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Company profile 

 

FIDIPROF 

Società Cooperativa di rilascio garanzie fidi 

Profilo e missione di un “nuovo” operatore del credito: le opportunità di un Confidi 

promosso da Confprofessioni e dedicato al mondo delle libere professioni. 

* * * 

Fidiprof è una società Cooperativa di garanzia, con sede legale a Roma in Viale Pasteur 

n° 65, codice fiscale 07527720960, iscritta al Registro Imprese di Roma N. Rea 

1480138, iscrizione all’albo delle cooperative A214680, iscrizione nell'elenco generale 

degli intermediari finanziari ex TUB N° 155 comma 4 al n. 42003 con provvedimento 

della Banca d'Italia in data 16 novembre 2011.  

La sede operativa è a Milano in Via Giovanni Boccaccio n°11.  

Origini 

Per volontà di Confprofessioni, che ne diviene contemporaneamente socio fondatore e 

sostenitore, nel 2011 vengono costitute due Cooperative di Garanzia, Fidiprof Nord e 

Fidiprof Centro Sud, al fine di agevolare l’accesso al credito agli associati localizzati 

sull’intero territorio nazionale.  

L’attuale Fidiprof è la risultante operativa della fusione per incorporazione, avvenuta 

nel 2017, delle  due Cooperative di garanzia, ed è quindi un Ente abilitato ad operare 

sull’intero territorio nazionale, per il rilascio di garanzie collettive, sia sussidiarie che 

a prima richiesta; non è sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia ma a quella dell’Ente 

di autogoverno, l’Organismo di Gestione dell’Elenco dei Confidi minori di cui all’art. 

112 del decreto legislativo 385/1993. 

Nel mese di settembre 2019, Fidiprof è stato riconosciuto quale Soggetto Garante 

Autorizzato dal Mediocredito Centrale, diventando l’unico c.d. Confidi Rating in Italia, 

dedicato ai liberi professionisti e alle società loro collegate. 
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Mission 

Fidiprof si pone quale punto di riferimento del sistema creditizio per il  mondo delle 

libere professioni, affiancando il professionista nel percorso di accesso al credito e della 

comprensione delle effettive esigenze finanziarie e individuare la linea di credito più 

adeguata, da sostenere con il rilascio della Garanzia del Confidi. 

Fidiprof aggrega oltre 1.100 soci ed è stata promossa da Confprofessioni, la principale 

organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia.  

Fondata nel 1966, Confprofessioni rappresenta e tutela gli interessi generali della 

categoria nel rapporto con le controparti negoziali e con le istituzioni politiche 

comunitarie nazionali e territoriali, a tutti i livelli.  

Riconosciuta quale Parte Sociale nel 2001, l’azione della Confederazione mira alla 

qualificazione e alla promozione delle attività intellettuali nel contesto economico e 

sociale. Firmataria del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali, è stata 

chiamata a far parte del Cnel nel 2010. Oggi Confprofessioni raggruppa un sistema 

produttivo composto da oltre 1 milione e mezzo di liberi professionisti per un comparto 

di 4 milioni di operatori che formano il 12,5 % del Pil nazionale. 

Sul principio della libera adesione, riunisce 21 sigle associative di settore, delle 

categorie delle  professioni delle attività Sanitarie, Giuridiche, Economiche e 

Tecniche. 

La Confederazione è organizzata per macro aree con Delegazioni regionali, oltre ad 

avere una rappresentanza europea a Bruxelles, ove aderisce al Ceplis – Coseil Européen 

del Professions Libérales.  

Attività e Obiettivi 

Confprofessioni e le Associazioni nazionali confederate operano attraverso una fitta 

rete di rappresentanze territoriali. La Confederazione gestisce le relazioni con gli 

associati anche per tramite dagli Enti bilaterali del sistema.  

Fidiprof ha realizzato una “rete del credito” in tutta Italia con alcuni partner individuati 

in importanti Confidi Rating, creando le condizioni ai propri Soci di poter operare nei 

diversi territori con le principali banche, sia di interesse nazionale che locale. 

Il “progetto Fidiprof” ha risvolti e potenzialità importanti in quanto consente di rendere 

più efficiente il sistema di garanzia mutualistico perché contiene i costi organizzativi e 

immette nuove risorse patrimoniali.  
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Fidiprof, come detto, è il risultato dell’indirizzo strategico espresso sin dalla sua 

nascita dalle associazioni della categoria, non a caso della sua governance, per Statuto, 

è stata chiamata a far parte la Confederazione medesima – in qualità di socio fondatore 

e sostenitore – mentre i componenti del CdA provengono da aree professionali 

economiche, sanitarie e tecniche.  L’operatività è organizzata on line, vive grazie alla 

forza e alla capacità pervasiva della Rete Internet: i soci infatti utilizzando il WEB 

entrano in contatto con gli operatori del Confidi per avanzare le loro richieste, discutere 

delle specifiche esigenze, ricevere consulenza ed indicazioni di merito. 

Nel periodo di emergenza pandemica, Fidiprof è diventato un importante punto di 

riferimento nel sistema creditizio nazionale, per tutte le categorie professionali.  

In questa nuova fase, Fidiprof opera in convenzione con il Gruppo Igea Banca SpA, 

e grazie a questo accordo di partnership è stato messo a disposizione del sistema 

professionale un plafond di oltre 30 milioni di euro con una linea di prodotti creditizi 

in linea, con le esigenze di investimenti e di liquidità della categoria dei professionisti, 

linee di credito chirografarie con rimborso in genere in 60 mesi, preceduti da un 

preammortamento fino a 12 mesi. Una linea di prodotti assistita, oltre che da garanzie 

del Confidi, da controgaranzie pubbliche del Fondo Centrale di Garanzia e private, 

queste ultime messe a disposizione dal sistema organico di Confprofessioni, oltre che 

con il supporto di Associazioni e di Casse di Previdenza di riferimento di singole 

categorie professionali, base fondamentale per creare le condizioni per l’ingresso tra i 

soci sostenitori di tutti quegli altri Enti che potranno e vorranno conferire il loro apporto 

patrimoniale a un organismo in crescita esponenziale. 

Il prossimo obiettivo è di consolidare e estendere la rete nazionale di comunicazione 

tra Confidi e Categorie di riferimento, anche grazie anche ad un accreditamento 

presso le Regioni italiane e le più importanti Istituzioni territoriali.  

 

 

Milano, 18 maggio 2020. 

 

 

Il Presidente CdA  

Ezio Maria Reggiani  

 

 


