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Varato dal C.d.A. il Bilancio consuntivo 2014 da presentare alle Assemblee dei Soci

“Un bilancio che segna una positiva inversione di tendenza. I volumi delle
garanzie erogate sono stabili, cresce il patrimonio di vigilanza, l’utile ope
rativo ante accantonamenti è di oltre 3 milioni di euro e analoga somma
viene accantonata al fondo rischi (che ora supera i 18 milioni di euro)”
………………………………………………………………….…………

Seppur in un contesto di riferimento assai complesso e travagliato dell'economia nazionale ed in particolare del
settore economico e finanziario, il bilancio consuntivo 2014 di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
s.c.p.a. – Intermediario Finanziario vigilato presente in Piemonte, Liguria e Lombardia e, dallo scorso anno, attivo
anche in altre aree del Paese – evidenzia appieno la crescente centralità del ruolo esercitato dal nostro Confidi
che sempre più si qualifica quale utile e necessario strumento al servizio delle imprese artigiane, delle piccole e
medie imprese dei servizi, del commercio e del terziario, dei lavoratori autonomi, anche attraverso la continua
implementazione delle professionalità interne e delle attività svolte.
“I risultati conseguiti nel 2014 – spiega il Presidente Adelio Ferrari – rendono
evidente la funzione essenziale esercitata dal sistema dei Confidi ed in specie
da quelli, come il nostro, iscritti all'ex art. 107.” Dopo aver ricordato che il
Bilancio 2014 segna la buona tenuta dell’operatività complessiva rispetto al
2013, Adelio Ferrari evidenzia come “Senza la garanzia da parte dei Confidi
non poche imprese sarebbero state certamente costrette a oltremodo esporsi,
in misura assai superiore rispetto a quanto verificatosi, cadendo così in
Il Direttore Generale Gianmario Cara
manna ed il Presidente Adelio Ferrari
situazioni finanziarie gravi ed in molti casi senza ritorno”.
“Tali positive risultanze – sottolinea il Direttore Generale Gianmario Caramanna che non sottace l’esito finale di
bilancio che, post accantonamenti per oltre 3,5 milioni di Euro, segna una perdita contenuta in ca. 200 mila Euro –
derivano in primis dalla visione strategica dei nostri Organi, dalla qualità delle Risorse umane ed
anche dalla peculiarità del nostro Confidi che ormai da tempo opera attraverso distinti canali
distributivi: diretto (che copre oltre l’80% dei volumi), associativo e della mediazione creditizia,
rispettivamente con il 5,4% ed il 9,7% della produttività totale nel 2014”.
Altri dati “in pillole” relativi al Bilancio consuntivo 2014 di Confartigianato Fidi s.c.p.a.:
 Patrimonio di Vigilanza in ulteriore crescita: da 29,5 a 31,1 milioni di euro;
 Volumi delle garanzie erogate in corso d’anno: 62,2 milioni di Euro (equivalenti a oltre 130
milioni di finanziamenti ed affidamenti garantiti);
 Totale garanzie in essere ed impegni al 31.12.2014: oltre 180 milioni di Euro;
 Fondo Rischi incrementato di 3,8 milioni di Euro: al 31.12.2014 pari ad oltre 18 milioni di euro.
“Un buon bilancio – conclude Daniela De Andreis – che comunque risente ancora di pregresse criticità: il 2015
sarà dunque una sorta di cartina di tornasole sul futuro prossimo del nostro Confidi e del sistema delle garanzie”.
ASSEMBLEE DEI SOCI: a pag. 2 tutte le convocazioni (date e luoghi svolgimento Assemblee)
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci delegati
e Assemblee Separate Locali Territoriali dei Soci

------------------------------------------------------------------------------------------------

Secondo i disposti del C.d.A., è convocata per il giorno 26.04.2015 alle ore 8,00 (in prima convocazione) e

LUNEDI’ 27 APRILE 2015 alle ore 9,30 (in seconda convocazione) presso la sala
riunioni di Confartigianato Fidi s.c.p.a. a TORINO in Via dell’Arcivescovado n. 1,
la ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI
a cui parteciperanno esclusivamente, ai sensi dell’art. 2540 del c.c., i Soci delegati (n.° 21), eletti dalle
Assemblee separate locali - con il seguente ordine del giorno:
a) Approvazione Bilancio esercizio 2014 con i rispettivi allegati: nota integrativa, relazione degli Amministratori e
del Collegio Sindacale, ecc.
b) Nomina dei componenti (11) il Consiglio di Amministrazione, che si riunirà nella medesima data e luogo al
termine dei lavori della Assemblea
c) Nomina dei componenti (3 effettivi, tra cui un Presidente + 2 supplenti) il Collegio Sindacale
d) Conferma per il triennio 2015-2017 della deliberazione in essere su emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi
spese a favore degli Amministratori e conferma compenso in favore dei componenti il Collegio Sindacale
e) Approvazione Regolamento aziendale, con ratifica Appendice, e altre eventuali comunicazioni
Pertanto - con il medesimo o.d.g. della Assemblea Generale sopra indicato, implementato con: 1) nomina dei
Soci Delegati alla Assemblea Generale; 2) proposta del/dei rappresentanti locali di competenza in seno al nuovo
Consiglio di Amministrazione - SONO CONVOCATE LE

ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI dei SOCI
iscritti alla data del 31.12.2014 (n. 18.343)
come segue:

-

Per i Soci attivi nelle province di Novara e del V.C.O. (n. 4.462) e nella Regione Lombardia (n. 188) a
NOVARA c.o Confartigianato Piemonte Orientale via San Francesco d’Assisi, 5 (prima convocazione
domenica 12.04 ore 8,00) in seconda convocazione Lunedì 13 Aprile alle ore 18,00
Totale Soci n. 4.650: Elezione di n. 5 Delegati e proposta di 3 componenti nuovo C.d.A.

-

Per i Soci attivi nella provincia di Alessandria (n. 2.028) e per i Soci attivi nella Regione Liguria (n. 749) a
ALESSANDRIA c.o Confartigianato Alessandria Spalto Marengo – Palazzo Pacto (prima convocazione
lunedì 13,04 ore 8,00) in seconda convocazione Martedì 14 Aprile alle ore 18,00
Totale Soci n. 2.777: Elezione di n. 3 Delegati e proposta di 1 componente nuovo C.d.A.

-

Per i Soci attivi nella provincia di Asti (n. 1.726) a ASTI c.o Punto Credito Confartigianato Fidi s.c.p.a. via
Orfanotrofio, 10 (prima convocazione lunedì 13,04 ore 8,00) in seconda convocazione Martedì 14 Aprile

alle ore 21,00
Totale Soci n. 1.726: Elezione di n. 3 Delegati e proposta di 1 componente nuovo C.d.A.

-

Per i Soci attivi nella provincia di Vercelli (n. 810) a VERCELLI c.o Punto Credito Confartigianato Fidi
s.c.p.a. largo d’Azzo, 9 (prima convocazione martedì 14.04 ore 8,00) in seconda convocazione Mercoledì

15 Aprile alle ore 18,00
Totale Soci n. 810: Elezione di n. 2 Delegati e nessuna proposta per componenti nuovo C.d.A.

-

Per i Soci attivi nella provincia di Biella (n. 1.097) a BIELLA c.o Confartigianato via T. Galimberti, 20 (prima
convocazione martedì 14,04 ore 8,00) in seconda convocazione Mercoledì 15 Aprile alle ore 18,00
Totale Soci n. 1.097: Elezione di n. 2 Delegati e nessuna proposta per componenti nuovo C.d.A.

-

Per i Soci attivi nelle province di Torino, di Cuneo e di Aosta (n. 5.890) e per le imprese socie iscritte
presso la Sede Centrale nazionale (n. 1.393) a TORINO c.o Confartigianato Piemonte via Andrea Doria, 15
(prima convocazione mercoledì 15.04 ore 8,00) in seconda convocazione Giovedì 16 Aprile alle ore 18,00
Totale Soci n. 7.283: Elezione di n. 6 Delegati e proposta di 4 componenti nuovo C.d.A.

Si ricorda che, sul disposto degli artt. 28 e 29 dello Statuto, hanno diritto di voto nelle Assemblee separate locali i soci che risultino
iscritti da almeno novanta giorni nell’apposito libro sociale. Le Assemblee separate locali eleggono un numero di delegati
proporzionale alla consistenza dei soci iscritti nell’area territoriale interessata dalla sede secondaria definita nei suoi comuni da
apposita tabella inserita nel regolamento interno, in ragione di due delegati per ogni area territoriale, più un ulteriore delegato per
ogni 1.500 soci o suo multiplo, fatta salva in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee
separate. I delegati eletti devono essere soci e le Assemblee Separate Locali non assumono deliberazioni sugli argomenti all’ordine
del giorno ma verificano unicamente la volontà dei partecipanti in ordine ai punti stessi. Tali volontà sono presentate in sede di
Assemblea Generale dai delegati i quali sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni emerse dalle Assemblee
Locali.
27.03.2015
Il Presidente – Adelio Giorgio Ferrari
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L’Assemblea Generale del 27 aprile prossimo eleggerà
i nuovi Organi, intanto è già stata riorganizzata

L a st rut t ura d ir ez i ona le e d
o p e r a t i va d e l n o s t r o C o n f i d i
Nei giorni scorsi – dopo una lunga ed intensa riunione del Coordinamento direzionale ed operativo, utile e
oltremodo positiva per le molte indicazioni intervenute grazie agli interventi di tutti i partecipanti all’incontro – il
Direttore Generale, Gianmario Caramanna, in linea con quanto anticipato nel corso del C.d.A. 13.03 u.s.,
ha deciso di procedere ad una rimodulazione, in essere dal 18 marzo scorso, capace di rispondere ad alcuni
criteri generali così riassunti dallo stesso Direttore Generale:
“A fronte delle nuove sfide che ci attendono nel mercato, alla luce della grave crisi che travaglia il sistema dei
Confidi così come i sistemi associativi di rappresentanza, a fronte di un evidente tentativo portato avanti da
alcuni istituti di credito di disintermediare i Confidi (al di là della rispettiva, oltremodo diversificata, valenza) ed
in virtù degli assi strategici e degli indirizzi esplicitati dal nostro Presidente Ferrari ed assunti dagli Organi
aziendali, l’attuale riforma della struttura direzionale ed operativa si fonda su alcuni criteri fondamentali:
o Ri-partiamo forti delle nostre radici, verso un nuovo modo di crescere e produrre che ponga al centro, in
seno alla struttura, la Persona e non le mere funzioni gerarchiche, gestionali ed operative.
o Ci sforziamo di essere determinatamente proiettati al futuro, a fianco ed a sostegno delle P.M.I.: sinergie e
partnership devono essere fondate sulla pari dignità tra Confidi e sistemi di rappresentanza, tra Confidi e
banche convenzionate.
o Attraverso il nuovo funzionigramma aziendale della struttura, definito con una larghissima condivisione,
cinque giovani colleghe/i - peraltro unitamente anche ad altre/i quattro colleghe/i - vengono chiamati a
nuove funzioni generali di coordinamento e di sviluppo; uno di questi, tra l'altro, a soli ventinove anni entra
a pieno titolo nel Comitato di Direzione.
o La capacità relazionale – interna ed esterna alla struttura – da parte di ciascuna “figura apicale di struttura”
(per questi unitamente alla rispettiva leadership, riconosciuta e riconoscibile) e collaboratore costituirà – al
pari della produttività e dell’impegno profuso nelle attività ordinarie e straordinarie - elemento essenziale e
primario circa le future valutazioni e nella determinazione delle carriere interne.”
La "squadra” guidata dal Direttore Generale, Gianmario Caramanna, ora comprende 47 unità con rapporto
di lavoro dipendente, cui si aggiunge un gruppo di Agenti in attività finanziaria che operano nelle rispettive
aree territoriali sulla base di specifico mandato del nostro Confidi.
Sono di seguito indicati i principali collaboratori del Direttore Generale, ossia le figure apicali della struttura
direzionale ed operativa (ed i gruppi di lavoro permanenti) di Confartigianato Fidi s.c.p.a. come risultano a
seguito della recente riorganizzazione metodologica e gestionale.
“Accanto alla produttività, alla permanente crescita professionale, individuale e collettiva, ed alle rispettive
responsabilità – conclude Gianmario Caramanna - ci proponiamo di porre al centro la Persona in quanto
tale e di offrire sempre maggiori opportunità alla leve più giovani”.

FUNZIONI CON SPECIFICA VALENZA direzionale, gestionale, operativa e/o commerciale:
 VICE DIRETTORI / RISK MANAGER: nomina/revoca da parte del C.d.A. su proposta del Direttore Generale
DE ANDREIS Daniela Vice Direttore - Direttore Amministrativo, Bilancio e Gestione / Resp. Logistica, unitamente al D.G.
GIORCELLI Riccardo Vice Direttore - Direttore Crediti ed Area Fidi / Resp. relazioni con Agenti e Soc. Med. Creditizia
PERNA M. Diletta
Risk Manager - Direttore Area Rischi e Controlli / Responsabile funzione Compliance
 SEGRETERIA GENERALE e ALTRE FUNZIONI APICALI: nomina/revoca del Direttore Generale (del C.d.A. per O.d.V.)
ANTONIELLO Serena Responsabile Segreteria e Affari Generale, Gestione del Personale / Ufficio Stampa
ARNOSIO Lorenzo
IT Manager / Referente sito internet / Resp. serv. Controgaranzie-Riassicurazioni c.o ufficio Area Fidi
DONATONE Luigi
Capo Area Piemonte Ovest: province di Torino, Asti, Cuneo, Valle d’Aosta / Resp. Artigiancassa
MIGLIO Roberta
Capo Area Piemonte Est-Lombardia: prov. Novara, VCO, Vercelli, Biella e Lombardia / O.d.V.
PANEBIANCO Pierfedele Capo Area Piemonte Sud-Liguria: prov. Alessandria (con area lombarda limitrofa) e Liguria
RICCHIUTI Andrea
Resp. aziendale Marketing e G.d.L. Marketing / Resp. Regione Lombardia e Punto Credito Milano
ZOTTA Milena
Responsabile ufficio Area Fidi (coordinamento ufficio fidi e riassicurazioni, analisi pratiche, ecc.)
 COMITATO CONSULTIVO DI DIREZIONE - Gruppo di lavoro avente carattere consultivo per il Direttore Generale.
Comprende - con il Direttore Generale, G. Caramanna - dieci unità con funzioni apicali e specifiche deleghe: S. Antoniello,
L. Arnosio, D. De Andreis, L. Donatone, R. Giorcelli, R. Miglio, P. Panebianco, D. Perna, A. Ricchiuti, M. Zotta.
 COORDINAMENTO Direzionale ed Operativo - Gruppo di lavoro consultivo che si relaziona al Direttore Generale.
Si compone di ventisei unità e si riunisce, di norma, tre volte l’anno. Comprende, oltre ai membri del Comitato consultivo di
Direzione, i Sigg.: M. Alonzi, A. Ansaldi, F. Boscolo, A. Canato, R. Caria, P. Casali, L. Cazzulino, S. Domeniconi, L.
Ferrara, M. Fiorenti, S. Gattoni, J. Ghisio, E. Giavino, G. Piga, C. Rovero.
 Gruppo di lavoro MARKETING: ha carattere operativo/commerciale, si relaziona direttamente alla Direzione Generale.
Comprende nove unità territoriali. Tra queste: A. Ricchiuti, responsabile aziendale Marketing e responsabile del G.d.L. all’uopo
coadiuvato dalle Vice Responsabili M. Alonzi e M. Fiorenti.
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Altre Notizie dalle riunioni del C.d.A. del 13 e 27 marzo
APPROVATO IL RESOCONTO ANNUALE ICAAP 2014

Dopo che il Presidente e la Direzione Generale si sono complimentati con Diletta Perna, Risk Manager - Direttore Area
Rischi e Controlli, per l’ottimo lavoro svolto, vengono evidenziati agli Organi aziendali gli obiettivi del documento, che
consistono nella definizione dei margini patrimoniali residui per il 2014 e per il 2015, ovvero della
quota residua di patrimonio di vigilanza disponibile per assumere nuove attività di rischio. Nel caso
del nostro Confidi esse si concretizzano nella possibilità di erogare nuove garanzie alle imprese
socie, rinnovando in ciò il ruolo istituzionale e mutualistico dell’Azienda.
Ricordato, inoltre, come le Disposizioni di vigilanza impongano l’effettuazione di stress test,
retrospettivi (a valere sul 2014) e prospettici (a valere sul 2015), si precisa che gli stessi sono stati
effettuati ed estesi anche al rischio di tasso di interesse e al rischio operativo: viene apprezzato il
dato secondo cui, a seguito della simulazione d’impatto, il margine patrimoniale residuo risulta
ancora rilevante, anche nella componente prospettica 2015.
Il Risk Manager,
Dettagliato come il Capitale Complessivo assuma un valore costantemente superiore al Capitale In
Diletta Perna
terno Complessivo, ovvero che disponga di un margine patrimoniale residuo positivo, il Direttore Generale rileva che
l’eccedenza patrimoniale - a valle degli assorbimenti incrementali dovuti alle prove di stress sul rischio di credito, sul
rischio tasso di interesse e sul rischio operativo - si riduce, rispettivamente, a più di 11 milioni di Euro (2014) ed a oltre
9,5 milioni di Euro (2015), dimostrando così la capacità dell’Azienda di fronteggiare anche una quota di rischi inattesi.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, approva il Resoconto ICAAP 2014 e invita la Direzione
Generale a sorvegliare l’effettiva attuazione degli aspetti di miglioramento del processo ICAAP evocati dal documento.

PROGETTO COSME E COSTITUZIONE NUOVA ATI

Facendo seguito all’iniziativa di confronto (fortemente voluta dal Presidente Ferrari) avviata a livello nazionale attraver
so Fedart Fidi ed AssoConfidi con il dott. Tappi del FEI, il Consiglio di Amministrazione del nostro Confidi ha confermato
pieno mandato alla Direzione Generale affinché si possa procedere – dopo aver esperito, a cura della
Direzione Crediti, cui il D.G. ha conferito specifica delega, alcune verifiche di merito e raggiunti i
necessari, preventivi accordi con i Confidi delle Marche e altri soggetti eventualmente interessati – alla
costituzione e/o all’adesione ad una nuova ATI di scopo, che tra i suoi promotori comprenda Confarti
gianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
Ciò al fine di fruire della riassicurazione europea COSME per il triennio 2015-2017, sostitutiva (e per
alcuni versi migliorativa) della trascorsa riassicurazione FEI, che ha consentito al nostro Confidi di Riccardo Giorcelli,
favorire concretamente l’accesso e la fruizione del credito, da noi garantito, a centinaia di imprese arti V.D. - Direttore Crediti
giane e piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi e del terziario che si sono rivolte ai nostri uffici.

NUOVA COLLABORAZIONE CON CONFIDI ABRUZZESE

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell’intervenuto accordo – attraverso il dott. Daniele Giangiulli, direttore
della Confartigianato di Chieti – con il Confidi “CREDITFIDI società cooperativa a r.l.” che, attraverso la stipula di
specifica scrittura tra le parti, pur mantenendo la sua specificità ed attività autonoma, fungerà da sportello operativo
del nostro Confidi nella regione Abruzzo, ove peraltro già stiamo avviando la nostra attività anche a mezzo Società di
Mediazione Creditizia convenzionata.
Nell’occasione, gli Amministratori vengono inoltre informati di analoghe iniziative in corso di definizione, e di verifica, in
altre aree territoriali del Paese, sia attraverso relazioni con il sistema associativo ed i confidi di riferimento, sia attraver
so la definizione di nuovi rapporti con Società di Mediazione Creditizia iscritte all’O.A.M.
Il C.d.A. - come in precedenza si era espresso in tal senso relativamente alla contrattualizzazione di nuovi Agenti diretti
in attività finanziaria iscritti all’O.A.M. - conferisce pieno mandato a Presidenza e Direzione Generale per la stipula dei
nuovi accordi sulla base di quanto esplicitato nella scrittura-tipo già in essere con soggetti finanziari aventi i requisiti di
legge per svolgere tali attività.

Iscrizione al nuovo Albo degli Intermediari Finanziari vigilati

Da tempo si è in attesa dell’emanazione della nuova normativa – già posta in consultazione ed all’esame degli organi
preposti – che modificherà radicalmente il sistema dei Confidi nel nostro Paese.
Alla luce delle notizie e delle indiscrezioni fin qui trapelate (dunque soggette a successiva verifica) il Direttore Generale,
Gianmario Caramanna, evidenzia come siano attese novità sostanziali in vista della prossima "Richiesta di Iscrizione al
nuovo Albo Confidi 106": infatti, gli attuali Confidi 107 che otterranno l’autorizzazione e dunque l’iscrizione al nuovo
Albo torneranno nominalmente Confidi 106, mentre i Confidi 106 attuali si trasformeranno in Confidi 112, con
l’iscrizione all’apposito elenco e con l’avvio di una vigilanza “minore”.
“Per i Confidi quali il nostro – ha sostenuto Caramanna - trattandosi di "Autorizzazione" si può fin d’ora prevedere che
non vi sarà alcun automatismo, pur in presenza dell'indispensabile prerequisito relativo ad almeno 150 milioni di euro di
attività in essere al 31.12.2014”. Conseguentemente è ipotizzabile che degli attuali Confidi 107 presenti ed attivi in
Italia (oltre 60), non oltre la metà riusciranno ad ottenere l’autorizzazione da parte di B.I. e, dunque, la nuova iscrizione.
“Se, come sembra, la verifica dei molteplici requisiti richiesti - conclude Caramanna - sarà effettuata, da parte di Banca
d'Italia, essenzialmente sul merito, Merito (e Mercato) costituiranno la cartina di tornasole per il divenire dei Confidi”.
Per l’espletamento del relativo iter viene costituito uno specifico Gruppo di Lavoro comprendente, con il Presidente ed
il Vice Presidente, il Direttore Generale, i Vice Direttori, il Risk Manager e la Responsabile della Segreteria Generale.
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Fedart Fidi: prosegue l’impegno

A favore dei Confidi e dell'accesso al credito delle p.m.i.
In una recente intervista rilasciata al portale SimplyBiz, Adelio Ferrari, Presidente di Fedart Fidi (e Presi
dente di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.), ha evidenziato come l’anno 2014 sia stato carat
terizzato da un inasprimento del credit crunch concentrato sulle imprese minori e da una chiara preferenza
delle banche per le imprese migliori e di maggiori dimensioni, le uniche a non risentire della stretta creditizia.
D’altra parte, il Fondo Centrale di Garanzia, che rappresenta il principale
strumento di garanzia pubblica per l’accesso al credito, si pone in concorrenza
con il sistema privato della garanzia, costituito dai Confidi, generando un effetto
“spiazzamento”, invece che intervenire in modo sinergico, tale da ottimizzare l’im
piego delle risorse pubbliche e consentire il necessario ampliamento del numero
di imprese beneficiarie degli interventi.
Anche sul piano normativo la situazione risulta complessa: la Legge di Stabilità
2014, che prevede cospicue risorse a sostegno dell’attività dei Confidi, trova
tuttora rigidità normative che ne impediscono la concreta e subitanea attuazione;
la stessa riforma del Testo Unico Bancario non è stata tuttora completata dopo
Adelio Ferrari
quattro lunghi anni.
È dunque inevitabile che il sistema dei Confidi, a livello nazionale, nel suo complesso abbia dovuto regi
strare un peggioramento della propria situazione economica e finanziaria.
Ciò rende ancor più significativo il buon risultato di bilancio, operatività e patrimonializzazione conse
guito nel 2014 da Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. che oggi – sulla base del bilancio
consuntivo e della relazione annuale Icaap – può vantare un Tier 1 pari a 16,9 ed un Tier 2-3 pari a 18,3.
Interessante incontro recentemente promosso a Torino da
Confartigianato Imprese Piemonte e Banco Popolare

ORIZZONTE DONNA:
LE IMPRENDITRICI HANNO CREDITO?
Oltre sei anni di crisi hanno lasciato il segno sugli imprenditori italiani: tra il 2008 e il 2014 sono diminuiti di quasi
511.000 unità, pari all’8,4% in meno. Ma le imprenditrici hanno resistito meglio dei colleghi maschi ai colpi
della congiuntura negativa. Negli ultimi sei anni il numero delle lavoratrici indipendenti italiane (imprenditrici,
lavoratrici autonome, libere professioniste) è diminuito di 123.000 unità, pari al 6,7% in meno. Un calo inferiore a
quello registrato dalla componente maschile del lavoro indipendente che nello stesso periodo è diminuita del 9,1%,
con una perdita di 387.900 unità.
Le capitane coraggiose dell’economia italiana - fotografate dall’Ufficio studi di Confartigianato Piemonte su dati
Unioncamere – hanno comunque visto una netta caduta per le donne titolari d’imprese individuali: nel confronto tra i
terzi trimestri del 2013 e del 2014 il numero è diminuito drasticamente.
Su una platea italiana di 847.813 quelle piemontesi sono 66.876, di cui: Alessandria 7.565 (-11%), Asti 4.296 (-7%),
Biella 2.226 (-3%), Cuneo 12.469 (-19%), Novara 4.484 (-7%), Torino 31.001 (-46%), Verbania 2.007 (-3%) e
Vercelli 2.828 (-5%).
“I dati del nostro Ufficio studi – sottolinea Daniela Biolatto, presidente del Movimento Donne Impresa di
Confartigianato Piemonte – dimostrano che siamo in presenza di un’imprenditoria femminile che va incoraggiata. Al
pari dei nostri colleghi abbiamo bisogno d’interventi che ci liberino dai troppi vincoli e costi che soffocano le
iniziative imprenditoriali. E vogliamo contare su un welfare che permetta alle donne di conciliare lavoro e famiglia e
di esprimere nell’impresa le nostre potenzialità”.
L’interessante convegno ha informato e condiviso con le numerose imprese al femminile partecipanti gli strumenti
finanziari e le agevolazioni loro riservate.
Nel corso dei lavori del convegno sono intervenuti: Adelio Ferrari (vicepresidente vicario di Confartigianato
Piemonte e Presidente di Confartigianato Fidi s.c.,p.a.), Daniela Biolatto (presidente Donne Impresa
Confartigianato Piemonte), Rosalia Spagnarisi (responsabile estero commerciale della Bpn), Emilia Cucchi
(referente small business della Bpn) e Umberto De Tata (responsabile finanza agevolata ed enti di garanzia del
Banco Popolare).

Utilizzare il Job Act per definire un sistema di orientamento e sostegno al lavoro
“Bisogna utilizzare il Job Act – evidenzia Adelio Ferrari, Vicepresidente vicario di Confartigianato Piemonte, ai margini
di un seminario regionale sulla riforma del mercato del lavoro svoltosi a Torino il 27 marzo u.s. cui, tra gli altri, è
intervenuto il direttore nazionale dell’area sindacale di Confartigianato, Riccardo Giovani – per definire un sistema di
orientamento e di sostegno al lavoro che, al pari degli altri Paesi europei, offra ai giovani un percorso di continuità e
coerenza tra istruzione, formazione, esperienze on the job ed inserimento lavorativo con contratto di apprendistato”
“Nelle imprese artigiane, l’apprendistato – prosegue Ferrari - è lo strumento fondamentale per avvicinare i giovani al
mondo del lavoro e per trasmettere le competenze tipiche delle attività che hanno fatto grande il made in Italy nel
mondo. L’Italia deve investire su questo contratto che coniuga il sapere e il saper fare e che ha formato generazioni di
lavoratori, diventando anche la palestra per migliaia di giovani che hanno creato a loro volta un’impresa”.
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
al servizio delle Piccole e Medie Imprese
L’esperienza fin qui maturata quale Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia (fin dal mese di
novembre 2009), unitamente alla ben definita governance aziendale, all’organizzazione capillare e alla
conoscenza puntuale delle peculiarità territoriali in vaste aree del Paese, assicurano alle micro-piccole-medie
imprese socie del nostro Confidi - imprese Artigiane ed imprese del Commercio, dell’Industria, del Turismo,
dell’Agricoltura, dei Servizi e del Terziario - una garanzia qualificata, eligibile ed a prima richiesta. Tale
garanzia, attraverso le convenzioni in essere con i principali istituti di credito e gruppi bancari, consente alle
banche finanziatrici/erogatrici di attenuare il rischio di credito e, in conformità alla normativa di vigilanza, di
contenere gli assorbimenti patrimoniali, con una conseguente riduzione degli spread applicati alle imprese
socie del nostro Confidi.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. - che vanta oltre 18 mila imprese socie - è una Cooperativa
di Garanzia (Confidi) parte integrante, seppur pienamente autonoma, del sistema Confartigianato Imprese. La
sede centrale è sita a Torino e l’operatività si sviluppa su tutto il territorio nazionale: siamo presenti con nostri
uffici e con la nostra rete (personale dipendente ed Agenti in attività finanziaria con specifico mandato) nelle
province della Regione Piemonte, a Milano ed in Lombardia, in Liguria e nel Nord del Paese; dal 2014 operiamo
anche in tutto il territorio nazionale in convenzione con primarie Società di Mediazione Creditizia.
Con la consegna del verbale ispettivo nel marzo 2014 a cura dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia, il nostro
Confidi ha positivamente superato gli Accertamenti operati da uno specifico Nucleo Ispettivo di Banca d’Italia,
presso la Sede centrale di Torino.
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MERCOLEDI’ 01.04

pubblicazione inserzione per la convocazione di tutte le Assemblee Territoriali su
pagina nazionale de “La Repubblica”

VENERDI' 03.04

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno (Soci già iscritti)

MARTEDI' 07.04

ore 14,00/17,30

VENERDI' 10.04

ore 10,30 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla soglia
di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
segue
delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

Da LUNEDI' 13.04

riunioni delle ASSEMBLEE TERRITORIALI come segue:
- NOVARA (per i Soci attivi nelle province di Novara e del V.C.O. e della Regione
Lombardia) c.o Confartigianato Novara Lunedì 13 Aprile alle ore 18,00 (prima
convocazione domenica 12 aprile alle ore 8,00)
- ALESSANDRIA (per i Soci attivi nella provincia di Alessandria e della Regione
Liguria) c.o Confartigianato Alessandria Martedì 14 Aprile alle ore 18,00 (prima
convocazione lunedì 13 aprile alle ore 8,00)
- ASTI (per i Soci attivi nella provincia di Asti) c.o Punto Credito Asti Martedì 14
Aprile alle ore 21,00 (prima convocazione lunedì 13 aprile alle ore 8,00)
- VERCELLI (per i Soci attivi nella provincia di Vercelli) c.o Punto Credito Vercelli
Mercoledì 15 Aprile alle ore 18,00 (prima convocazione martedì 14 aprile alle ore
8,00
- BIELLA (per i Soci attivi nella provincia di Biella) c.o Confartigianato Biella
Mercoledì 15 Aprile alle ore 18,00 (prima convocazione martedì 14 aprile alle ore
8,00)
- TORINO (per i Soci attivi nella province di Torino e di Cuneo, nella Regione
Valle d'Aosta, nonché imprese socie iscritte presso la Sede Centrale nazionale)
c.o Confartigianato Imprese Piemonte Giovedì 16 Aprile alle ore 18,00 (prima
convocazione mercoledì 15 aprile alle ore 8,00)

VENERDI' 17.04

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno (Soci già iscritti)

LUNEDI’ 27.04

ore 9,30 A Torino Sede ASSEMBLEA DEI SOCI DELEGATI con Bilancio e elezione
componenti Organi Sociali per rinnovo triennale, ecc. (prima convocazione Domenica 26
aprile alle ore 8,00)
segue
riunione del nuovo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Elezione del
Presidente, del Vice Presidente, ecc. / delibere di ammissione / Esame delibere
finanziamenti di competenza / ecc.
segue
riunione del nuovo Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti
fino alla soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
segue
delibere
Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

MERCOLEDI' 29.04

ore 9,30/13,00

Riunione del Comitato consultivo di Direzione c.o Sede Centrale

riunione del Comitato consultivo di Direzione c.o Fil. Novara-Vco
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.

S E D E C EN T R A L E, A R E E e U F F I C I T E R R I T O R I A L I ( i n di ri z z i e d or a ri ) :
S EDE CE NTRAL E E AREA NAZ IONA LE

Direzione Generale e Presidenza, Segreteria Generale e Ufficio stampa, Direzione Crediti e Area Fidi, Direzione
e Area Amministrativa, Direzione e Area Rischi/Controlli, Ced e responsabile IT, Sala consigliare “F. Panarotto”

TORINO

Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 TORINO

Tel. 011.5175640
uffici aperti da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

AREA PIEMONTE OVEST - TORINO
Sede Area Territoriale e Filiale a Torino

TORINO

Corso Francia, 23 - 10138 TORINO

ASTI

Punto Credito di Asti e provincia Via Orfanotrofio, 10 - 14100 ASTI
Tel. 0141.538676
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
Ufficio - recapito di Cuneo e provincia c.o Confartigianato Imprese Via I° Maggio, 8 - 12100 CUNEO
a disposizione dei Soci ogni Lunedì dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)

CUNEO

Tel. 011.4341455
uffici aperti da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA

Sede Area Territoriale e Filiale ad Alessandria

ALESSANDRIA Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 ALESSANDRIA
SAVONA

Tel. 0131.221712
uffici aperti da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00
Punto Credito Liguria
Corso Mazzini, 105 rosso - 17100 SAVONA
Tel. 019.814320
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00

AREA PIEMONTE EST - LOMBARDIA
Sede Area Territoriale e Filiale a Novara

NOVARA
BIELLA

Via San Francesco d'Assisi, 5/d - 28100 NOVARA

Tel. 0321.661260
uffici aperti da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

Punto Credito di Biella e provincia
Via T. Galimberti, 22 - 13900 BIELLA
Tel. 015.8551742
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
VERCELLI
Punto Credito di Vercelli e provincia
Largo d'Azzo, 9 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161.502792
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
GRAVELLONA Punto Credito del V.C.O. Via Liberazione, 20/a - 28883 GRAVELLONA TOCE
Tel. 0323.869712
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
MILANO
Punto Credito Regione Lombardia
Via Biondi, 5 - 20154 MILANO
Tel. 02.34593069
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 8,30 / 13,00 – 14,00 / 16,30

TERRITORIO NAZIONALE (oltre il Nord Ovest)

Con i Collaboratori diretti del Confidi - attivi in Piemonte e nel Nord Ovest (qui, in alcune province, i Referenti Credito
di Confartigianato ed alcuni procacciatori d'affari fungono da meri segnalatori, all'uopo convenzionati) ed operativi anche
in ambito nazionale attraverso il Comitato di Direzione - sul territorio nazionale, in virtù di specifici mandati, svolgono
la loro attività gli AGENTI DIRETTI del nostro Confidi, parte integrante della rete distributiva aziendale.
Sull’intero territorio nazionale, disgiuntamente ed autonomamente rispetto alla rete commerciale diretta del Confidi,
ma sulla base di specifici contratti/convenzioni, operano con noi alcune primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA:
Capital Money (Consulteam Srl), Real Finance Spa, Primonetwork Spa, Miafin Srl, TK Consultant Srl, CauzioniFideiussioni Srl, World Trading Srl (Maqer), MF141 Srl, Consulting RO.CI. Ascon Srl, Altachiara Srl.

CONF ARTIGI AN ATO FIDI S.C.P. A. RICERCA AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZI ARI A
Al fine di implementare la propria, autonoma rete distributiva-commerciale in alcune aree del territorio nazionale,
Co nfa rtig ian ato Fid i S.c.p .a ., intermediario finanziario vigilato, con sede centrale a Torino - ricerca

Agenti iscritti all’albo O.A.M. (da inserire in aree territoriali ancora libere)
Tipologia contratto: mandato di agenzia con rapporto monomandatario a provvigioni, secondo la normativa in essere
per gli Intermediari Finanziari, e versamenti Enasarco.
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi: proporre la candidatura ed inviare curriculum a info@confartigianatofidi.it
con il consenso al trattamento dati (D. Lgs. 196/2003).
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FINANZA AGEVOLATA: ISTRUTTORIA SU BANDI E LEGGI SPECIALI
Le imprese socie di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a., quando interessate alla fruizione
della assistenza e del servizio volto a procedere alla istruttoria di tutte le LEGGI SPECIALI e dei BANDI in
vigore, possono sempre rivolgersi agli uffici territoriali ed alla rete commerciale del nostro Confidi.
L'istruttoria di tali pratiche viene preferibilmente effettuata - di norma a seguito di segnalazione da parte dei
nostri uffici - attraverso i funzionari e la struttura di Capital Money - C.M.F. S.r.l. e/o di aziende specializzate
nell’erogazione del servizio (nel vercellese Studio Balbis; ecc.) all'uopo convenzionate, con le quali sono in
essere specifici accordi in materia di finanza agevolata, volti a garantire la migliore assistenza e condizioni
vantaggiose alle Piccole e Medie Imprese socie del Confidi.

N E W S F I N AN Z A AG E V O L AT A

AP R I L E 2 0 1 5

Rubrica a cura di Capital Money - C.M.F. S.r.l.

TUTTO IL TERRITORIO
NUOVA SABATINI – BENI STRUMENTALI
Aggiornamento a Marzo 2015: disponibilità plafond 33% prenotato effettivo, 67% disponibile.
E’ ancora attivo lo strumento agevolativo definito in breve “beni strumentali – Nuova Sabatini” istituito dal Decreto del Fare
finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e a migliorare l’accesso al credito delle MPMI per
l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Cassa Depositi e Prestiti ha costituito un plafond di risorse che le banche o le soc. di leasing convenzionate possono utilizzare
per concedere alle MPMI, fino al 31/12/2016, finanziamenti di importo compreso tra € 20.000 e 2 milioni di € a fronte di
investimenti.
Il MiSE concede un contributo in conto interessi alle MPMI pari al 2,75%.
Le MPMI hanno la facoltà di beneficiare della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia (80% dell’ammontare del finanziamento).

http://www.mise.gov.it/

PIEMONTE
NEWS IN BREVE
POLI DI INNOVAZIONE: riapertura Call Servizi e Studi che prevedono l'assegnazione di contributi a fondo perduto riservati ai
soggetti aggregati ai Poli di Innovazione. Lunedì 23 marzo, fino al 30 aprile 2015, hanno riaperto i bandi Call Servizi e Studi la cui
dotazione è stata incrementata.

www.finpiemonte.it

PIEMONTE
l.r. 12/04 FONDO DI GARANZIA FEMMINILE E GIOVANILE
Finalizzato a favorire l’accesso al credito delle micro e piccole imprese femminili e giovanili, è destinato a imprese che:
- operino nei settori ammessi dal Regolamento “De minimis”;
- siano iscritte al Registro Imprese, con sede legale e operativa nella Regione Piemonte;
- al momento della presentazione della domanda, siano attive da almeno 12 mesi;
- siano finanziariamente sane.
L’agevolazione si sostanzia in una garanzia gratuita pari all’80% di un finanziamento agevolato, di importo compreso tra Euro
5.000,00 e Euro 40.000,00, erogato da una banca convenzionata con Finpiemonte.
Durata del finanziamento:
- 48 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo massimo € 20.000,00;
- 72 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo superiore a € 20.000 fino a un massimo di € 40.000,00.
Tra le spese ammissibili si segnalano (sostenute a partire dai sei mesi precedenti la presentazione della domanda):
spese in conto gestione (es: acquisto materie prime, semilavorati, prodotti finiti, locazione di immobili - il contratto di locazione
deve avere una durata superiore al piano di ammortamento -) + formazione e qualificazione del personale + servizi di
miglioramento e sviluppo della gestione e della conduzione dell’impresa, + acquisto di brevetti + opere murarie, impianti,
macchinari, attrezzature + arredi + automezzi strumentali etc.

www.finpiemonte.it
CAPITAL MONEY
agevolaprogetti@capitalmoney.it
Direzione Operativa: Via Albani n. 5, 20149 Milano
Capital Money è un marchio di C.M.F. s.r.l.
Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. - P.Iva 08709371002
C.F./Reg. Imprese di Roma 08709371002 - REA RM 1113701 – RUI E000468509
Iscrizione OAM n. M217
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI .

con garanzia rilasciata da
.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest .
.

► Sulla base della rilevazione effettuata in data 31.03.2015 (media mese Marzo 2015):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari a - 0,009 % (1 m.) / + 0,029 % (3 m.) / 0,099 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di - 0,009 % (1 m.) / + 0,029 % (3 m.) / 0,100% (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE ALLA DATA DEL 31.03.2015
BANCO POPOLARE - B. P. Novara, Lodi, ecc.
18 / 120 mesi
Breve termine

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,90% a 8,80%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da 2,95% a 11,75%:
S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 3,55%/ Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 3,65% / Cassa c/c: Euribor 3 m. mmp +
spread da 5,35%

UNICREDIT BANCA
24 / 180 mesi Impresa Italia - Mutuo rata light Valore Confidi 5 anni (per investimenti e/o scorte) con tassi in base alla classe di rischio. Variabile
Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 4,15% e 6,50% - Impresa Italia - Mutuo rata light Valore Confidi 6 - 7
anni (per investimenti e/o scorte) con tassi in base alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread
compreso tra + 4,45% e 6,80% - Top Europe a Tasso variabile: Euribor 3/6 mesi + Spread dal 2,00%
Mutuo Ipotecario con tassi in base alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 4,35% (10 anni) 5,10% (15
anni) e 6,25% (10 anni) 6,25% (15 anni)
Breve termine Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f.: Euribor 3 mesi + Spread da 3,10% // Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi + Spread da 3,60% //
Scoperto c/c:: Euribor 3 mesi + Spread da 4,60%

INTESA SAN PAOLO
Chirografario 5 anni con tassi in base alla classe di rischio Fisso o Variabile Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread chirografari fino a 60 mesi da 3,55 %
a 7,30 % – Fino a 72 mesi spread da 3,95 % a 7,40%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 3,80% a 6,40%
Breve termine S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 2,35% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 2,80% Tassi in base a classe di rischio.

CASSA di RISPARMIO di ASTI / BIVERBANCA
24 / 84 mesi
Breve termine

Investimenti e Liquidità aziendale: Tasso applicato Euribor 6 m. con spread fino a 5,00
S.b.f. – Anticipo Fatture: variabile Euribor 6 mesi con spread fino a 5,00% / Scoperto c/c: variabile Euribor 3 mesi con spread fino a
6,00%

B.N.L. / ARTIGIANCASSA
Prodotti Artigiancassa - Sportello diretto c.o tutte le Filiali ed i Punti Credito di Confartigianato Fidi scpa
Fino a 60 mesi
Breve termine

Investimenti – Scorte - Liquidità aziendale (non agevolato): Fisso o Variabile Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + spread da 2,50% se
valutazione positiva + spread da 3,15% se valutazione da approfondire.
S.b.f., Cassa, ecc.: Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + Spread da 2,40%

VENETO BANCA (+ già Banca Popolare Intra)
24 / 120 mesi
Breve termine

Tasso applicato: per investimenti e liquidità Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 3,00 a 5,50%% (tasso variabile) // Per mutuo
ipotecario Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,50% a 4,50%
S.b.f.: Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,25% / Anticipo Fatture: Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 3,00% / Scoperto c/c:
Euribor 6 mesi. + Spread da 4,50%

MONTE dei PASCHI di SIENA
60 mesi
Breve termine

Affidamenti a medio termine con CASSA DEP. E PRESTITI e Fondo Centrale di Garanzia: da 2,40% / Altri: da definire
S.b.f. - Anticipo Fatture: Euribor 3 m.365 + da 1,45% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 2,25%

U.B.I. - Banca Regionale Europea, etc.
24 / 60 mesi
Breve termine

Applica i seguenti tassi convenzionati: per investimenti Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,60% a 6,50% (tasso variabile);
per liquidità aziendale Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,60% a 6,30%
S.b.f. Anticipo Fatture:: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 2,30% (tasso variabile) Scoperto c/c: Euribor 3 mesi 365 gg. m.
m. p. + Spread da 3,10%

BANCA SELLA
24 / 60 mesi
Breve termine

Tasso applicato: investimenti Euribor 3 m. (m. m. p.) da 4,00% a 4,75% (tasso variabile) / liquidità aziendale e scorte Euribor 3 mesi
m. m. p. + 4,20% a 5,00% (tasso variabile)
S.b.f. Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / Ant. Fatture: Euribor 3 m. da + 2,20% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da + 3,25%

BANCA POPOLARE di MILANO (+ già Banca Legnano e C. R. Alessandria)
24 / 120 mesi
Breve termine

Pratica un tasso variabile differenziato: Per investimenti documentati e per credito di esercizio: Euribor 3 mesi m.m.p. da 3,35% a
9,50%
S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi m. m. p. + 2,95 % / Scoperto c/c: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 3,20%
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BANCHE di CREDITO COOPERATIVO del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Banca Rurale e Artigiana di Boves / BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura / BCC Cherasco / Banca di Caraglio
- e Riviera dei Fiori / BCC di Alba, Langhe e Roero / BCC di Pianfei e Rocce de’ Baldi / BCC di Bene Vagienna /
- Banca

Alpi Marittime / BCC Valdostana

24 / 60 mesi
Breve termine

Viene applicato, per investimenti il tasso Euribor 6 mesi m. m. p 365 gg. + spread fino a 5,25% e/o per liquidità Euribor 6 mesi m. m.
p. 365 gg. + spread fino a 5,50% (tasso variabile)
S.b.f. , Anticipo Fatture e Scoperto c/c: Euribor 6 m. + spread fino a 5,50/6,00%

CARIPARMA
24 / 84 mesi
Breve termine

Tassi: investimenti 60 mesi: Euribor 3 mesi m.m.p. + da 4,00% e liquidità aziendale Euribor 3 mesi da + 4,47%
S.b.f.: Euribor 3 m.365 + da 2,40% / Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da 2,80% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 4,05%

TA B E LL A R IA SS U N TI VA TA SS I CON VEN Z ION A T I

c o n ga r a n z i a C o n f a r t i g i a n a t o F i d i P i e m o n t e e N o r d O v e s t s . c . p . a .
FINANZIAMENTI oltre 18 mesi

Istituti di Credito
convenzionati

(S. E. & O.)

BREVE TERMINE

Investimenti

Liquidità az.

S.b.f.

Ant. Fatt.

Cassa

BANCO POPOLARE

da 1,929 %

da 2,979 %

da 3,579 %

da 3,679 %

da 5,379 %

UNICREDIT BANCA

da 4,179 % (Top Europe da 2,029%)

da 3,129 %

da 3,629 %

da 4,629 %

INTESA SAN PAOLO

da 3,591 %

da 2,379 %

da 2,829 %

fino a 5,100 %

fino a 5,100 %

< a 6,100 %

CASSA RISP. ASTI - BIVERBANCA
B.N.L. - ARTIGIANCASSA

da 2,491 %

VENETO BANCA

da 3,100 %

MONTE PASCHI SIENA

da 2,400 %

da 1,479 %

da 2,279 %

U.B.I.

da 3,700 %

da 2,329 %

da 3,129 %

BANCA SELLA

da 4,029 %

BANCA POPOLARE MILANO
BANCHE CREDITO COOPERATIVO

da 2,391 %
da 2,350 %

da 4,229 %

da 1,729 %

da 3,379 %

da 4,029 %

da 2,979 %

fino a 5,350 %

fino a 5,600 %

da 4,029 %

da 4,499 %

CARIPARMA

da 3,100 %

da 3,100 %

da 4,229 %
da 3,229 %

fino a 6,100 %
da 2,429 %

da 2,839 %

da 4,079 %

SONO INOLTRE CON NOI CONVENZIONATI I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO:
● DEUTSCHE BANK
● BANCA POPOLARE di VICENZA
● CA.RI.SA - CASSA RISP. SAVONA
● CARIGE - CASSA RISP. GENOVA
● CASSA RISPARMIO di SALUZZO
● CASSA RISPARMIO di BRA
● DEUTSCHE BANK
● BANCA POPOLARE di VICENZA
● CASSA RISPARMIO di SALUZZO
● CASSA RISPARMIO di BRA
● CASSA RISP. di SAVIGLIANO
● BANCA POPOLARE di MANTOVA
● BANCA del PIEMONTE
● BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
● BANCO di DESIO e BRIANZA
● BANCA CENTROPADANA di Credito Cooperativo
● BANCO DI NAPOLI

CONVENZIONI con primarie società di LEASING sono operative, a disposizione delle imprese socie

ENTRA CON FIDUCIA
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A PRILE 2015:

TASSI CONVENZIONATI
CON GARANZIA CONFARTIGIANATO FIDI S.C.P.A.

.

.

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest

.

Istituto di Credito / prodotto

BANCO POPOLARE
Investimenti
Liquidità aziendale

UNICREDIT BANCA

Investimenti e Liquidità

INTESA SAN PAOLO
Investimenti e Liquidità

B. N. L. - ARTIGIANCASSA

Investimenti e Liquidità

VENETO BANCA

Investimenti e Liquidità

MONTE PASCHI

Investimenti e Liquidità

24 mesi

36 mesi

48 mesi

60 mesi

da 1,929 %
da 2,979 %

da €. 127,73
da €. 129,23

da €. 85,97
da €. 87,42

da €. 65,09
da €. 66,53

da €. 52,57
da €. 54,00

da 4,179 %

da €. 130,95

da €. 89,10

da €. 68,19

da €. 55,67

da 3,591 %

da €. 130,10

da €. 88,28

da €. 67,38

da €. 54,85

fino a 5,100 %

< a €. 132,28

< a €. 90,40

< a €. 69,49

< a €. 56,96

da 2,491 %

da €. 128,53

da €. 86,74

da €. 65,86

da €. 53,33

da 3,100 %

da €. 129,40

da €. 87,59

da €. 66,70

da €. 54,17

da 2,400 %

da €. 128,40

da €. 86,62

da €. 65,74

da €. 53,21

da 3,700 %

da €. 130,26

da €. 88,43

da €. 67,53

da €. 55,00

da 4,029 %
da 4,229 %

da €. 130,73
da €. 131,02

da €. 88,89
da €. 89,17

da €. 67,99
da €. 68,26

da €. 55,46
da €. 55,74

da 3,379 %

da €. 129,80

da €. 87,98

da €. 67,08

da €. 54,55

U.B.I. (Banca Regionale Europea, ecc.)
Investimenti e Liquidità

BANCA SELLA

Investimenti
Liquidità aziendale

BANCA POPOLARE MILANO
Investimenti e Liquidità

CREDITO COOPERATIVO (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta)
Investimenti
Liquidità aziendale

CARIPARMA

Investimenti
Liquidità aziendale

PREGASI SEGNALARE EVENTUALI E. & O.

Tasso

CASSA RISPARMIO ASTI - BIVERBANCA
Investimenti e Liquidità

CALCOLO RATA X 1.000 EURO

fino a 5,350 %
fino a 5,600 %

< a €. 132,64
< a €. 133,00

< a €. 90,75
< a €. 91,11

< a €. 69,84
< a €. 70,20

< a €. 57,32
< a €. 57,67

da 4,029 %
da 4,499 %

da €. 130,73
da €. 131,41

da €. 88,89
da €. 89,55

da €. 67,99
da €. 68,64

da €. 55,46
da €. 56,11

SUL TERRITORIO NAZIONALE, SONO INOLTRE CONVENZIONATI CON IL NOSTRO CONFIDI ANCHE
ALTRI ISTITUTI DI CREDITO :
-

DEUTSCHE BANK
- BANCA POPOLARE di VICENZA
CARIGE / CASSA RISP. GENOVA
- CASSA RISPARMIO di BRA
CASSA RISP. di SAVIGLIANO
- BANCA del PIEMONTE
BANCA POPOLARE di MANTOVA - BANCO di DESIO e BRIANZA
BANCA POP. EMILIA-ROMAGNA

-

CA.RI.SA / CASSA RISP. SAVONA
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
BANCA CENTROPADANA Cred. Coop.
BANCO di NAPOLI

AVVERTENZE AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Le informazioni contenute in questa Newsletter ad uso informativo meramente interno, sono riservate - in via esclusiva - al
destinatario. Persone diverse dal destinatario non sono autorizzate a leggere, inoltrare, fotocopiare, diffondere il contenuto a
terzi. Qualora questa Newsletter fosse stata ricevuta per errore vogliate cortesemente darcene notizia, a mezzo email,all’indirizzo info@confartigianatofidi.it e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.
Ai sensi dell’art. 18 del D.LGS 196/2003 informiamo che il Suo/Vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi in
conseguenza di precedenti comunicazioni intercorse e che sarà da noi utilizzato per comunicazioni riguardanti l’ambito del
rapporto sociale, contrattuale, statutario o commerciale in essere e comunque sempre nel rispetto della Sua/Vostra volontà.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.LGS rivolgersi a CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST
S.c.p.a. – c.o ufficio Segreteria Generale - via dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare specifica mail all’indirizzo
info@confartigianatofidi.it
La presente Newsletter , inviata a mezzo posta elettronica, è stata " chiusa" in data 31 Marzo 2015
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