizzata per differenti 
settori produttivi, 

professionali e di 
servizio attra-

verso i quali 
riesce più che 
efficientemen-
te a tener testa 

ai cambiamenti dei settore.
Nello specifico, tra le varie attività coin-

volte dall’azienda marchigiana si annove-
rano i Servizi fiduciari di cui Namirial è 
fornitore e Certification Authority, quali 
firme elettroniche, e-mail certificate, fat-
turazione elettronica e archiviazione digi-
tale a lungo termine, con le quali l’azienda 
è diventata leader nel Digital Transaction 
Management.

Namirial è in grado di fornire soluzioni 
DTM Omni-Channel che includono tutti 
i componenti della Catena del Valore del 
Digital Transaction Management, siano 
essi in cloud, on-premise o ibridi.
• Firmare in tutta sicurezza un documen-

to, grazie a eSignAnyWhere
• Automatizzare e controllare la business 

transaction
• Conservare a norma il documento fir-

mato
“I settori bancario e assicurativo sono 

tra quelli in cui maggiormente oggigiorno i 
nostri servizi sono diventati di fondamenta-
le importanza” afferma Enrico Giacomelli, 
VicePresidente e fondatore di Namirial “I 
nostri servizi di Omni-channel onboarding 
e eSignature vengono integrati con successo 
da strutture finanziare di differenti dimen-
sioni, riducendo i costi di acquisizione delle 
vendite, migliorando i tassi di conversione e 
ottenendo una maggiore soddisfazione dei 
propri clienti.”

L’ampiezza di sguardo che fin dagli esor-
di ha caratterizzato il successo di Namirial 
nel settore dell’Information Technology, 
ha inoltre permesso di sviluppare partner-
ship strategiche con innumerevoli aziende 
di differenti entità come: Servizi bancari e 
assicurativi, Energia, Servizi Pubblici, Azien-

de farmaceutiche, Manifatture, Telco, Distri-
buzione Commerciale, Ambiente, Certifica-
zione, Sicurezza, Edilizia, Sanità, Pubblica 
Amministrazione, Sindacati, Ordini profes-
sionali.

Ogni aspetto trattato dai differenti ambi-
ti di sviluppo dei servizi software di Nami-
rial ha la visione comune di quanto il mon-
do professionale sia cambiato e continui ad 
evolversi.

Le possibilità di poter rendere un’azienda 
adeguata a ciò che possono essere conside-
rate le sfide di ogni giorno sono importanti 
opportunità da cogliere per non rimanere 
indietro nel proprio settore di riferimento.

Al giorno d’oggi la trasformazione di-
gitale è diventata il punto di partenza per 
tutte quelle realtà che hanno necessità di 
innovare nel profondo gli aspetti lavorati-
vi sia per un punto di vista esterno, nella 
specifica offerta settoriale del proprio mer-
cato di riferimento, che per l’ambito inter-
no, rendendo anche il proprio personale 
aggiornato a tutti le fasi nel quale il digitale 
si attualizza.

Namirial si rende portavoce in questo, av-
valendosi del ruolo di collaboratore deter-
minante nelle peripezie e difficoltà che ogni 
impresa e professionista quotidianamente 
si appresta ad affrontare, senza perdere mai 
quello spirito di innovazione continua per 
cui si è fatta valere fin dai suoi albori.Enrico Giacomelli 

Amministratore e  
fondatore di Namirial 

Un efficace processo di innovazione si ottiene dall’unione di due 
fattori: la spinta in avanti delle tecnologie informatiche, combi-
nata con la trasformazione in profondità delle procedure digitali.

the future in your hands
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Sixtema (Tinexta Group), progetta e sviluppa 
soluzioni tecnologiche per PMI, associazioni di ca-
tegoria, Confidi e intermediari finanziari, studi pro-
fessionali ed enti, affiancandoli nell’evoluzione digi-
tale del loro business. Sixtema è controllata all’80% 
da InfoCert, la maggiore Certification Authority 
europea, opera con 134 addetti su 4 sedi: Modena, 
Roma, Ancona e Firenze.

“Vogliamo essere, in questa fase complessa e 
critica di trasformazione del mercato e del sistema 
delle imprese, lo strumento di supporto - spiega 
Claudio Scaramelli (Direttore Generale Sixtema) – 
che grazie alla capacità di interpretare le opportuni-
tà offerte dal cambiamento, ci permette di portare 
vantaggi competitivi alla catena del valore dei nostri 
Clienti”.

D. In quale direzione interpretate i cambia-
menti in atto nel mondo dei Confidi?

“I Confidi sono player fondamentali per lo svi-
luppo delle economie del territorio e del mondo as-
sociativo, noi crediamo che la necessaria evoluzione 
digitale debba incontrare le tematiche che fanno 
riferimento alla certezza dell’identità digitale della 
propria customer base, del costante monitoraggio 
di ogni singola attività e la completa digitalizzazio-
ne dei processi. Sono tutti elementi – puntualizza il 
Direttore Generale di Sixtema – che sono alla base 
della nostra piattaforma Sixtema.Credito. Ciò è 
reso possibile anche grazie alla stretta collaborazio-
ne con InfoCert, che con l’esperienza maturata nel 
mondo bancario a livello internazionale, ci consen-
te una semplificazione dei processi in un contesto di 

digital trust ai massimi livelli”.
D. Come si riflettono queste esperienze all’in-

terno della vostra soluzione?
“Abbiamo evoluto la nostra soluzione in base alla 

visione dei cambiamenti in corso. Ci basiamo su 
direttrici chiare: massima operatività, gestione dei 
processi commerciali, piena compliance normativa 
e sicurezza del dato, integrazioni e usabilità con un 
APP dedicata che abbiamo sviluppato e che consen-
te di portare sempre con sè il dato per gestirlo anche 
offline. La riteniamo – aggiunge Scaramelli - una 
novità nel panorama della digitalizzazione dei ser-
vizi e soluzioni per imprese e professionisti operanti 
nel settore del Credito, con il vantaggio di avere un 
interlocutore e un punto di accesso unico e poter 
usufruire della personalizzazione della soluzione in 
base alle proprie esigenze operative. 

D. Come si integrano le esigenze normative 
con i cambiamenti di cui stiamo parlando?

“Con una profonda conoscenza della normativa 
e dei processi. In questo modo riusciamo a svilup-
pare le componenti presenti nella nostra piattafor-
ma per i Confidi garantendo la piena compliance 
su IFRS9, Segnalazioni, Aui, Aml, Arf, Gdpr, FCG 
e RNA.

Le integrazioni con prodotto contabile, fattura-
zione elettronica, servizi paperless, Fondo di garan-
zia e aiuti di Stato, fonti di dati camerali e andamen-
tali, CRM fanno si che siamo in grado di offrire al 
cliente un alto livello di efficienza di tutto il siste-
ma dei controlli interni. La finalità è quella di ave-
re un’unica soluzione, molti vantaggi e il cento per 

cento di rigore e flessibilità”.
D. Quali sono gli aspetti più significativi della 

collaborazione con il gruppo?
“Siamo un’azienda di InfoCert e facciamo parte 

del Gruppo Tinexta. E’ sicuramente una dimensio-
ne importante su cui operare, ricca di opportunità 
all’interno e con un grande valore da proporre al 
mercato. In questa edizione Confires, ad esempio, 
siamo presenti insieme a Promozioni Servizi Srl, da 
poco entrata a far parte delle società del gruppo, so-
cietà specializzata nel servizio in outsourcing per la 
gestione del Fondo di Garanzia.

D. Quale può essere la sinergia con Sixtema?
“Ci siamo subito trovati in perfetta sintonia con 

Claudio – riferisce l’A.D. di Promozioni Servizi 
Alessandro Castiglioni – poiché riteniamo impor-
tante innovare coniugando le reciproche competen-
ze a servizio dei clienti Confidi in maniera semplice 
ed efficace. Da qui l’immediata ricerca di utilizza-
re una piattaforma comune che recepisse le novità 
portate dalla riforma del Fondo di Garanzia. E’ una 
grande opportunità di cambiamento nell’approccio 
al cliente PMI in sintonia con le Banche. Un’occa-
sione per i Confidi da non perdere. Da parte nostra 
stiamo altresì informatizzando gran parte dei nostri 
processi grazie al contributo della nostra control-
lante Innolva che ci supporta sia nella fase proget-
tuale sia nella fase realizzativa dei nuovi servizi al 
beneficio della nostra clientela. È un vero piacere 
partecipare a Confires in qualità di relatore al tavolo 
sulla Riforma del Fondo di Garanzia”.

La forza di un grande gruppo a servizio di Banche e Confidi per supportare con 
professionalità le attività di valutazione per l’accesso alle garanzie di Fondo Centrale.

Qualità del dato, conoscenza di processo, soluzioni tecnologiche innovative ed 
integrate per recepire in ottica di ottimizzazione tutte le novità normative previste 
dalla Riforma del Fondo.

DATI, ESPERIENZA, INNOVAZIONE
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Giovedì 28 febbraio 2019

Ore 14.00  Registrazione partecipanti

Ore 15.00  Inizio dei lavori

Apertura lavori a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

Prospettive e scenario normativo: principali novità

• Marco Gallo, Banca d’Italia

• Stefano Bragoli, FEI

• Pietro Bracci, MISE

•Katrin Sturm, AECM

• Gianmarco Dotta, Assoconfidi

OPEN MOMENT, idee, caffè, networking

Tranched cover, strategia win-win per banche e confidi

• Andrea Nuzzi, Cassa Depositi e Prestiti

• Saverio Tani, Italia Comfidi

• Teresa Pellegrino, Cofidi.it

I confidi minori: rapporti con i confidi maggiori, istituzioni 
e banche

• Francesco Simone, Artigiancassa

• Nunzia La Rosa, Unifidi

• Roberto Cappelloni, SRGM

• Pierpaolo Ciuoffo, Finpromoter

Ore 20.00 Domande e chiusura lavori  
 a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

Ore 20.30 Cena

Venerdì 1° marz o 2019

Ore 8.30 Registrazione partecipanti

Ore 9.00 Inizio dei lavori

Apertura lavori a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

Le Fintech nel mercato dei confidi: rischi e opportunità

• Mattia Ciprian, Modefinance

• Alessandro Geraldi, Cerved

• Simone Capecchi, CRIF Spa

• Mario Galeotti, Gruppo Finservice SpA

Il nuovo modello organizzativo per gli adempimenti 
Privacy, Trasparenza e Whistleblowing

• Riccardo Acciai, Ufficio Garante Privacy

• Fabrizio Vedana, Unione Fiduciaria

• Raffaella Grisafi, RES Consulting Group

OPEN MOMENT, idee, caffè, networking

La riforma del Fondo Centrale di Garanzia:  
cambiamenti operativi e organizzativi

• Pierpaolo Brunozzi, MCC

• Leonardo Nafissi, Comitato tecnico Assoconfidi

• Alberto Bersani, Banco BPM

• Alessandro Castiglioni, Promozioni Servizi by Innolva

Ore 13.30 Domande e chiusura lavori  
 a cura di Gianluca Puccinelli e Lorenzo Gai

Ore 14.00 Pranzo

P R O G R A M M A

TOP SPONSOR:
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Simone Capecchi
Executive Director, CRIF SpA
Laureato in Scienze Politiche è entrato in CRIF nel 1997 dopo significa-
tive esperienze maturate all’interno di società operanti nel settore delle 
soluzioni di supporto decisionale per il credito retail. Dopo aver ricoper-
to il ruolo di business consultant, nel 2001 è stato nominato sales & 
marketing director di CRIF – S&M Finance. Dal 2015 ricopre in CRIF il 
ruolo di Executive Director.

Stefano Bragoli
Senior Structured Finance Manager
Equity Investments & Guarantees
FEI
Presso il FEI, Stefano si occupa dell’implementazione di Mandati Cen-
trali (Commissione Europea) e Regionali attraverso la strutturazione di 
operazioni di garanzia e contro-garanzia con intermediari finanziari. In 
particolare, Stefano si occupa di due programmi di garanzia (non cap-
pati) in vari paesi, tra cui l’Italia: InnovFin e AGRI ITALY PLATFORM.

Riccardo Acciai
Direttore Dipartimento Libertà manifestazione del pensiero e 
cyberbullismo
Direttore Dipartimento Reti telematiche e marketing
Garante per la protezione dei dati personali
Riccardo Acciai (1963), si è laureato in Scienze politiche nell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove si è poi perfezionato, presso la 
facoltà di Giurisprudenza, in Scienze amministrative.
È stato Segretario comunale e, successivamente, ha vinto il concorso 

per la carriera prefettizia che ha lasciato nel 2000 con la qualifica di Vice prefetto aggiunto. Dal 
giugno 1997 è in servizio presso il Garante per la protezione dei dati personali, dove ha ricoperto, 
fra l’altro, il ruolo di Direttore del Dipartimento Libertà pubbliche e sanità, dell’Unità affari legali, del 
Dipartimento ricorsi e, attualmente, del Dipartimenti Libertà manifestazione del pensiero e cyber-
bullismo e del Dipartimento Reti telematiche e marketing. È stato distaccato per un anno a Bruxel-
les in qualità di esperto nazionale presso l’Unità protezione dei dati della Commissione europea ed 
ha prestato servizio per alcuni mesi presso l’Autorità francese di protezione dati (CNIL). Dal 2005 
al 2011 è stato prima direttore generale e poi segretario generale di un ente pubblico nazionale. 
Cultore di diritto ecclesiastico e poi di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche 
dell’Università “la Sapienza”; è relatore in numerosi convegni e seminari ed è autore e curatore di 
diverse pubblicazioni, anche di carattere monografico, in materie pubblicistiche e di protezione dei 
dati personali. È direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie e della Collana “Privacy e 
Innovazione” (Aracne).

Mattia Ciprian
Co-fondatore e presidente
Modefinance
Ingegnere meccanico, con un dottorato in Finanza aziendale, comincia 
la sua carriera professionale come ricercatore presso l’Università degli 
Studi di Trieste, dove contribuisce a numerose pubblicazioni internazio-
nali di statistica e matematica applicata, e come quantitative manager 
per due società di rating. Nel 2009 fonda assieme a Valentino Pediroda 
modefinance, azienda Fintech nativa insediata a Trieste, nel più grande 

parco scientifico tecnologico italiano. Assieme sviluppano MORE (Multi Objective Rating Evalua-
tion), l’innovativa metodologia per la valutazione del rischio di credito basata sull’integrazione di 
algoritmi multi-obiettivo e specifiche capacità multi-disciplinari. MORE applica principi e teorie di 
diverse discipline (dall’Intelligenza Artificiale all’Augmented Analytics) all’interno di un modello di 
reti neurali, e analizza ogni società nelle sue diverse aree economico-finanziarie, restituendo una 
valutazione approfondita del suo grado di affidabilità.
Mattia Ciprian guida oggi modefinance, punto di riferimento del Fintech nazionale e player di In-
telligenza Artificiale a livello internazionale, con focus sullo sviluppo di servizi B2B per la gestione 
del rischio finanziario, nonché prima Agenzia di Rating Fintech ufficialmente certificata in Europa.

Alberto Bersani
Responsabile Pianificazione e Marketing Retail
Finanza Agevolata e Enti di Garanzia
Banco BPM
Alberto Bersani è nato a Piacenza il 3 giugno del 1971; si è laureato nel 
1999 a pieni voti presso il Politecnico di Milano-Laurea in Ingegneria 
Elettronica – Orientamento Matematico Fisico (100/100 e Lode)
Ha lavorato per diversi anni nella consulenza in diverse società: Ac-
centure, Management Consulting,The Technology Partners – Gruppo 

Bain&C, KPMG Business Advisory Services, Ernst & Young Consultants. La perseveranza è la sua 
caratteristica più accesa: non si arrende fino a che non arriva all’obiettivo prefissato ed in famiglia 
ormai si sono rassegnati.

Pietro Bracci
Assistenza tecnica Invitalia
al Ministero dello Sviluppo Economico
Pietro Bracci (1959) è laureato in Economia e Commercio (1984), con 
indirizzo economico generale, presso l’Università La Sapienza di Roma, 
Tesi di laurea in Politica economica. È stato responsabile della politica 
industriale della Confapi (dal 1985), del Fondo di garanzia PMI pres-
so Mediocredito Centrale Spa (dal 1994), del settore garanzie di Fidi 
Toscana Spa (dal 2005). Dal 2013 è in Invitalia Spa come responsa-

bile contributi per la ricostruzione post terremoto Emilia Romagna; dal 2016 è nella funzione di 
assistenza tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione degli incentivi alle imprese.

Pierpaolo Brunozzi
Direttore Strumenti di Garanzia
Mediocredito Centrale SpA
Nato a Roma il 6 novembre del 1970. Laurea in Economia e Commer-
cio, con indirizzo economico-aziendale, presso l’Università La Sapienza 
di Roma, Tesi di laurea in Matematica Finanziaria. Da maggio 1997 
in Mediocredito Centrale S.p.A. e dal 2003 con ruoli di responsabilità 
nell’ambito della gestione di fondi pubblici di garanzia. Attualmente 
Direttore Strumenti di Garanzia di Mediocredito Centrale S.p.A. Per 

10 anni Segretario del Comitato per la gestione del Fondo di garanzia 662/97 composto da rap-
presentanti della Pubblica Amministrazione e delle Associazioni di categoria (ABI, Confindustria, 
Confapi, Confcommercio, Confesercenti; Confartigianato, Casartigiani, CNA, Confcooperative e 
Associazione imprese di autotrasporto) e nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico. Attual-
mente Segretario del nuovo Consiglio di gestione del Fondo di garanzia 662/97 istituito dalla legge 
di stabilità 2014 (composto da Ministero dello sviluppo, Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da esperti in materia creditizia e di 
finanza d’impresa).

Roberto Cappelloni
Responsabile Società Regionale di Garanzia Marche (SRGM) – 
Direzione Generale Ufficio Garanzie di 2° grado
e gestione fondi di terzi
Roberto Cappelloni (1962), laureato in Economia Aziendale, Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia. Dal 1997 impegnato nel Sistema dei Confidi 
delle Marche, prima come direttore di un Confidi regionale di 1° grado, 
dal 2002 Coordinatore di Artigiancredit Marche, Confidi di 2° grado 
che associava tutti i Confidi artigiani della regione, nel quale si sono ca-

nalizzate decine di migliaia di finanziamenti garantiti alla riassicurazione con fondi regionali diret-
tamente gestiti e dal 2003 con fondi FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti). Dal 2007 respon-
sabile dell’Ufficio Gestione Fondi di II grado, a seguito dell’incorporazione di Artigiancredit da parte 
di SRGM, società privata, che ha continuato l’attività di riassicurazione con fondi propri e tramite 
la gestione di fondi pubblici di origine regionale, senza dimenticare il rapporto con il Fondo Europeo 
per gli Investimenti, con il quale si è giunti al quarto contratto di controgaranzia.

Alessandro Castiglioni
Amministratore Delegato
Promozioni Servizi
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano dopo 
25 anni di esperienza bancaria in tre diversi istituti di credito a livello 
nazionale – dove mi sono occupato dal 2004 di Fondo di Garanzia – ho 
deciso di intraprendere un’attività consulenziale a servizio di banche, 
confidi e società di leasing. L’esperienza pluriennale maturata in istituti 
di credito nell’uso dello strumento agevolativo consentono alla nostra 

società di proporsi come partner qualificato nella specifica attività. Dall’ottobre u.s. Pomozioni Ser-
vizi Srl è stata acquisita da INNOLVA SPA, facente parte del Gruppo Tinexta.

Pierpaolo Ciuoffo
Direttore Generale
Finanziaria Promozione Terziario
Dal novembre 2015 è direttore generale di Finanziaria Promozione 
Terziario S.c.p.a. (FinPromoTer) Consorzio di 46 Confidi aderenti alla 
Confcommercio. Precedentemente, dopo un’esperienza su temi ICT, ha 
lavorato 15 anni nella consulenza strategica, prima presso la boutique 
Patalano e Associati, e successivamente dal marzo 2006 presso KPMG 
Corporate Finance fino a ricoprire il ruolo di Director assistendo preva-

lentemente Banche e Intermediari finanziari in progetti strategici e di M&A. Laureato in Economia 
e Commercio alla Federico II di Napoli, ho conseguito un Master in Private Equity al MIP Politec-
nico di Milano nel 2015. Ricopre il ruolo di consigliere di Federascomfidi Servizi S.rl. ed è stato 
consigliere del confidi minore Imprefidi Lazio s.c.

Gianmarco Dotta
Presidente Assoconfidi
Gianmarco Dotta è il presidente di Assoconfidi, l’associazione nazionale 
che rappresenta il sistema di garanzia privata (Confidi) a livello nazio-
nale in Italia. È anche vice presidente del consiglio di amministrazione 
di Confidi Sardegna – membro di Federconfidi (Federazione nazionale 
di Confindustria) e vicepresidente di una banca locale (BCC Cagliari). È 
l’ex presidente di IGI, un fondo nazionale di garanzia privata, che offre 
servizi e controgaranzie ai Confidi associati. È anche direttore delle ven-

dite e del marketing di un’industria che fornisce accessori da costruzione in legno.
Ama lo sport: triathlon e istruttore di vela. È stato anche giocatore professionista di Basket.

Lorenzo Gai
Università degli Studi di Firenze
Scuola di Economia e Management
Professore ordinario in Economia degli Intermediari Finanziari presso 
la Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi di Fi-
renze. Autore di numerose pubblicazioni in materia di rischi bancari, 
confidi e gestione bancaria, tematiche su cui interviene a Convegni e 
Seminari di studio. È membro di consigli di amministrazione e consigli 
sindacali di banche e intermediari finanziari.
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Mario Galeotti
Responsabile Avvio Commerciale e Supervisione Nuovi 
Business, Gruppo FInservice
Mi occupo di vendita da circa 18 anni partendo dal più classico porta 
a porta fino ad arrivare a trattative complesse ed alla gestione di reti di 
consulenti commerciali specializzati. Ho maturato esperienza in ambito 
assicurativo, pubblicitario, di formazione specialistica e finanza agevo-
lata. Attualmente lavoro in Gruppo Finservice ricoprendo il ruolo di Re-
sponsabile Avvio Commerciale e Supervisione Nuovi Business.

Gestisco il lancio e lo sviluppo commerciale dei servizi e prodotti relativi ai nuovi business aziendali 
e sono responsabile del raggiungimento dei corrispondenti obiettivi aziendali di fatturato, attraver-
so la rete commerciale da me coordinata, in linea con le strategie aziendali. Le divisioni aziendali da 
me coordinate sono al momento: Cash Me per lo smobilizzo crediti, PBS per il Regolatorio Privacy, 
E. Erre Consulting per il monitoraggio energetico.

Andrea Nuzzi
Responsabile imprese e istituzioni finanziarie
Cassa Depositi e Prestiti SpA
Dal 2016 in CDP, con il ruolo di “Head of Corporate and Financial Insti-
tutions”, è responsabile della strutturazione ed execution di operazioni 
di finanziamento diretto a large-corporate e a PMI mediante istituzio-
ni finanziarie con strumenti di funding e capital relief. Tra il 2013 e il 
2016, “Responsabile Corporate & Investment Banking” in Banca Popo-
lare di Bari e tra il 2007 e il 2013, “Engagement Manager” in McKinsey 

& Co. Nel 2011, è stato nominato “Componente del Consiglio degli Esperti” del Dipartimento del 
Tesoro (MEF). Tra il 2002 e il 2007, ha svolto consulenza e docenza su finanziamento e regolamen-
tazione delle infrastrutture presso la Luiss. Dal 1998 al 2002, è stato “Area manager” in ExxonMo-
bil. Laureato con lode e menzione speciale per la pubblicazione in Economia e Commercio presso la 
Luiss, ha un LL.M. Master (Erasmus University, Rotterdam) e un Ph.D. (Luiss).

Teresa Pellegrino
Direttore Generale
COFIDI Imprese e Territori
Teresa Pellegrino, è Direttore Generale COFIDI Imprese e Territori dal 
2007 con sede legale a Bari. Sin dalla fondazione della società si occupa 
delle relazioni istituzionali, in particolare con la Regione Puglia, ed ha 
contribuito in modo sistematico alla definizione di normative e bandi 
per il mondo dei confidi. Esperta del sistema del credito e della garanzia, 
si è occupata di finanza agevolata, contabilità fiscale, tributaria e del 

lavoro. È Rappresentante dei Confidi all’interno del Comitato di Coordinamento Strumenti Finan-
ziari e Componente del Comitato Tecnico strumenti agevolati della Regione Puglia. È Assessore al 
Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive del Comune di Altamura.

Francesco Simone
Direttore Generale
Artigiancassa Gruppo BNP Paribas
Vanta una consolidata esperienza nel mercato corporate e retail, matu-
rata dapprima in BNL dove ha ricoperto ruoli di responsabilità in rete 
e in Direzione Responsabile del progetto di ristrutturazione della banca 
Artigiancassa, dove è stato anche Vice Direttore Generale. Appassiona-
to di tecnologia, ha coniugato l’esperienza maturata nel mercato delle 
PMI con applicativi sulla digitalizzazione che ha portato la banca ad es-

sere first mover sui servizi anche non finanziari accompagnando la digital trasformation del target.
Ha costituito la Fintech Swizzy Lab con l’intento di fornire servizi digitali alle imprese in Europa 
con utilizzo di tecnologie quali AI,Blockchain e VR conseguendo anche importanti riconoscimenti.

Katrin Sturm
Segretario Generale AECM
European Association of Guarantee Institutions
Katrin vive e lavora a Bruxelles dal 2001. Prima di entrare a far parte 
di AECM nel novembre 2013, Katrin ha lavorato per la Confederazione 
delle Associazioni dei Datori di Lavoro Tedeschi (BDA), per l’Associazio-
ne Tedesca delle Casse di Risparmio (DSGV) e per la Confederazione 
Tedesca dell’Artigianato e delle PMI (ZDH) ed allo stesso tempo é stata 
rappresentante presso la UE dell’Associazione delle Banche Tedesche 

di Garanzia (VDB). Katrin si è laureata all’Università di Passau (Germania) dopo un programma 
Erasmus presso l’Università di Angers (Francia). Dopo aver superato il secondo esame di stato a 
Potsdam (Germania), ha conseguito un Master of Laws presso l’Università di Aberdeen (Scozia) 
partecipando a un programma di scambio con l’Università di Città del Capo (Sudafrica). Dopo 
l’università Katrin ha concluso un apprendistato presso Commerzbank AG. Katrin è consulente 
onorario di Taiwan SMEG, un organismo di garanzia specializzato nel sostegno alle PMI di Taiwan 
nell’ottenere l’accesso ai finanziamenti. È sposata e ha tre figli.

Saverio Tani
Responsabile Direzione Legale
Italia Comfidi
Dal 2006 è responsabile della Direzione Convenzioni e Credito Agevo-
lato di Italia Com-Fidi società consortile a r.l. e dal 2017 è responsabi-
le anche della Direzione Legale del medesimo Confidi, il primo confidi 
espressione di un’associazione datoriale, Confesercenti, con un’operati-
vità nazionale. Dal 2015 è presente nel Coordinamento di Federfidi, la 
Federazione espressione di Confesercenti che associa i Confidi apparte-

nenti alla medesima Associazione. In questo contesto siede anche dalla stessa data nel Comitato 
Tecnico di Assoconfidi. Per tre anni è stato infine Responsabile del C.T.F. – Confcommercio Toscana 
Fidi soc. cons. coop. a r.l., ora socio di Centro Fidi Terziario S.c.p.a., Confidi di secondo livello a valen-
za regionale espressione di Confcommercio Toscana.

Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria
Fabrizio Vedana è nato a Domodossola il 20 maggio 1972; si è laureato 
nel 1996 a pieni voti presso l’Università di Pavia con tesi di laurea in 
diritto bancario e finanziario. Negli anni 1996 – 1998 presta servizio 
presso la Guardia di Finanza di Milano quale ufficiale di complemento 
e nell’anno 2000 consegue il titolo di avvocato. Lavora presso Unione 
Fiduciaria dal giugno 1998 e dal 2012 ne è vice direttore generale.È 

autore di diverse pubblicazioni per Egea-Bocconi, IlSole24Ore ed il gruppo Class editori ed è do-
cente in master e corsi di perfezionamento post universitari. È componente del comitato direttivo 
del CBE Geie con sede in Bruxelles e Presidente di vari Organismi di Vigilanza 231 presso banche 
ed intermediari. È iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti e, dal 2010, ha conseguito il titolo di 
Trust and Estate Practitioner (TEP). È socio fondatore di Asso AML, socio onorario dell’Istituto Nuo-
va Etica Economia e Diritto, componente della Commissione Tutela dei Patrimoni dell’Ordine dei 
dottori commercilisti ed esperti contabili di Milano, dell’Associazione degli Organismi di Vigilanza 
231, del Centro Studi Giorgio Ambrosoli e membro del comitato di redazione della Rivista SFEF 
edita da Egea-Bocconi.

Gianluca Puccinelli
Presidente RES Consulting Group
Presidente di RES Consulting Group, si occupa da sempre di consulenza 
e formazione per intermediari finanziari con specializzazione in gover-
nance e sistema dei controlli interni. È Responsabile Antiriciclaggio e 
Compliance Officer per numerosi Intermediari Finanziari dove presta 
la sua consulenza anche per Privacy e Sistema dei Controlli Interni. La 
curiosità è la sua caratteristica; ama imparare e condividere la sua co-
noscenza, i libri (leggerli e scriverli), le persone, la terra, soprattutto la 
sua: la Toscana.

Marco Gallo
Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale
Banca d’Italia
Economista presso la Divisione di Analisi e ricerca economica territoria-
le della sede di Firenze della Banca d’Italia. Si occupa di mercati locali 
del credito e finanziamento alle imprese. È coordinatore di una task for-
ce nazionale per la pubblicazione dei dati statistici sul credito regionale. 
Autore di studi sul ruolo delle garanzie pubbliche e private per favorire 
l’accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Alessandro Geraldi
New Business & Advisory Director Cerved SpA
Alessandro Geraldi è in Cerved dal 2017 con la responsabilità del New 
Business & Advisory. Precedentemente è stato Partner di Bain & Com-
pany, dove ha lavorato per 10 anni e ha avuto modo di assistere prima-
rie istituzioni italiane ed estere operanti nel settore dei servizi finanziari 
per progetti di strategia, riorganizzazione, M&A, performance improve-
ment, innovazione e digitalizzazione. Ha lavorato per Banca di Roma 
(oggi Unicredit) dal 2002 al 2007, dove ha avuto la responsabilità dei 

progetti innovativi in ambito Retail. Ha iniziato la carriera in Accenture nella divisione consulenza 
strategica e precedentemente in BGP management consulting. Ha conseguito nel 1999 una laurea 
con lode in Economia e Commercio alla Università Bocconi di Milano.

Raffaella Grisafi
Avvocato, Direttore RES Legal & Consulting
Avvocato con dottorato di ricerca in diritto civile, è direttore della divi-
sione Legal & Consulting di Res Consulting Group; ha una formazione 
consumerista ed una specializzazione nel campo degli intermediari 
bancari, finanziari ed assicurativi ove presta la sua attività come consu-
lente e con assistenza giudiziale e stragiudiziale, anche nei procedimenti 
dinnanzi alle Autorità di vigilanza. Autrice di numerose pubblicazioni, 
partecipa a numerosi tavoli di lavoro con le maggiori autorità di vigilan-
za ed associazioni di categoria.

Nunzia La Rosa
Direttore Generale Unifidi Imprese Sicilia
Il Consorzio Unifidi è stato costituito nel 2006, per incorporazione di 
10 Confidi siciliani, aderenti alla CNA. Unifidi è un confidi intersetto-
riale iscritto all’elenco di cui all’art. 112 del nuovo TUB. Opera su tutto 
il territorio della Sicilia con 8 filiali, 28 dipendenti, oltre 12.000 Soci e 
circa 117.000.000 di euro di garanzie in essere. Attualmente è conven-
zionato con tutti i maggiori Istituti di Credito nazionali, con le Banche 
Popolari e BCC siciliane. Nel 2017 è risultato essere fra i maggiori uti-

lizzatori in Sicilia del Fondo Centrale di Garanzia. Nunzia La Rosa, proveniente dalla libera profes-
sione, inizia la propria esperienza nel mondo dei Confidi già dal 1996 con la direzione di Artigianfidi 
Siracusa, cooperativa di garanzia collettiva. Per dieci anni ne è alla guida e partecipa attivamente al 
processo di Fusione che porterà nel 2006 alla costituzione di Unifidi Imprese Sicilia. Per circa dieci 
anni ricopre qui il ruolo di vice direttore, sino alla recente nomina di Direttore Generale.

Leonardo Nafissi
Direttore Fedart Fidi - Comitato tecnico Assoconfidi
Ha maturato la sua esperienza professionale nel sistema di garanzia 
artigiano e PMI in ambito umbro e nazionale. È direttore di Fedart Fidi, 
la principale Federazione dei Confidi italiani ed è membro del Comitato 
Tecnico di Assoconfidi. Ha ricoperto numerosi incarichi in società e or-
ganismi che si occupano di credito e garanzie alle imprese. È autore di 
numerose pubblicazioni sul sistema confidi ed ha partecipato a nume-
rosi seminari e convegni come relatore.
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NIGHT SPONSOR

Dopo il successo degli scorsi anni, anche Confires 2019 sarà arricchito da un momento conviviale 
al termine dei lavori della prima giornata.

Sarà un piacevole intermezzo con cena full immersion nell’arte. 

La cena infatti si terrà nel Roof Garden del Grand Hotel Baglioni,  
una location unica al mondo da dove sembrerà di toccare la cupola del Brunelleschi o il campanile di Giotto 

e da dove si potrà ammirare l’intero panorama di Firenze a 360°.

Dulcis in fundo, si assaporeranno i piatti della cucina stellata del B-Roof del Grand Hotel Baglioni,  
che ci darà un’interpretazione dei piatti della tradizione toscana.

Sarà un momento unico, dove incontrarci, sviluppare nuove relazioni, consolidare amicizie  
ed aggiungere un tocco piacevole alla nostra professionalità.

Buon appetito e buona serata.
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Marco Postiglione
Chief Digital Officer Galileo Network

D. Siamo nell’era della Digital Trasforma-
tion, cosa ha intenzione di fare Galileo Net-
work?

Sviluppare una strategia e comprendere qua-
li azioni intraprendere è sicuramente uno dei 
temi più caldi e complessi che un’azienda deve 
affrontare . 

La Digital Trasformation ha cambiato le car-
te in tavola e per Galileo Network, società lea-
der nel mondo dei Confidi, mai come prima, il 
paradigma Software as a Service (SaaS) è asso-
lutamente centrale e strategico.

L’introduzione della figura del CDO (Chief 
Digital Officer) e del mio coinvolgimento in 
Galileo Network, va interpretato e visto pro-
prio in questa direzione. 

Infatti, a seguito dell’acquisizione di Galileo 
Network da parte del Gruppo Corvallis e con la 
guida del nuovo amministratore delegato, Car-
lo Di Lello, sono pianificate una serie di inizia-
tive che permettono di soddisfare le necessità e 
le aspirazioni dei nostri clienti  di essere prota-
gonisti della trasformazione digitale che impat-
terà sia sui processi di business e commerciali, 
ma anche sulla gestione e messa in esecuzione 
di processi interni e sul tipo di tecnologie e ar-
chitetture utilizzate.

In assoluto, una delle prime iniziative che 
stiamo ponendo in essere è innovare il concetto 
di servizi erogati, rendendoli fruibili anche in 
totale mobilità e omni device. Per questo moti-
vo stiamo rivoluzionando il modo di realizza-
re software utilizzando strumenti e tecnologie 
adatte a questo tipo di esigenza. Le nuove solu-
zioni software che stiamo realizzando sposano 
il paradigma dell’architettura a microservizi 
interfacciati da un API gateway che permet-
te un’elevata configurazione e profilazione di 
quest’ultimi. L’utilizzo di un’architettura a mi-
croservizi è una soluzione che sta prendendo 
sempre più piede, ma è anche l’unica strada che 
permette un’alta scalabilità e un elevato livello 
di aggiornamento ed integrazione, riducendo 
al minimo gli impatti ed ottimizzando al me-
glio il processo di CI/CD (Continuous Integra-
tion/ Continuous Delivery).

In linea con questo nuovo tipo di architettu-
ra siamo anche in grado di far accedere al pa-
trimonio informativo di Galileo Network, tra-
mite dei servizi a consumo tutti i nostri clienti 
o intermediari finali, monitorandone consu-
mo, richieste e paradigmi di utilizzo. 

Al fine di permettere ai nostri clienti di fru-
ire delle nostre numerose soluzioni in modo 
armonico con le medesime modalità di user in-
terface e di user experience (UI&UX) abbiamo 
intrapreso una strada di totale rinnovamento 
tecnologico e di processo. 

Abbiamo scelto di utilizzare Angular, la piat-
taforma open source per lo sviluppo di appli-
cazioni web che continua a essere uno degli 

strumenti più utilizzati e apprezzati a livello 
globale. Tutte le nostre soluzioni applicative 
vedono unificato il loro aspetto e l’utilizzo in 
modo tale che i nostri utenti si ritrovino sem-
pre a loro agio a prescindere della funzione o 
modulo che stanno utilizzando.

D. Interessante, avete già qualche esempio 
concreto?

NEVADA (Network Value Data Analyzer) 
rappresenta la nuova piattaforma di Business 
Intelligence unificata che sostituisce i prece-
denti strumenti di BI offerti, dando la possibi-
lità di accedere ad un patrimonio informativo 
ricco e completo per tutti i nostri clienti, in 
maniera profilata sia dalla propria stazione di 
lavoro sia via APP, in totale mobilità. La nuova 
piattaforma si basa su PowerBI di Microsoft, 
strumento scelto perché innovativo, completo 
e valutato da Gartner come “eccellente” al pun-
to da essere premiato come soluzione leader e 
visionaria. 

Una seconda soluzione è rappresentata da 
S4B (Social 4 Business), potente piattaforma 
realizzata dal gruppo Corvallis, che permet-
te di interfacciare il cliente finale in maniera 
semplice e veloce costruendo dei chatbot che 
aiutano ad intraprendere una comunicazione 
efficace e diretta sfruttando nuovi canali diretti 
come siti web, applicazioni e piattaforme social 
media (Telegram, Facebook, Skype e, appena 
possibile, Whatsapp). La tipologia di servizi 
che possono essere erogati sono innumerevo-
li, come ad esempio il recupero dei documen-
ti scaduti per fini di antiriciclaggio, oppure la 
possibilità di avere un finanziamento, o quello 
di ottenere informazioni su pratiche aperte o 
richiedere un preventivo direttamente e como-
damente dal proprio smartphone 24x7.

Infine parliamo di Odessa (Omni Device 
SaleS Application), l’ultima soluzione nata in 
casa Galileo. Il nome stesso enfatizza e chiari-
sce gli obiettivi di questa piattaforma destinata 
alla struttura commerciale di un Confidi o di 
un istituto finanziario, fruibile da ogni tipo di 
device, anche in piena mobilità. Ogni tipologia 
di operatore (Agente sul territorio, responsabili 
commerciali o Ufficio Marketing) può, acce-
dendo alla piattaforma, prendere visione della 
situazione del proprio portafoglio, analizzare 
una serie di KPI legati alla vendita, al budget, 
alla propria agenda, ecc.

Odessa gestisce il processo operativo nei 

confronti dei clienti del Confidi, dal primo 
contatto (gestione pre istruttoria), alla fase di 
erogazione del credito, passando per l’istrutto-
ria della pratica di affidamento (Gestione del 
merito creditizio). È inoltre possibile realizza-
re preventivi personalizzati e configurabili per 
crediti di firma, finanziamenti o di altre tipo-
logie fino alla preparazione di un preventivo 
completo e multi prodotto da proporre e pron-
to per la firma da parte del cliente.

Sempre da questa piattaforma, sarà pos-
sibile permettere ai nostri clienti di firmare, 
tramite firma grafometrica o via firma OTP 
documenti, contratti, preventivi e quanto ne-
cessario permettendo così alla piattaforma di 
garantire un processo end-to-end. Tutti questi 
documenti poi, saranno conservati a norma e 
potranno essere consultati e utilizzati in caso 
di verifica successiva.

D. Quali sono gli obiettivi a medio lungo 
termine di questo esteso processo di cambia-
mento?

Vorrei rispondere a questa domanda in 
modo sintetico ma diretto e chiaro. La realiz-
zazione di una nuova user experience e user 
interface ci porta a realizzare la nuova suite di 
Galileo completando e arricchendo le soluzio-
ni attuali, ma portando su tutt’altro livello la 
proposition. Vogliamo fare in modo che ogni 
singolo modulo della suite sia interoperabile e 
che possa comunicare con altri moduli in ma-
niera semplice e trasparente per il nostro clien-
te, quindi è possibile navigare la BI di Nevada 
e accedere direttamente alla scheda di un certo 
cliente in Odessa, oppure tramite S4B è possi-
bile accedere alle conversazioni di un bot con 
i dati delle pratiche, dei clienti e di molto altro 
ancora.

Aggiungo poi, che la Digital Trasformation, 
come dicevo all’inizio, cambia anche i processi 
commerciali e per questo motivo abbiamo de-
ciso di espandere le nostre soluzioni a nuovi 
mercati e nuovi paesi, in Europa e non solo.

La Digital Trasformation per Galileo Network
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Il punto di vista di Marco Postiglione, Chief Digital Officer di Galileo Network
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La trasparenza che verrà e i Confidi (non 
tutti) alla prova degli orientamenti EBA.
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OIl 2019 sarà un anno in continua evoluzione 

per la discipline di trasparenza con l’onere per i 
Confidi di monitorare gli aggiornamenti legisla-
tivi e recepirli con il rituale esercizio di “tradu-
zione” poiché si sa, ci saranno pure ormai espli-
citi richiami ai consorzi di garanzia e un’esclusiva 
sezione per i Confidi c.d. minori, ma rimane 
spesso tortuoso l’adattamento delle norme al 
mondo delle garanzie.

Sono pronte per essere emanate le modifiche 
della consultazione chiusasi il primo ottobre 
scorso che, aldilà degli specifici interventi in ma-
teria di servizi di pagamento, preannuncia nuove 
regole in materia di informativa precontrattuale, 
politiche di remunerazione e reclami. Su questo 
ultimo aspetto impatterà sicuramente un’altra 
consultazione sull’Arbitro bancario finanziario 
mentre occorrerà valutare se e in che misura ri-
guarderà il mondo dei confidi l’ulteriore varia-
zione prevista per recepire la direttiva 2014/92/
UE (PAD).

Se per questi testi c’è attesa, occorre invece ci-
mentarsi con le previsioni del 5 dicembre 2018 
con le quali, modificando la Sezione XI delle Di-
sposizioni si è data attuazione agli Orientamenti 
dell’Autorità Bancaria Europea sui “Dispositivi di 
governance e di controllo sui prodotti bancari al 
dettaglio” emanati per finalità di tutela dei con-
sumatori nei rapporti con gli intermediari, che 
prevedono che i prodotti bancari siano progettati 
e commercializzati in coerenza con gli interessi, 
gli obiettivi e le caratteristiche dei consumatori 
ai quali sono destinati (mercato di riferimento).

Inutile esultare pensando che la categoria dei 
consumatori sollevi i Confidi poiché Banca d’Ita-
lia si è avvalsa della facoltà che gli Orientamenti 
stessi attribuivano agli Stati di estendere l’am-
bito di applicazione delle procedure a categorie 
di clientela diverse dai soli consumatori, soste-
nendo che un’applicazione circoscritta a tale sola 
categoria non garantirebbe infatti un adeguato 
livello di protezione nei confronti di quei clien-
ti (persone fisiche che svolgono attività profes-
sionale o artigianale, enti senza finalità di lucro, 
micro-imprese) che presentano esigenze di tutela 
analoghe a quelle dei consumatori, anche tenu-
to conto del livello di alfabetizzazione finanzia-

ria della clientela italiana. Scelta questa del resto 
coerente con l’impostazione delle disposizioni 
già vigenti in materia di requisiti organizzativi, 
che si applicano all’attività svolta nei confronti 
dell’intera clientela al dettaglio. L’operazione di 
bilanciamento è ancora una volta affidata al re-
quisito della “proporzionalità” con una gradua-
zione degli obblighi sulla base della rischiosità e 
complessità dei prodotti e delle diverse tipologie 
di clienti.

Tuttavia ciò non vale per tutti i Confidi, se 
infatti per i vigilati vale il richiamo espresso se-
condo cui i nuovi precetti si applicano “agli inter-
mediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’ar-
ticolo 106 del T.U. (ivi inclusi i confidi iscritti in 
tale elenco)” rimangono esclusi dai novi obblighi 
i confidi di cui all’articolo 112 a cui si applica il 
solo paragrafo 3 della medesima sezione relati-
vo ai reclami. Entrando nel merito delle prescri-
zioni, l’obiettivo e’ tutelare la clientela mediante 
l’istituzione di adeguate procedure di governo e 
controllo sui prodotti istituendo specifiche pro-
cedure che garantiscano la trasparenza e la cor-
rettezza nella commercializzazione dei prodotti.

Il binomio trasparenza/organizzazione riceve 
ulteriore impulso e la concezione tradizionale di 
centralità del momento contrattuale riceve un 
ulteriore smacco a favore di una valorizzazione 
crescente del “rapporto” che, ora, si estende sino 
alla genesi del prodotto.

Agli intermediari, che potrebbero rivestire il 
ruolo di “produttori” “distributori” di prodotti di 
cui al Titolo VI è richiesta l’adozione di proce-
dure organizzative che definiscano le modalità 
per l’identificazione del mercato di riferimento, 
la fase di product testing volta a valutare l’impatto 
dei    nuovi prodotti sul mercato di riferimento in 
una pluralità di scenari, la fase di monitoraggio 
volta ad assicurare la coerenza nel continuo dei 
prodotti con il mercato di riferimento, le azioni 
correttive per porre rimedio a eventuali criticità 
riscontrate nei prodotti. Si tenga presente però 
per i Confidi, la previsione che l’intermediario 
che si rivolga unicamente a clienti al dettaglio 
diversi dai consumatori e che abbia individuato 
come caratterizzati da minore complessità e ri-
schiosità i prodotti può omettere alcune attività 

come il product testing ed effettuare un moni-
toraggio semplificato sulla base dei soli dati e 
informazioni disponibili nell’ambito della sua 
operatività corrente (es., esame dei reclami per-
venuti, valutazione della frequenza degli ina-
dempimenti sugli obblighi contrattuali da parte 
della clientela, etc.).

Considerazioni a parte merita l’obbligo di se-
lezionare canali di distribuzione adeguati agli 
specifici mercati di destinazione dei prodotti av-
valendosi di distributori che dovranno disporre 
di conoscenze adeguate sui mercati di riferimen-
to.

Non di poco conto è la precisazione che le 
nuove disposizioni si applichino ai soli prodot-
ti di futura immissione nel mercato (1° gennaio 
2019) e non anche ai prodotti già in commercio 
e che per gli intermediari di minori dimensio-
ni (individuati sulla base dall’attivo di bilancio 
a livello individuale o consolidato) le procedure 
del paragrafo 1-bis solo a partire dal 1° gennaio 
2020.

Un anno di tempo dunque può bastare a do-
tarsi dei presidi necessari adottando procedu-
re ad hoc che integrino i regolamenti esistenti 
e rafforzino l’architettura che ormai sostiene i 
Confidi maggiori, e magari perché no, convinca 
finalmente i CDA che l’organizzazione non è un 
costo da tagliare ma un beneficio da potenziare.

Raffaella Grisafi
RES Legal & Consulting
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SERVIZI VALORE HAWK

OUTSOURCING
Finalizzato alla gestione delle attività operative di
controllo e monitoraggio a supporto delle varie funzioni
aziendali.

SUPPORT AML
Servizio destinato alla gestione dei processi elaborativi
quotidiani e delle interfacce verso i sistemi dei clienti e
le Suite Hawk.

HELP DESK AML
Il servizio consiste nel supportare la Funzione
Antiriciclaggio nelle attività di controllo, fornendo pareri
ai fini dell’interpretazione delle norme.

SERVICE AML
Il servizio è stato predisposto per supportare le funzioni
antiriciclaggio nel recupero dei dati di Adeguata
Verifica.

VALUTAZIONE E PRODUZIONE SOS
Il servizio consiste nel supportare la Funzione
Antiriciclaggio nelle analisi delle operazioni sospette.

TRAINING ON THE JOB
Vengono proposti corsi di start-up, effettuati dai nostri
consulenti, con modalità one to one, volti a fornire tutte
le informazioni e gli aggiornamenti sulle nostre Suite.
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