CONVENZIONE
TRA
Il Confidi Trieste, con sede a Trieste, in Via San Lazzaro 5, Codice Fiscale
80015730320 Partita IVA 01057490326 (in sigla Confidi), nella persona del
Presidente Dott. Franco Sterpin Rigutti, in virtù dei poteri previsti dallo Statuto;
E
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di
Trieste, con sede a Trieste, Via San Lazzaro 2, Codice Fiscale 90118670323 (in sigla
Ordine), nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Mario Giamporcaro, in virtù
dei necessari poteri;
PREMESSO
Che il Confidi Trieste è stato costituito nel 1973 quale Consorzio operante nel settore
del Commercio, Turismo e Servizi;
che nel 2005 si è trasformato in Società Cooperativa Consortile dando la possibilità
di aderire a tutte le imprese, senza vincoli merceologici e di territorialità, iscritte nei
Registri Imprese delle Camere di Commercio;
che con le modifiche statutarie apportate nel 2015 possono diventare Soci del Confidi
anche gli esercenti arti e professioni in possesso di Partita IVA;
che il Confidi Trieste è il capofila della ReteConfidi Nordest, costituita il 14.07.20 15
ed avente sede presso la Camera di Commercio Venezia Giulia, alla quale hanno
aderito il Congafi Industria di Trieste, il Confidi Gorizia, il Confidi Pordenone e
Fin.Re.Co. che è la finanziaria di sviluppo del settore cooperativo regionale;
che sin dalla sua costituzione il Confidi Trieste rilascia garanzie a favore delle
Banche convenzionate coprendo una determinata percentuale di rischio, dando così la
possibilità ai propri associati di un più facile accesso al credito alle migliori
condizioni e di migliorare il loro rating;
ATTESO
Che le Parti intendono sostenere un modello di erogazione di servizi dedicati e
specialistici a sostegno delle attività professionali degli iscritti all’Ordine, con la
convinzione che le politiche di contrasto alla crisi debbano essere indirizzate al
sostegno delle attività economiche anche attraverso la garanzia del Confidi Trieste.
In particolare l’interesse viene rivolto al finanziamento del capitale circolante e degli
investimenti, nell’ambito di iniziative volte al consolidamento e all’efficienza dei
processi di erogazione dei servizi caratteristici, nonché al consolidamento di debiti
causati dal mancato incasso dei crediti verso la propria clientela.
Tutto ciò
collaborazione:

considerato,

le

Parti

convengono

il

seguente

accordo

di

Arti
Il Confidi si impegna:
a valutare l’erogazione di garanzie a favore dei soggetti iscritti all’Ordine
consentendo agli stessi un più facile accesso al credito, migliorando il proprio rating;
a sviluppare prodotti di specifico interesse degli iscritti all’Ordine alle migliori
condizioni;
a guidare e a consigliare, forte dell’esperienza maturata sin dalla sua costituzione,
nelle scelte e nella gestione finanziaria, fornendo, se richiesta, una consulenza mirata
nella scelta del finanziamento più agevolato e meno oneroso, in linea con le esigenze
e il fabbisogno finanziario del professionista, anche nel campo delle leggi agevolate;
a diventare un anello di collegamento con il sistema bancario, fornendo agli iscritti
all’Ordine notizie su nuove iniziative e su nuovi servizi offerti.
-

-

-

-

L’Ordine si impegna:
a informare i propri iscritti della Convenzione con il Confidi Trieste;
a dare evidenza al Confidi delle opportunità formative offerte;
strutturare per i propri iscritti, secondo modalità concordate, occasioni di
informazione e formazione sull’attività del Confidi.
-

-

-

Art. 2
Entrambe le Parti si impegnano a dare la più opportuna diffusione alla presente
Convenzione e, nel contempo, a trovare nuove aree di collaborazione in funzione
delle esigenze e delle occasioni che di volta in volta si dovessero rendere disponibili.
Art. 3
La presente convenzione ha validità 3 anni a decorrere dalla data delle finne ed è
rinnovabile automaticamente salvo disdetta scritta di una delle Parti.
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