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Decreto attuativo n. 53 del MEF e Circolare n. 288 di Banca d’Italia:

Il cambiamento, positivo, investe tutto il sistema dei Confidi

Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 Maggio 2015 è stato pubblicato il Decreto 2 Aprile 2015 n. 53 del MEF
(Ministero dell'Economia e delle Finanze) relativo al “Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt.
106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del TUB”.
La riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario è stata quindi completata grazie all'emanazione, da parte
della Banca d'Italia, della Circolare 288/2015, contenente le attese Disposizioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari che entreranno in vigore il prossimo 11 Luglio 2015. Dunque, i termini per la
presentazione della documentazione per la relativa autorizzazione e l’iscrizione all’albo di cui all’art.106
TUB (Confidi intermediari Finanziari vigilati) decorrono dall'11 Luglio 2015 all'11 Ottobre 2015.
Secondo il Presidente e il Direttore Gene
rale del nostro Confidi “con la pubbli
cazione da parte del MEF del Decreto
Ministeriale n. 53 e la conseguente
Circolare n. 288 da parte di Banca
d’Italia “Disposizioni di vigilanza per gli
Intermediari finanziari” – spiegano - si è
finalmente e concretamente avviato il
tanto atteso nuovo capitolo che investe
e riordina tutto il settore finanziario del
nostro Paese e, per quanto ci riguarda
più direttamente, il sistema dei Confidi
a partire da quelli vigilati.”
“Allo scopo – prosegue il Presidente,
Adelio Ferrari – il nostro Consiglio di
Amministrazione (che ha dedicato parti
Abbiamo recentemente pubblicato la presentazione del
colare attenzione a tale tematica non ul
nostro Confidi in You Tube al seguente indirizzo
timo nella riunione del 22 maggio u.s.)
https://youtu.be/HNIMlfMpUvU …… Buona visione :-)
ha già costituito uno specifico Gruppo di
Lavoro. Tale equipe – con me ed il Direttore Generale ne fanno parte il Direttore Rischi e Controlli, il Direttore
Amministrativo, il Direttore Crediti e la Segreteria Generale – sta attentamente studiando e valutando la nuova
normativa al fine di provvedere all’intero iter autorizzativo nel rispetto delle tempistiche dettate dal MEF e da
Banca d’Italia: riteniamo di poter concludere l’intero iter entro e non oltre il prossimo mese di settembre,
dunque antecedentemente rispetto al termine ultimo prefissato”.
“Molteplici risultano le novità introdotte con i recenti disposti normativi a partire dall’innalzamento della soglia
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minima per i Confidi vigilati a 150 milioni di euro (che salutiamo con favore in quanto darà luogo ad un
meccanismo di selezione funzionale), per giungere alle prerogative del Presidente (cui competeranno funzioni
di controllo, non esecutive) e degli Amministratori, ma soprattutto alle innovative procedure che porteranno
alla autorizzazione da parte di Banca d’Italia, propedeutica ed indispensabile per l’iscrizione nel nuovo Albo
106. Il fatto che si passi dalla semplice iscrizione secondo requisiti quantitativi ad un processo di autorizzazione,
che agli elementi quantitativi coniuga elementi qualitativi, ritengo costituisca un positivo salto di qualità circa
la valutazione di merito dei diversi Confidi che intendono essere iscritti al nuovo Albo”.
“Va inoltre evidenzia
CONFARTIGIANATO FIDI S.C.P.A. è un Intermediario
to - conclude Gianma
Finanziario vigilato, congruamente patrimonializzato,
rio Caramanna - come
moderno e ben strutturato. È attivo nel Nord Ovest ed in
le garanzie rilasciate
tutto il territorio nazionale: rilascia garanzie eligibili ed a
dai Confidi vigilati
prima richiesta a favore dei Soci (Micro - Piccole - Medie
iscritti al nuovo Albo
Imprese appartenenti a qualsivoglia settore produttivo).
106 acquisiranno an
CONFARTIGIANATO FIDI S.C.P.A., post Verifica
cora maggiore valen
Ispettiva effettuata da Banca Italia, al 31.12.2014 vanta
za rispetto alle attua
un TIER 1 pari a 16,9 ed un TIER 2.3 pari a 18,3.
li, non soltanto rispet
Le Attività in essere al 31.12.2014 - utili alla iscrizione al
da sinistra: Gianmario Caramanna
to a quelle rilasciate
ed Adelio Ferrari
nuovo Albo 106 - superano i 220 milioni di Euro!
dai Confidi iscritti al
l’elenco 112, ma incideranno virtuosamente anche nel rapporto tra Confidi e Istituti bancari convenzionati, con
ricadute positive a vantaggio delle imprese socie”.
Il fatto, poi, che si preveda, a breve, una forma di vigilanza, seppur attenuata e di minima entità, anche per i
cosiddetti Confidi minori (tutti quelli che non potranno/vorranno iscriversi al nuovo Albo e saranno iscritti
all’Elenco 112) – chiosa il Presidente Adelio Ferrari – è un altro elemento che contribuirà a fare maggiore
chiarezza e trasparenza nell’intero comparto delle garanzie, in quanto ritengo che l’attività del costituendo
Organismo produrrà un impatto di grande rilevanza a livello generale, non traumatico per la maggioranza dei
Confidi minori di matrice associativa (Fedart Fidi da tempo è impegnata a sostenere il processo di sviluppo
professionale e funzionale anche dei Confidi minori), ma dirimente in specie nei confronti di molti cosiddetti
confidi privati erogatori di servizi”.

Notizie in breve dalla riunione del C.d.A. del 22 Maggio u.s.

Esaminati il D.M. n. 53 e la Circolare B.I. n. 288
Non senza aver evidenziato ad Amministratori e Sindaci come tali documenti siano all’esame della specifico
Gruppo di Lavoro, all’uopo in precedenza già definito dal C.d.A., la dott.ssa De Andreis - speaker su tale
tematica, congiuntamente alla dott.ssa Perna: allo scopo, come il Direttore Generale, entrambe potranno
interfacciarsi direttamente a Banca d’Italia - relaziona in merito e rende edotti i presenti circa le principali
novità introdotte con la nuova normativa, a partire dall’innalzamento della soglia per i Confidi vigilati a 150
milioni di euro e dall’iter procedurale che porterà alla nuova autorizzazione da parte di Banca d’Italia, requisito
necessario al fine di conseguire l’iscrizione al nuovo Albo 106.
Dopo alcune osservazioni, considerazioni ed interrogazioni avanzate dagli Amministratori, la discussione si
conclude con la conferma del pieno mandato al Gruppo di Lavoro, chiamato a provvedere all’intero iter
autorizzativo nel rispetto delle tempistiche dettate da Banca d’Italia e – si auspica – entro e non oltre il mese
di settembre, dunque antecedentemente rispetto al termine ultimo prefissato in normativa.

In utile il Bilancio trimestrale del nostro Confidi:
prosegue la positiva inversione di tendenza
Il Consiglio di Amministrazione di Confartigianato Fidi s.c.p.a. ha esaminato le risultanze relative alla
situazione economico-patrimoniale aziendale del primo trimestre 2015, esprimendo profonda soddisfazione,
ed un plauso alla struttura, per il buon risultato fin qui raggiunto nel corso del corrente anno.
“Tali risultanze – spiega il Presidente, Adelio Ferrari – sono incoraggianti e particolarmente significative,
benché si tratti di un dato parziale, in quanto limitato al primo trimestre del corrente anno. Infatti, per la prima
volta dopo molti trimestri, il Conto Economico-Patrimoniale del nostro Confidi chiude con un utile (ca. 15 mila
Euro, post ulteriore incremento del fondo rischi), confermando così l’inversione di tendenza con il recente
passato già riscontrata attraverso l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo 2014”.
“Si auspica, altresì – conclude Ferrari – che le molteplici iniziative che stiamo sviluppando sul versante
promozionale e dello sviluppo territoriale (tra cui il rinnovato, forte impegno nel settore Marketing, i nuovi
Agenti in attività finanziaria attivi in Lombardia e, non ultima, la prevista apertura, da settembre, di una Filiale
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di Confartigianato Fidi s.c.p.a. a Roma) possano contribuire al consolidamento del dato 2015 fin qui positivo:
anche le erogazioni del mese di aprile - che hanno visto un + 28% sul medesimo periodo dell’anno
precedente - segnano un’ulteriore positività”.

Le Risorse umane sono il volano del nostro sviluppo
Sempre nel corso dell’ultima sessione del C.d.A., il nostro Confidi ha deciso di istituire una gratifica una
tantum in denaro a favore del personale dipendente, e degli Agenti diretti, da corrispondere in caso di
matrimonio e/o nascita o adozione di un figlio.
“Le nostre Risorse Umane – evidenzia il Direttore Generale, Gianmario Caramanna – costituiscono un
valore aggiunto sul piano umano e professionale, in un contesto dinamico di quel processo di crescita
quantitativa, ma soprattutto qualitativa e meritocratica, avviato da tempo in seno alla struttura direzionale ed
operativa”.
“L’istituzione di tale gratifica – spiega Caramanna – testimonia, tra l’altro, la valenza di alcuni valori condivisi,
nonché la costante attenzione dei nostri Amministratori nei confronti dei Collaboratori: costituisce dunque un
tangibile “segnale” volto a significare come le Risorse Umane siano state e dovranno essere il volano del
nostro divenire in un ulteriore, armonico sviluppo”.

Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Promozione e Sviluppo Commerciale

Nel segno dei giovani il rinnovato Gruppo Marketing

Più volte tanto il Presidente, quanto gli Amministratori del
nostro Confidi, unitamente alla Direzione Generale, hanno
ribadito la valenza strategica del Marketing e la necessità
di migliorare ed amplificare le attività promozionali ester
ne, sul territorio ed in rete.
Ed infatti, su questo versante, Confartigianato fidi s.c.p.a.
da un paio d’anni ha avviato una intensa attività di
informazione in primis attraverso la rete: dal nuovo sito
internet (che viene aggiornato settimanalmente), all’attiva
zione delle pagine aziendali in Facebook ed in Twitter.
A fine 2014, inoltre, abbiamo dato vita ad un nucleo ope
rativo aziendale addetto precipuamente al Marketing ed
alla promozione del nostro brand e dell’immagine. Nel
2015 abbiamo avviato un percorso formativo che, tra
l’altro, si avvale della consulenza del professore Gabriele
Micozzi, docente di Marketing presso l’Università Poli
tecnica delle Marche (Economia) e la LUISS Guido Carli.
Procedendo per approssimazioni successive (come spesso
avviene nel nostro Confidi quando affrontiamo tematiche
nuove) il nostro Gruppo Marketing ha visto il susseguirsi
di rimodulazioni, sia metodologico - programmatiche, sia
per quanto attiene alla sua composizione.
Oggi il dott. Andrea Ricchiuti – pur mantenendo la re
sponsabilità della operatività nella Regione Lombardia svolge la funzione di Responsabile Marketing, all’uopo
affiancato da uno specifico Gruppo di lavoro comprendente, con la Vice Responsabile Marketing, Maddalena Alonzi,
anche la responsabile della Segreteria e degli Affari Generali, Serena Antoniello, ed i giovanissimi colleghi (l’età media
del Gruppo Marketing non supera i trent’anni!) Fabio Boscolo, dell’Area Piemonte Est-Lombardia, Sara Ferrari,
dell’Area Piemonte Sud-Liguria, Mariangela Fiorenti, dell’Area Piemonte Ovest.

Al fine di implementare la rete distributiva-commerciale in specifiche aree del territorio
nazionale, CONFARTIGIANATO FIDI S.C.P.A.., intermediario finanziario vigilato, RICERCA
.

Ag e n t i in Att i vit à F in a n z ia r ia is c ri tt i a ll ’ a lb o O . A .M .
da inserire in alcune aree territoriali dell’Italia centro settentrionale
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: al fine di proporre la propria candidatura inviare
curriculum a info@confartigianatofidi.it con il consenso al trattamento dati (D. Lgs. 196/2003).
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A Milano, presso l’Auditorium all’interno dell’EXPO Milano 2015,
si è svolta l’Assemblea Nazionale di Confartigianato Imprese

Immagini dell'Assemblea di Confartigianato che si è svolta il 20 maggio presso l'Expo Milano 2015 (cui hanno
partecipato anche i nostri Presidente, Adelio Ferrari, e Direttore Generale, Gianmario Caramanna): la relazione
annuale del Presidente Merletti in una sala stracolma; (a destra) il Ministro Martina durante il suo intervento.

Expo-rt: a Milano gli artigiani italiani incontrano il mondo

Gli imprenditori artigiani incontrano i mercati mondiali. Lo fanno con ‘Expo-rt’, progetto associativo di incoming
organizzato da Confartigianato in occasione di Expo 2015. Il 21 maggio scorso, a Milano, ha debuttato la prima delle 12
missioni che mettono in contatto le piccole imprese italiane con i buyers internazionali.
L’iniziativa, che si svolge nell’ambito di ‘Italian Makers Village’ – il fuori Expo organizzato per sei mesi da Confartigia
nato a Milano, in via Tortona 32 – ha dato il via a 12 missioni dedicate alle imprese dei settori della meccanica,
dell’agroalimentare, del contract, dell’arredo e della moda.
Ogni missione è articolata in 4 giornate. Due giorni sono impegnati con visite sui territori e nei distretti produttivi
italiani con incontri b2b e visite in aziende. Le altre due giornate si svolgono a Milano, con una visita a Expo 2015 e
incontri b2b nell’ambito di ‘Italian Makers Village’ dove gli operatori stranieri possono incontrare, oltre alle imprese che
hanno aderito al progetto, le aziende che espongono al fuori Expo di Confartigianato.
Expo-rt rappresenta un piano di promozione internazionale delle piccole imprese all’altezza di Expo 2015. I numeri
messi in campo dall’iniziativa di Confartigianato sono imponenti: 12 missioni incoming con 24 tappe sul territorio e
presso il Fuori Expo, 300 visite aziendali, 120 buyers internazionali, 2.700 incontri B2b, 900 imprese target.

Confartigianato Imprese Piemonte

L’Assemblea Regionale ha eletto il nuovo Presidente

E’ Maurizio Besana, fotografo di Santa Maria Maggiore - Adelio Ferrari confermato Vice Presidente vicario

Quest’anno l’assemblea di Confartigianato Imprese Piemonte, svoltasi a Torino presso il Circolo dei Lettori lo scorso
sabato 16 maggio, ha visto l’elezione del nuovo Presidente regionale.
Maurizio Besana, fotografo con studio a Santa Maria Maggiore (Vb) e
Vicepresidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, è il
nuovo Presidente regionale di Confartigianato Imprese Piemonte.
Il neo Presidente, nel saluto introduttivo dopo l’elezione, ha voluto
ricordare l’impegno del Presidente Del Boca, scomparso nello scorso
settembre ed ha ringraziato il Vicepresidente vicario Adelio Ferrari per
l’impegno profuso nella guida della Federazione regionale nei mesi
successivi alla scomparsa del Presidente Del Boca.
Maurizio Besana sarà affiancato da tre Vicepresidenti: Adelio Ferrari (di
Alessandria, nonché Presidente del nostro Confidi), Daniela Biolatto (di
Cuneo) e Cristiano Gatti (di Biella).
All’elezione dei nuovi organi regionali dell’Associazione ha fatto seguito Stretta di mano tra Adelio Ferrari e Maurizio Besana
una Tavola rotonda, moderata da Luca Ponzi vicecapo redattore Tgr Piemonte, dal titolo: “Cacciavite, robot e tablet. Le
mpi fra tradizione e innovazione. Quali politiche per favorirne crescita e sviluppo?” cui hanno partecipato Silvano
Berna (segretario Confartigianato Piemonte), Gianni Cortese (segretario regionale Uil in rappresentanza di Cgil/Cisl/Uil),
Filippo Provenzano (segretario pro tempore Rete imprese Italia/Piemonte).
Quindi è intervenuto il Vicepresidente della Regione Piemonte, Aldo Reschigna, mentre la relazione conclusiva è stata
svolta dal Presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti.
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Con fartigian a to F id i s.c.p .a.: Con fid i n azion ale
al s e rv i zi o d e l l e P i c c o l e e Me d i e I m p re s e s o c i e
L’esperienza fin qui maturata quale Intermediario Finanzia
rio vigilato da Banca d’Italia (fin dal mese di novembre
2009), unitamente alla ben definita e articolata governance
aziendale, all’organizzazione capillare e alla conoscenza
puntuale delle peculiarità territoriali del Nord Ovest e in
vaste aree del Paese, assicurano alle micro-piccole-medie
imprese socie del nostro Confidi - imprese Artigiane, del
Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agricoltura, dei
Servizi e del Terziario - una garanzia qualificata, eligibile e 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 S.c.p.a. - alias Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. - che al 31.12.2014
vanta oltre diciottomila imprese socie - è una Cooperativa di Garanzia (Confidi) parte integrante, seppur
pienamente autonoma, del sistema associativo Confartigianato Imprese.

“… a noi piace guardare oltre l’orizzonte conosciuto ed incontrare
giardini colorati, che regalano nuovi colori, profumi e opportunità:
Seppur con la dovuta cautela, operiamo con coraggio e sincera
apertura a nuove esperienze professionali e sinergie, corroborati
dai valori e dall’ottimismo della volontà che ci appartengono …”
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 per oltre sessanta giorni da uno specifico
Nucleo Ispettivo di Banca d’Italia, presso gli uffici centrali, a Torino.
La nostra sede centrale - e nazionale - è sita a Torino e l’operatività, pur mantenendo salde radici
produttive nell’area piemontese, 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 in tutto il Nord del Paese;
inoltre, dal 2014 operiamo anche sulla restante parte del territorio nazionale potendo, tra l’altro, avvalerci
della collaborazione, in convenzione, con primarie Società di Mediazione Creditizia.
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VENERDI' 05.06

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)

VENERDI' 12.06

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

VENERDI’ 19.06

ore 9,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
delibere di ammissione / Esame delibere finanziamenti di competenza / ecc.
segue riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanzia
menti 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)

LUNEDI' 22.06

ore 9,30/13,00
Torino

VENERDI' 26.06

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
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Confartigianato Fidi s.c.p.a.: quotidianamente a fianco
dell’Artigianato e delle Micro-Piccole-Medie Imprese
8

STRUTTURA DIREZIONALE - OPERATIVA del Confidi

dal 23 Maggio 2015

CARAMANNA GIANMARIO

DIREZIONE GENERALE - DIRETTORE GENERALE

GIORCELLI RICCARDO
DE ANDREIS DANIELA
PERNA M. DILETTA

VICE DIRETTORE - DIRETTORE CREDITI E AREA FIDI / Resp.relazioni con Agenti e Società Mediazione Creditizia
VICE DIRETTORE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO / Responsabile Acquisti e Logistica, unitamente al D.G.
RISK MANAGER - DIRETTORE AREA RISCHI E CONTROLLI / Resp. Compliance, Referente di struttura per l’Audit

ANTONIELLO SERENA
ZOTTA MILENA
ARNOSIO LORENZO
DOMENICONI SABINA
ANSALDI ADRIANO
PIGA MARIA GIOVANNA

Responsabile SEGRETERIA GENERALE e gestione delle Risorse Umane (pers. dip.) / Addetta Ufficio Stampa
Responsabile ufficio Area Fidi: coordinamento ufficio fidi e riassicurazioni, analisi pratiche da Soc. Med. Cred.
IT MANAGER / Referente sito internet / Resp. servizio Controgaranzie-Riassicurazioni c.o ufficio AREA FIDI
Impiegata, addetta c.o uff. AREA RISCHI E CONTROLLI / Responsabile Ufficio Reclami / Assistente Segreteria
Impiegato, capo ufficio servizi AREA AMMINISTRATIVA Sede Centrale
Impiegata, vice capo ufficio AREA AMMINISTRATIVA con eventuale coadiuvo Segreteria

MANENTI ENRICO

Impiegato, addetto uff. AREA FIDI Sede Centrale (Lun.-Merc.-Ven.) e uff. AREA AMMINISTRATIVA (Mart.-Giov.)

CANATO ANNALISA
VINÇON MIRELLA
PIPINO ENRICO
LOMBARDELLI MONICA
GAI KARIN
CASAMASSIMA ELENA

Impiegata, addetta credito c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale
Impiegata, addetta credito e serv. riassicurazioni, controgaranzie c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale
Impiegato, addetto credito e serv. riassicurazioni, controgaranzie c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale
Impiegata, addetta c.o ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale
Impiegata, addetta c.o ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale
Impiegata, addetta c.o ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale

DONATONE LUIGI
CAZZULINO LUCIA
ALONZI MADDALENA
FIORENTI MARIANGELA
CUSSOTTO MARIO
AUTERI FRANCESCA
CAPRIOLO MARCO
MARTINENGO FLAVIO
POCHETTINO MARCO
REBAUDENGO ILARIA
ROVERO CRISTINA
REVELLO GIORGIA
CHIAPELLO CARLA

CAPO AREA PIEMONTE OVEST (prov.Torino, Asti, Cuneo, Valle d’Aosta) / Resp. operativo convenzione Artigiancassa
Responsabile FILIALE TORINO - CUNEO / Vice Capo Area PIEMONTE OVEST
Addetta credito-commerciale FILIALE TORINO - CUNEO e PIEMONTE OVEST / Vice Responsabile Marketing
Addetta credito-commerciale FILIALE TORINO - CUNEO e PIEMONTE OVEST
Addetto credito-commerciale PIEMONTE OVEST / Resp. Attività commerciale territori Astigiano e Cuneese
Addetta credito-commerciale FILIALE TORINO - CUNEO e Area PIEMONTE OVEST
Addetto credito-commerciale FILIALE TORINO - CUNEO e Area PIEMONTE OVEST
Addetto credito-commerciale FILIALE TORINO – CUNEO e Area PIEMONTE OVEST
Addetto credito-commerciale FILIALE TORINO - CUNEO e Area PIEMONTE OVEST
Addetta credito-commerciale e addetta segreteria FILIALE TORINO - CUNEO
Responsabile Punto Credito ASTI / Addetta credito-commerciale prov. Asti e Area PIEMONTE OVEST
Addetta credito-comm.le Punto Credito ASTI (Lun.-Merc.-Ven.) e add. ufficio AREA FIDI e riass. Sede (Mart.-Giov.)
da luglio 2014 non in servizio: in aspettativa quale consigliere regionale del Piemonte

MIGLIO ROBERTA
GHISIO JARA

CAPO AREA PIEMONTE EST (Novara, VCO, Biella, Vercelli) e LOMBARDIA / Responsabile O.d.V.
Responsabile FILIALE NOVARA-VCO / Vice Capo Area PIEMONTE EST- LOMBARDIA

RICCHIUTI ANDREA
FRAGONARA LARA
BOSCOLO FABIO
CARIA ROBERTA
OLIVARI GLENDA
PORTONI CATERINA
GAVINELLI JESSICA
FERRARA LUCA
CASALI PATRIZIA

Responsabile Regione Lombardia e Punto Credito Milano / Resp. Marketing e GruppoMarketing

PANEBIANCO PIERFEDELE
GIAVINO ELENA
GIRARDENGO MAURIZIO
FERRARI SARA
ODONE GABRIELLA
GATTONI SABRINA

CAPO AREA PIEMONTE SUD (prov. Alessandria e area orientale lombarda limitrofa al Tortonese) e LIGURIA
Responsabile FILIALE ALESSANDRIA / ViceCapo Area PIEMONTE SUD - LIGURIA
Addetto credito-commerciale FILIALE ALESSANDRIA e Area PIEMONTE SUD - LIGURIA
Addetta credito-commerciale FILIALE ALESSANDRIA e Area PIEMONTE SUD - LIGURIA
Addetta credito e segreteria FILIALE ALESSANDRIA
Responsabile Punto Credito SAVONA / Addetta credito-commerciale Area PIEMONTE SUD - LIGURIA

Oltre alla responsabilità univoca dell’intera struttura e dell’andamento complessivo aziendale, il Direttore Generale
cura personalmente (coadiuvato ed in sinergia con i Vice Direttori e il Risk Manager, nonché con la Segreteria
Generale e/o con altri collaboratori all’uopo prescelti) le relazioni con i consulenti aziendali (dott.ri Iemmi ed Onofri),
nonché la predisposizione dei principali Documenti aziendali, le Politiche Commerciali aziendali, ecc. Unitamente e
di intesa con il Presidente, si occupa dei rapporti con Amministratori, Sindaci, sistema Confartigianato e Fedart Fidi.

Coordinatrice operativa ufficio NOVARA-VCO / Addetta credito-commerciale PIEMONTE EST- LOMBARDIA
Addetto credito-commerciale FIL. NOVARA-VCO e Area PIEMONTE EST- LOMBARDIA (in Lombardia 2 gg. sett.)
Referente Punto Credito GRAVELLONA TOCE / Addetta credito-commerciale NOVARA-VCO
Addetta credito-commerciale FILIALE NOVARA-VCO e Punto Credito GRAVELLONA
Addetta credito-commerciale FILIALE NOVARA-VCO
Addetta/o credito-commerciale e segreteria Punto Credito Milano / Mart. e Giov.: coadiuvo FIL. NOVARA-VCO
Responsabile Punto Credito VERCELLI e Addetto credito-commerciale PIEMONTE EST
Responsabile Punto Credito BIELLA e Addetta credito-commerciale PIEMONTE EST

A Settembre è previsto l’avvio dell’attività della Filiale di Roma
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Newsletter periodica
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AGENTI DIRETTI DEL NOSTRO CONFIDI, parte integrante della rete commerciale-distributiva diretta:
CARBONOLI Filippo
GALIMBERTI Gabriele
RINELLI Mauro Antonio
GUALANDRIS Luca

cell. (334) 1651695 Iscr. O.A.M. al N° A9488
cell. (336) 8935224 Iscr. O.A.M. al N° A9747
cell. (334) 1651691 Iscr. O.A.M. al N° A7978
in corso perfezionamento iscrizione O.A.M.

province: Milano Nord - Ovest, Varese, Como, Lecco e aree limitrofe
province: MonzaBrianza, Como, Sondrio e aree limitrofe
province: Milano Sud, Lodi, Bergamo, Brescia, Piacenza e aree lim.
province: Bergamo, Brescia, Mantova e aree limitrofe

SEDE CENTRALE, AREE, UFFICI TERRITORIALI (indirizzi e orari)


.

SEDE C ENTRA LE - 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

I Collaboratori diretti del Confidi (personale dipendente) svolgono la loro attività in Piemonte, Lombardia e Liguria
(qui, in alcune province, i Referenti Credito di Confartigianato ed alcuni procacciatori d'affari fungono da meri
segnalatori), mentre gli Agenti del nostro Confidi al momento operano soprattutto nella Regione Lombardia.

ROMA

nel mese di Settembre 2015 si prevede l’avvio dell’attività della nuova Filiale di Roma

Sul restante territorio nazionale - dunque IN AMBITO NAZIONALE - il nostro Confidi opera attraverso alcuni
membri del Comitato consultivo di Direzione e/o Agenti. Inoltre, sulla base dei rispettivi contratti/convenzioni in
essere, su tutto il territorio italiano operano con noi - in piena autonomia, pertanto disgiuntamente dalla rete
commerciale diretta del nostro Confidi - anche alcune primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA:
Capital Money (Consulteam Srl), Real Finance Spa, Primonetwork Spa, Miafin Srl, TK Consultant Srl, CauzioniFidejussioni Srl, World Trading Srl (Maqer), MF141 Srl, Consulting RO.CI. Ascon Srl, Altachiara Srl.


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

MEMO:
Sul piano operativo, i Referenti Credito di Confartigianato – così come i segnalatori, procacciatori d'affari – per le rispettive segnalazioni
fanno diretto ed univoco riferimento alla Filiale e/o al Punto Credito del Confidi di competenza territoriale.
Per la consegna di pratiche e documenti da parte degli AGENTI DIRETTI del Confidi e delle Società di Mediazione Creditizia il
riferimento principale è la Sede Centrale/ufficio Area Fidi e/o anche (ma limitatamente però alle pratiche della Lombardia e di altre aree
limitrofe) il Punto Credito di Milano e/o l'Area Piemonte Est attraverso la Filiale di Novara.
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Newsletter periodica
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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 P.m.i. socie del Confidi.

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

Giugno 2015

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

PIEMONTE

L.R. 34/08 e s.m.i. - IN BREVE

Finanziamento a tasso agevolato fino al 100% a favore dell'autoimpiego e dello startup d'impresa.
Il bando ha esaurito le risorse per quanto concerne il contributo a fondo perduto ma è ancora attivo per la linea di finanziamento
agevolato.
https://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/creazione-impresa-autoimpiego

PIEMONTE

POR FESR 07/13 Innovazione Pmi e Micro Imprese

Prorogati al 30 giugno 2015 i termini di chiusura dei Bandi Innovazione dei processi produttivi per le PMI e le Micro imprese.
https://finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/innovazione-pmi-micro-2015

PIEMONTE

L.R. 1/09 ARTIGIANATO

L’obiettivo è quello di sostenere investimenti di minimo € 25.000 mirati allo sviluppo e alla qualificazione delle micro, piccole e medie
imprese artigiane a fronte di investimenti di importo minimo € 25.000 IVA esclusa.
Sono ammesse le imprese iscritte al Registro delle imprese e all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
 attive;
 con unità locale nel territorio della Regione Piemonte;
 finanziariamente sane e con solide prospettive.
Sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda (o nei sei mesi precedenti nel caso di nuove imprese)
connesse a:
 formazione del personale dipendente (massimo 20% delle spese ammissibili);
 acquisto di macchinari, impianti tecnici, automezzi allestiti con attrezzature specifiche;
 acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l'attività aziendale;
 acquisto di arredi strumentali;
 acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
 acquisizione di servizi reali (consulenze, promozione, pubblicità…);
 opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni, spese di progettazione (massimo 35% delle spese ammissibili);
 spese per l’avviamento commerciale dell'attività (massimo 35% delle spese ammissibili);
 solo per le iniziative di “ricerca e sviluppo”, costi del personale dipendente (massimo 15% spese ammissibili e comunque non più di €
15.000) e costi per materiali minuti e prototipi (massimo € 30.000);
 commissioni di garanzia del confidi (massimo € 1.000). L’intervento del confidi è obbligatorio.
Il finanziamento agevolato copre fino al 100% le spese ammissibili.

PIEMONTE

L.R. 28/99 COMMERCIO

L’obiettivo della misura è quello di sostenere investimenti di minimo € 25.000 mirati allo sviluppo di microimprese commerciali
piemontesi.
Sono ammesse microimprese che esercitano attività di:

vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante;

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

rivendita di giornali e riviste;

agenti e rappresentanti di commercio.
Sono ammesse spese sostenute dopo la presentazione della domanda (o nei sei mesi precedenti nel caso di nuove imprese) in:

hardware&software;

spese di consulenza per l’adozione di sistemi di qualità certificabile;

formazione imprenditoriale e del personale dipendente;

acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi;

acquisto di auto negozi e automezzi di nuova immatricolazione per trasporto di cose;

opere murarie;

acquisto di immobili strumentali.
Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ammissibili. È obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia.
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 29.04.2015 (media mese Maggio 2015):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari a - 0,048 % (1 m.) / - 0,010 % (3 m.) / + 0,058 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di - 0,049 % (1 m.) / - 0,010 % (3 m.) / + 0,059% (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE ALLA DATA DEL 30.05.2015
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 1,90% se
valutazione positiva + spread da 2,50% 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 3,15% a 6,55% (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 1,65% (tasso variabile) Scoperto c/c: Euribor 3 mesi 365 gg. m.
m. p. + Spread da 2,95%

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 d i 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 r i l a s c i a t a d a C o n f a r t i gi a n a t o F i d i 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 1,890 %

da 2,940 %

da 3,540 %

da 3,640 %

da 5,340 %

UNICREDIT BANCA

da 4,140 % (Top Europe da 1,990 %)

da 3,090 %

da 3,590 %

da 4,590 %

INTESA SAN PAOLO

da 3,501 %

da 2,340 %

da 2,790 %

fino a 5,059 %

fino a 5,059 %

< a 6,059%

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

da 1.852 %

VENETO BANCA

da 3,059 %

MONTE PASCHI SIENA

da 2,400 %

U.B.I.

da 3,209 %

da 3,659 %

BANCA SELLA

da 3,990 %

da 4,190%

BANCA POPOLARE MILANO
BANCHE CREDITO COOPERATIVO

da 3,340 %
fino a 5,309 %

fino a 5,559 %

da 3,990 %

da 4,460 %

CARIPARMA

da 2,352 %
da 2,309 %

da 3,059 %

da 4,559 %

da 1,440 %

da 2,240 %

da 1,640 %

da 2,940 %

da 1,690 %

da 2,190 %

da 3,240 %

da 2,940 %

da 3,190 %

fino a 6,059%
da 2,390 %

da 2,790 %

da 4,040 %

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
………….. E ALTRE BANCHE

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

ENTRA CON FIDUCIA
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GIUGNO 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 1,890 %
da 2,940 %

da €. 127,67
da €. 129,17

da €. 85,91
da €. 87,37

da €. 65,04
da €. 66,48

da €. 52,52
da €. 53,95

da 4,140 %

da €. 130,89

da €. 89,05

da €. 68,14

da €. 55,61

da 3,501 %

da €. 129,97

da €. 88,15

da €. 67,25

da €. 54,72

fino a 5,059 %

< a €. 132,22

< a €. 90,34

< a €. 69,43

< a €. 56,90

da 1,852 %

da €. 127,62

da €. 85,86

da €. 64,99

da €. 52,47

da 3,059 %

da €. 129,34

da €. 87,53

da €. 66,64

da €. 54,11

da 2,400 %

da €. 128,40

da €. 86,62

da €. 65,74

da €. 53,21

da 3,209 %
da 3,659 %

da €. 129,55
da €. 130,20

da €. 87,74
da €. 88,37

da €. 66,85
da €. 67,47

da €. 54,32
da €. 54,94

da 3,990 %
da 4,190 %

da €. 130,68
da €. 130,96

da €. 88,83
da €. 89,12

da €. 67,93
da €. 68,21

da €. 55,40
da €. 55,68

da 3,340 %

da €. 129,74

da €. 87,93

da €. 67,03

da €. 54,50

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

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 5,309 %
fino a 5,559 %

< a €. 132,58
< a €. 132,94

< a €. 90,70
< a €. 91,05

< a €. 69,78
< a €. 70,14

< a €. 57,26
< a €. 57,61

da 3,990 %
da 4,460 %

da €. 130,68
da €. 131,35

da €. 88,83
da €. 89,50

da €. 67,93
da €. 68,59

da €. 55,40
da €. 56,06

.

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

DEUTSCHE BANK
- BANCA POPOLARE di VICENZA
- CA.RI.SA / CASSA RISP. SAVONA
CARIGE / CASSA RISP. GENOVA
- CASSA RISPARMIO di BRA
- CASSA RISPARMIO di SALUZZO
CASSA RISP. di SAVIGLIANO
- BANCA del PIEMONTE
- BANCA CENTROPADANA Cred. Coop.
BANCA POPOLARE di MANTOVA - BANCO di DESIO e BRIANZA
- BANCO di NAPOLI
BANCA POP. EMILIA-ROMAGNA
………………………… e altre Banche

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 e-mail,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 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 29 Maggio 2015
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