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Oggetto: Aggiornamento n. 6 al febbraio 2018 

 Trasferimento della sede legale e degli uffici di Torino. 
 Fondo di Garanzia per le PMI 

 
Si fa seguito alle precedenti nostre del 3 e 4 agosto 2017, 23 ottobre 2017, 27 novembre 2017 e gennaio 2018 tutte 
rintracciabili mediante l’url http://www.unionfidi.com/comunicazioni-aggiornamento-sulle-attivita-unionfidi-s-c/ e 
si rammenta sempre, quale premessa interpretativa di carattere generale, la precedente informazione circa 
l’operatività del CdA di Unionfidi nei limiti dettati dall’art. 2486 del codice civile. 

 
SEDE – Pre-annunciato a gennaio 2018, informiamo che – dal 1° febbraio 2018 – Unionfidi ha 
trasferito la sede legale ed i propri uffici di Torino all’indirizzo sopra intestato. Si prega pertanto di 
veicolare l’informazione alle vostre reti e collaboratori. Restano invariati i numeri di telefono, fax, gli 
indirizzi e-mail e PEC, così come i recapiti della sede secondaria di Cosenza. 
Come potrete facilmente immaginare, la ridotta struttura del confidi non è ancora perfettamente 
operativa, ma riteniamo di poter completare tutte le operazioni nei prossimi giorni. Desideriamo 
ringraziare per la pazienza e la comprensione manifestata. 
 
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI  – Come detto, proseguono i contatti a qualsiasi livello e sede per 
assicurare una gestione residuale ordinata e rispettosa di aspettative e diritti di creditori e stakeholders. 
In questo quadro, con riferimento all’attività istituzionale di garanzia svolta dal confidi, l’occasione è 
gradita per comunicare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche per Unionfidi, 
sulla scorta di quanto già accaduto per Eurofidi, la possibilità per i soggetti finanziatori di ricorrere 
alla procedura dell’escussione per saltum (pagamento ‘diretto’ del Fondo al soggetto finanziatore), 
informando contestualmente il gestore del Fondo, Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale 
SpA. 
L’affermazione del principio deve essere salutata come un risultato per nulla scontato, alla luce della 
particolare condizione giuridica in cui si è venuto a trovare e ancor oggi si trova Unionfidi. 
Non di meno, considerata l’astratta esistenza di ipotetici inciampi fosse solo di carattere operativo – 
ferma restando la incondizionata autonomia decisionale dei soggetti finanziatori – ci permettiamo di 
suggerire di non avvalersi immediatamente, se possibile, della facilitazione sopra indicata, almeno 
sino a quando quei potenziali inciampi non saranno chiariti. Lo scopo che ci muove è infatti quello di 
assicurare procedure trasparenti, sicure, affidabili e, soprattutto, prive di insidie, nell’esclusivo 
interesse degli aventi diritto. 

Nell’assicurare che faremo seguito con le novità significative, non appena disponibili, rimaniamo a disposizione 
per qualsiasi approfondimento riteniate necessario e formuliamo i migliori saluti. 
 
    Il Direttore Generale 
             Dr. Giuliano Sanlorenzo 

 


