
Cambio in Confidi Trentino imprese 
Direzione, Paissan al posto di Nardelli 

Il nuovo responsabile proviene dall'internal audit di Federcoop. In carica da gennaio 

ECONOMIA 

Marco Paissan 
dirigerà 
Confidi imprese 
di Enrico Orfano 

11 responsabile dell'internai 
1 audit di Federcoop, Marco 
Paissan, sarà direttore di Con
fidi Trentino imprese da gen
naio, al posto di Paolo Nardel
li. a pagina 11 

TRENTO Dall'inizio del prossi
mo anno Marco Paissan sarà il 
nuovo direttore di Confidi 
Trentino imprese. Prende il 
posto di Paolo Nardelli, che 
comunque rimarrà nella strut
tura. Ieri intanto la Provincia 
ha integrato con 4 milioni di 
euro il fondo rischi ordinario 
per gli enti di garanzia, recu
perando risorse dalle somme 
destinate ai «prestiti parteci
pativi», per i quali non c'è più 
domanda. 

Come riportato sul Corriere 
del Trentino di domenica, 
Paissan era dato in uscita dalla 
Federazione della cooperazio
ne, in cui riveste attualmente 
la carica di responsabile del
l'internai audit. L'area che con
trolla l'adesione alle regole da 
parte delle Casse rurali è in fa
se di evoluzione: passerà sotto 
a Cassa centrale banca e assu
merà respiro nazionale. A ca
po di questa sezione Ccb ha 
già collocato Mauro Armanini, 
con un curriculum in Banca 
d'Italia e più recentemente in 
Bce. Si tratta di due cose diver
se, l'una locale e l'altra nazio
nale, comunque il passaggio 
c'è e se tutto andrà per il verso 
giusto circa trenta addetti Fe
dercoop all'internai audit at
traverseranno via Segantini e 
andranno a lavorare in Ccb. 

Passando in Confidi Trenti
no imprese, Paissan salirà in
vece direttamente al ruolo di 

direttore, come specifica l'en
te, che organizza la sua pre
sentazione ufficiale per dopo
domani. Assieme al presiden
te Giuseppe Bertolini, l'attuale 
direttore Nardelli è stato pro
tagonista dell'incorporazione 
di Confidimpresa (industria e 
terziario) nella Cooperativa ar
tigiana di garanzia. A fine mar
zo 2017 i primi risultati positivi 
post fusione: il patrimonio di 
vigilanza in rapporto ai rischi 
in essere era superiore al 30%; 
il patrimonio netto superava i 
68 milioni, di cui una ventina 
in liquidità disponibile e oltre 
48 in titoli. Nel 2016 è stato 
maturato un utile pari a 21 mi
lioni di euro, significa che «i 
trasferimenti provinciali otte
nuti sono stati utilizzati dili
gentemente, supportando tut
to il tessuto economico», dice
va lo stesso Nardelli. 

Per quanto riguarda il re
cente intervento della Provin
cia sui consorzi fidi (che rice
vono risorse pubbliche per po
ter garantire i prestiti alle im
prese), di recente Cooperfidi 
ha indicato la possibilità di de
stinare 404.264 euro, pensati 
per i prestiti partecipativi (mu
tui per aumentare il patrimo
nio delle imprese) a fondo ri
schi ordinario. Lo stesso vale 
per 3,59 milioni di Confidi 
Trentino imprese. 

Enrico Orfano 

To 

milioni 

Dirottati dai 
prestiti parteci
pativi ai rischi 

68 
milioni 

Il patrimonio di 
Confidi nel 
2016 

21 
milioni 

L'utile netto nel 
primo bilancio 
post fusione 

• Marco 
Paissan (foto) è 
attualmente 
responsabile 
dell'internai 
audit in 
Federcoop 

• La funzione 
però passerà in 
Cassa centrale 
banca, che ha 
già individuato 
il manager 
nazionale, 
Mauro Armani
ni, ex Bce 
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