Credito News - Newsletter
ad uso inter no inv iata a Soci, Amministratori, Partner, Collaboratori del Confidi, agli iscritti alla nostra mailing list,
ai sistemi associativi territoriali e nazionali di Confartigianato Imprese e Fedart-Fidi

Redazione newsletter c.o Sede centrale Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino
i n f o @ c onf a r t i g i a n a t o f i d i . i t

O T T O BR E 2 0 1 4

Al termine dei lavori della Convention di FEDART Fidi a Riccione,
il Consiglio Direttivo della Federazione unitaria dei Confidi ha eletto

ADELIO FERRARI, Presidente Nazionale FEDART Fidi
Orgoglio e grande soddisfazione in seno al nostro Confidi per l’avvenuta elezione - lo scorso 27
settembre a Riccione da parte del Consiglio direttivo della Federazione unitaria dei Confidi dell’ar
tigianato e delle piccole medie imprese - del nostro Presidente, dott. ADELIO GIORGIO FERRARI,
quale nuovo Presidente nazionale FEDART Fidi.
Adelio Ferrari è stato eletto all’unanimità in occasione della prima riunione del rinnovato Consiglio direttivo
della Federazione: con lui, nel nuovo Comitato Esecutivo che conta sette unità, il neo Vicepresidente nazio
nale, Luca Celi, Presidente di Cofidi Puglia.
Adelio Ferrari, 52 anni, laureato in scienze agrarie e residente a Sarezzano in
provincia di Alessandria, è un imprenditore che opera da anni, quale ammi
nistratore, in aziende del settore della climatizzazione e sicurezza nei luoghi di
lavoro, insieme al fratello Flavio. Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici e im
prenditoriali; attualmente – oltre che esponente e dirigente di Confartigianato
Imprese con incarichi a livello provinciale (presidente della Confartigianato
provinciale di Alessandria), regionale (vice presidente vicario di Confartigianato
Imprese Piemonte) e nazionale (consigliere nazionale dell’Associazione) – è
anche Vice Presidente della Camera di Commercio di Alessandria con delega al
Credito. Dall’aprile del 2012 è Presidente di Confartigianato Fidi Piemonte e
Nord Ovest s.c.p.a., uno dei maggiori Confidi aderenti a FEDART ed uno dei
Adelio Giorgio Ferrari, neo Presi
principali e dinamici intermediari finanziari vigilati da Banca Italia a livello nazio dente
di FEDART Fidi e Presiden
nale nel mercato della garanzia.
te di Confartigianato Fidi s.c.p.a.
"I Confidi, nella perdurante crisi economica che travaglia il nostro Paese, sono stati e sono determinanti al fine
di favorire l’accesso al credito di molte piccole e piccolissime imprese, assicurandone in molti casi la sopravvi
venza” - osserva Adelio Ferrari che prosegue - “ora il nostro sistema si trova di fronte ad importanti sfide,
decisive per poter continuare a svolgere con efficacia la propria mission a fianco delle piccole medie imprese".
"Ringrazio tutti coloro che mi hanno concesso la fiducia: l'impegno della Federazione e mio personale conclude Ferrari - sarà quello di rappresentare e orientare l’attività dei Confidi aderenti a Fedart per il conse
guimento degli obiettivi strategici evidenziati durante i lavori della Convention, valorizzandone nel contempo la
natura mutualistica e la matrice associativa
“Il nostro Confidi opera nel segno dell’ottimismo della volontà! Al rientro da
che li caratterizza. In questa azione sono
Riccione, il Presidente Ferrari ha accolto la proposta della Direzione Gene
certo di poter contare - oltre che sugli altri
rale di trasformare gli unici due rapporti di lavoro a tempo determinato (su
46 dipendenti) in contratti a tempo indeterminato. Non solo, abbiamo an
membri del Consiglio Direttivo e della Pre
che deciso di procedere - come da pianta organica - ad una nuova assun
sidenza - sulla professionalità maturata in
zione, aggiuntiva alle attuali maestranze, sulla zona di Milano; ed a questo
seno alla struttura unitaria nazionale e, non
sommiamo la prossima messa a contratto di circa 10 nuovi Agenti in Attivi
da ultimo, sulle rilevanti competenze e la
tà Finanziaria che fino ad oggi non contavamo nel nostro organico. Possia
forte propensione innovativa di Confartigia
mo così dunque ritenere di dare un fattivo, concreto contributo alla ripresa!”
Gianmario Caramanna
nato Fidi Piemonte e Nord Ovest".
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Confartigianato Fidi: in Piemonte, nel Nord Ovest ed oltre il Nord Ovest!

INAUGURATO IL NUOVO PUNTO CREDITO DI MILANO
Dall’8 settembre u.s., il nuovo Punto Credito di Milano e della regione Lombardia è pienamente operativo
ed a disposizione delle imprese socie.
Si trova a Milano in via Biondi 5 (tel. 348.9898491) al piano rialzato di uno
stabile di prestigio, in zona semicentrale del capoluogo lombardo,
facilmente raggiungibile in auto e con mezzi pubblici: è aperto nei giorni di
lunedì (dalle 8,30 alle 13,00), mercoledì e venerdì (dalle 14,30 alle 16,30),
oltre che, previa appuntamento, in altri orari e giorni.
Responsabile operativo del nuovo Punto Credito e della zona Lombardia è il
dott. Andrea Ricchiuti che nella zona Lombardia opera quotidianamente, in
rapporto con la Direzione Generale e la Direzione Crediti del Confidi ed in costante sinergia - in specie - con la
la Responsabile Politiche Commerciali e Marketing, oltre che con la Capo Area e tutta
Andrea Ricchiuti,
la struttura aziendale impegnata nell’Area Piemonte Est / Lombardia.
nell’ufficio di Milano
“Con l’apertura di questo nuovo ed autonomo Punto Credito a Milano - spiega il Presi
dente di Confartigianato Fidi s.c.p.a., dott. Adelio Ferrari - qualifichiamo ed articolia
mo ancor meglio la nostra presenza ed il nostro radicamento nel Nord Ovest del Paese,
al servizio e a concreto sostegno delle piccole - medie imprese e delle imprese artigiane
nella fase di accesso e nella fruizione del credito, convenzionato ed agevolato”
“Abbiamo destinato al nuovo ufficio milanese Andrea Ricchiuti, una tra le nostre giovani migliori risorse uma
ne - spiega Gianmario Caramanna, Direttore Generale del Confidi - che all’uopo si avvale della valente
direzione ed esperienza del nostro Direttore Crediti, Riccardo Giorcelli. Sul versante commerciale opera in
collaborazione con ottime colleghe quali Milena Zotta, responsabile politiche commerciali e marketing, e
Roberta Miglio, Capo Area Piemonte Est-Lombardia, la quale comprende anche il Punto Credito di Milano”.
Visitate il nostro nuovo Sito Internet:

http://www.confartigianatofidi.it

In Twitter:
https://twitter.com/Confidi2014
In Facebook: https://www.facebook.com/confartigianatofidiscpa?fref=ts

Importanti decisioni assunte dal C.d.A. di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.

IL BILANCIO SEMESTRALE 2014 SEGNA UNA POSITIVA DISCONTINUITÀ
e …. vengono destinati fino a 1,5 MILIONI DI EURO alla
capitalizzazione diretta delle PMI attraverso l’acquisto di MINI BOND
Il 15 settembre u.s., il C.d.A. del nostro Confidi ha unanimemente approvato il bilancio consuntivo
semestrale 2014 che – in virtuosa discontinuità con gli ultimi anni e nel contempo mantenendo e
confermando un elevato standard patrimoniale ed accantonamenti adeguati ed aggiornati ai crediti deteriorati
in essere – chiude positivamente, pur nelle perduranti difficoltà della crisi generale che continua a far
lievitare le sofferenze, con un sostanziale pareggio costi/ricavi.
Preso positivamente atto della intervenuta certificazione da parte della Società di
revisione Trevor e del positivo riscontro del Collegio Sindacale, il Presidente
Ferrari ha evidenziato come “sebbene circoscritto al breve periodo semestrale,
tale buon esito di bilancio da un lato premia la strategia aziendale adottata dagli
Amministratori nell’ultimo triennio, unitamente all’impegno delle risorse umane
guidate dal nostro Direttore Generale, Gianmario Caramanna, e dal suo staff
direzionale ed operativo, mentre dall’altro segna ed evidenzia la crescente valenza
Gianmario Caramanna
e Adelio Ferrari
della nostra garanzia, eligibile ed a prima richiesta”.
Nella medesima sessione consiliare, gli Amministratori di Confartigianato Fidi s.c.p.a. hanno accolto la
proposta congiunta del Presidente e del Direttore Generale di destinare una somma fino ad un massimale
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del cinque percento del patrimonio netto aziendale (dunque, allo stato, il massimale complessivo all’uopo
destinato supera gli 1,5 milioni di Euro) alla acquisizione di Mini Bond.
“Una attenta valutazione del mercato degli investimenti, suggerisce l’ampliamento dei nostri impieghi anche a
innovative forme di investimenti quali i cosiddetti Mini Bond” - spiegano Ferrari e Caramanna – “Peraltro,
tale nostra scelta qualifica ancor meglio il nostro Confidi quale soggetto economico che si caratterizza quale
concreto partner delle PMI nella loro fase di sviluppo e potenziamento”.
Ciò deriva dal disposto del Decreto Sviluppo che ha introdotto misure volte a consentire l’auspicabile e neces
sario rilancio economico a vantaggio, nello specifico, delle piccole e medie imprese: tra i principali strumenti
adottati quanto previsto dall’articolo 32 del Decreto, con cui si è introdotta nel nostro ordinamento la figura dei
cosiddetti mini bond (cambiali finanziarie ed obbligazioni emesse dalle PMI). Tale norma, infatti, consente
alle PMI - con esplicita esclusione delle banche e delle micro-imprese, di ottenere, in presenza di specifici e
ineludibili requisiti, capitali di investimento, senza ricorrere all’indebitamento bancario, attraverso l'emissione
di strumenti di debito quali obbligazioni e/o titoli similari ed obbligazioni partecipative subordinate.

Altre notizie dalla riunione consiliare del 15 settembre

RIMODULAZIONE E REVISIONE DEL TARIFFARIO: DEFINITI I CRITERI
Sulla base dell’opportunità di ridisegnare il sistema tariffario del Confidi, andando - grazie alla positiva situazione
patrimoniale aziendale - anche ad una riduzione dell’esborso da parte dei Soci in ordine alle Azioni integrative (si
prefigura una riduzione superiore allo 0,50%), il C.d.A. ha approvato le linee di lavoro ed i criteri proposti dalla
Direzione Generale che, tra l’altro, prevedono un più coerente computo del costo di istruttoria ed una conseguente
e proporzionale riduzione/ricalcolo delle commissioni di garanzia applicate ai Soci. Nella sessione del 10 ottobre
p.v. gli Amministratori si esprimeranno compiutamente sull’elaborando documento.

PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2015/2018 E PIANO MARKETING 2015:
COSTITUITI DUE SPECIFICI GRUPPI DI LAVORO
Nominati i membri del Gruppo di lavoro che, con il Presidente ed il Direttore
Generale, procederanno alla elaborazione in bozza del nuovo Piano Indu
striale Triennale: Diletta Perna, con compiti di coordinamento del Gruppo,
Riccardo Giorcelli e Daniela De Andreis, oltre a i consulenti dott. Onofri e dott.
Daniela De Andreis, Riccardo Giorcelli, Diletta Perna
Iemmi. Alla formulazione in bozza del Piano Marketing 2015, con il Direttore
Generale che si relaziona al Presidente, opereranno i Sigg. Riccardo Giorcelli (coordinatore g.d.l.) e Milena Zotta.

Confartigianato Fidi S.c.p.a. RICERCA AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARI A
Al fine di implementare la propria rete commerciale sul territorio nazionale, il nostro Confidi
intermediario finanziario vigilato, con sede a Torino - ricerca

Agenti iscritti all’albo O.A.M. quali Agenti in attività finanziaria
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).

AVVIATE ALCUNE MODIFICHE IN SENO ALLA STRUTTURA OPERATIVA
La Direzione Generale ha definito alcune variazioni in seno alla struttura territoriale, tutte con decorrenza 1 ottobre 2014:
• Elena Giavino assume la responsabilità della filiale di Alessandria e, pro tempore, anche quella di facente funzione di
Vice Responsabile dell’Area Piemonte Sud - Liguria;
• Mario Cussotto lascia la Filiale di Alessandria ed ora opera in seno all’Area Piemonte Ovest, ove assume la funzione
di “Responsabile Commerciale dei territori dell’Astigiano e del Cuneese” e di “Addetto credito Piemonte Ovest”;
• Giorgia Revello - pur mantenendo la funzione di referente del Punto Credito di Asti - nei giorni di martedì e giovedì
opera presso la Filiale di Alessandria e nell’Area Piemonte Sud - Liguria.

Nuova convenzione con la società di mediazione creditizia MIAFIN S.r.l.
Lo scorso 15 Settembre Confartigianato Fidi s.c.p.a. ha sottoscritto una nuova convenzione con la società di mediazione
creditizia Miafin S.r.l.: Miafin è la quarta società di mediazione creditizia che opera con noi ed affianca le società Capital
Money (Consulteam S.r.l.), Primonetwork S.p.A. e Real Finance S.r.l. da tempo già convenzionate con il nostro Confidi.
Anche Miafin S.r.l. – che opera da svariati anni nel campo dei mutui/finanziamenti per dipendenti e pensionati e da
quest’anno ha ampliato la propria attività anche nel ramo corporate P.m.i. – è attiva su tutto il territorio nazionale con
principale focalizzazione dell’operatività nella regione Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
Spiega Riccardo Giorcelli, Vice Direttore di Confartigianato Fidi: “tale scelta fa seguito alla decisione aziendale di incre
mentare l’operatività sul territorio nazionale così da poter dare risalto ad un’attenta diversificazione del rischio, come peral
tro evidenziato anche nel corso della recente visita ispettiva da parte di Banca d’Italia. Miafin è stata ritenuta una società
di primo livello sul versante retail e auspichiamo che - in sinergia con noi - possa diventarlo anche nel settore corporate”.
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DALLA CONVENTION NAZIONALE DI FEDART FIDI

L’intervento conclusivo del neo Presidente Adelio Ferrari
“La nostra mission a fianco delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese
deve essere tutta incentrata nel facilitare l’accesso al credito alle P.M.I. italiane”
Al termine di tre giorni di con
vention caratterizzata da un
intenso e propositivo confron
to, quando ha preso la parola
Adelio Ferrari - da pochi istanti
eletto all’unanimità dal Con
siglio Direttivo neo Presidente
di FEDART Fidi - dalla platea è
partito un applauso forte e
spontaneo, poi replicato alla
conclusione del suo intervento
quando Ferrari non ha nasco
sto la propria commozione.
Ferrari ha voluto innanzitutto
“ringraziare tutti coloro che
oggi mi hanno concesso la
fiducia chiamandomi alla gui
da di Fedart Fidi per il prossi
mo triennio, così come la mia
Confederazione, Confartigiana
to Imprese, che per prima mi
ha proposto ed indicato a svol
gere questo mandato”
L'impegno della Federazione e
mio personale - ha proseguito
il neo Presidente - sarà in
primis quello di proseguire
nella positiva azione di gover
no svolta dal Presidente Petri,
portando però anche – di inte
sa con i colleghi del Consiglio e
dell’Esecutivo – i necessari elemento di novità nell’azione di rappresentanza e nella fase progettuale, sia potenziando
(non tanto quantitativamente, ma soprattutto innovando metodologie di lavoro e di consultazione permanente)
l’organizzazione della struttura nazionale che mi sembra comunque già di buon livello”
“Lavoreremo, insieme a Tutti Voi ed in sintonia con le nostre Confederazioni - ha evidenziato Ferrari - al fine di sempre
meglio rappresentare ed orientare l’attività dei Confidi aderenti a Fedart per il conseguimento degli obiettivi strategici
ben evidenziati durante i lavori di questa Convention, valorizzandone nel contempo la natura mutualistica e la matrice
associativa che li caratterizza e cercando di costruire sempre maggiori sinergie ed azioni comuni in seno ad Assoconfidi”.
“Nella devastante crisi economica che ancora non è affatto superata – ha poi, tra l’altro, detto il Presidente di
Confartigianato Fidi s.c.p.a. ora chiamato alla guida anche della Federazione nazionale dei Confidi aderenti a Fedart i nostri Confidi, sono stati e sono un fattore determinanti al fine di favorire l’accesso al credito di molte piccole e
piccolissime imprese, assicurandone in molti casi la sopravvivenza. Ora il
Ai lavori della Convention nazionale,
nostro sistema si trova di fronte a nuove importanti sfide, decisive per
poter continuare a svolgere con efficacia questa nostra mission a fianco
in rappresentanza di Confartigianato
delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese che credo debba
Fidi s.c.p.a., ha partecipato un’ampia
essere tutta incentrata nel facilitare l’accesso al credito alle imprese
e rappresentativa delegazione.
artigiane e alle PMI italiane e nel dare attuazione ai valori che ci
Unitamente a Adelio Ferrari e Gian
appartengono, nella consapevolezza – in un quadro generale quanto mai
mario Caramanna, rispettivamente
difficile ed in movimento – che siamo chiamati ad agire con la necessaria
Presidente e Direttore Generale del
flessibilità, unita ad una maggiore rapidità di decisione e d’azione”.
nostro Confidi, la delegazione com
Dinanzi al collasso di tanta parte del sistema produttivo, che inibisce il
prendeva il Vice Direttore e Direttore
superamento della crisi economica attuale - ha concluso Ferrari - è
Crediti, Riccardo Giorcelli, ed il Risk
urgente chiedere ed operare affinché venga avviata e realizzata una
Manager, Diletta Perna, nonché la
nuova politica creditizia in grado di dotare il sistema Paese di una
responsabile della Segreteria Gene
continuativa e mirata politica industriale della garanzia, tale da favorire
rale, Serena Antoniello, la responsa
l’accesso al credito delle PMI anche attraverso il rafforzamento – in
bile direzionale Politiche Commerciali
primis patrimoniale, ma non solo - dei nostri Confidi che dovranno
proseguire ed intensificare il loro virtuoso percorso nel segno della
e Marketing, Milena Zotta, ed il Capo
crescente professionalità e della valorizzazione delle garanzie offerte.
Area Piemonte Ovest, Luigi Donato
Tanta strada abbiamo fatto in questi primi venti anni di FEDART, ma
ne, responsabile degli Artigiancassa
ancora lungo – ed irto di difficoltà e di perniciosi conservatorismi volti a
Point attivi presso tutti gli uffici terri
mantenere lo status quo – è il percorso che ci attende e che, insieme, ci
toriali del Confidi.
sforzeremo di portare a compimento”.
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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 nel corso dell’ultimo quinquennio in qualità di Intermediario Finanziario
vigilato da Banca d’Italia (Confidi “107” fin dal mese di novembre 2009), unitamente alla
organizzazione capillare ed alla conoscenza puntuale delle specificità territoriali del Nord Ovest del
Paese, assicurano ai Soci - Imprese Artigiane e Piccole e Medie Imprese del Commercio, dell’Industria,
del Turismo, dell’Agricoltura, dei Servizi e del Terziario - una garanzia, oltre che 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 nor
mativa di vigilanza, di contenere gli assorbimenti patrimoniali, con una conseguente riduzione degli
spread applicati alle imprese dell’artigianato ed alle piccole e medie imprese socie del nostro Confidi.
Confartigianato Fidi S.c.p.a. – direttamente, attraverso la propria struttura e rete commerciale, nonché
in sinergia con le Società di Mediazione Creditizia contrattualizzate e le Associazioni provinciali di
Confartigianato convenzionate – svolge le seguenti funzioni:
• Rilascio garanzie su finanziamenti a breve, medio e lungo termine, attraverso specifiche convenzioni
in essere con istituti di credito operanti sul territorio del Nord Ovest e Nazionale;
• Rilascio garanzie su affidamenti a breve termine (anticipo fatture, salvo buon fine, apertura di
credito, import/export, ecc.) e su fideiussioni (autotrasporto, commercio, ecc.);
• Sportello diretto finanziamenti Artigiancassa/BNL attraverso gli Artigiancassa Point;
• Accesso al Fondo Centrale di Garanzia, alle riassicurazioni F.E.I. e regionali (con l’applicazione della
rispettiva scontistica sul costo della garanzia), ecc.;
• Consulenza e gestione dei principali strumenti di credito agevolato: realizzazione di progetti per
l’accesso a Leggi Speciali e relativi bandi su normative regionali, ecc.;
• Assistenza diretta presso le sedi aziendali dei Soci e analisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa;
• Una corretta valutazione dei costi e dei benefici aziendali per le imprese socie.

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 nostra - attraverso i funzionari e la struttura di Capital Management (Capital Money / Consulteam
S.r.l.) e/o di aziende specializzate nell’erogazione del servizio (nel vercellese Studio Balbis; ecc.) all'uopo
convenzionate, con le quali abbiamo stipulato specifici accordi in materia di finanza agevolata, volti a
garantire la migliore assistenza e condizioni vantaggiose alle Piccole e Medie Imprese socie del Confidi.
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LUNEDI' 06.10

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

VENERDI' 10.10

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 finanziamenti
fino alla soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

LUNEDI' 13.10

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

MARTEDI' 14.10

ore 9,30

LUNEDI’ 20.10

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

LUNEDI’ 27.10

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno (Soci già iscritti)
ore 10,00 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla
soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
ore 14,30 riunione del Comitato consultivo di Direzione c.o Sede Centrale

riunione del Coordinamento Direzionale ed Operativo a Tortona
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.

IL MIG LIOR CRE DITO PE R LE I M PRESE ARTIGIA NE E LE P.M .I.
CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST s.c.p.a. - con oltre 19 mila imprese artigiane e
piccole medie imprese socie - è la principale Cooperativa di Garanzia (Confidi) parte integrante,
seppur autonoma, del sistema associativo Confartigianato Imprese nel Nord Ovest.
La sede centrale è sita a Torino, ma l’operatività si sviluppa su tutto il territorio nazionale.
Infatti, il nostro Confidi è presente in tutte le province della Regione Piemonte, a Milano ed in
Lombardia, nella Regione Liguria, nonché – dal corrente anno – opera anche nell’Italia Centrale e
nel Mezzogiorno del Paese.
Nel corso del 2013 il nostro Confidi ha brillantemente superato gli Accertamenti Ispettivi operati
presso la propria Sede, dal 14 ottobre al 18 dicembre, a cura dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia.

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 r i z z i e d or a r i ) :
SED E C ENTRA LE E A REA 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, Direzione politiche Commerciali e Marketing, Ced e
responsabile IT, Sala consigliare “Franco 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

Tel. 0131.221712
uffici aperti da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

SAVONA

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

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

BIELLA

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. 348.9898491
a disposizione dei Soci: Lunedì dalle ore 8,30 alle 13,00 / Mercoledì e Venerdì dalle 14,30 alle 16,30

TERRITORIO NAZIONALE (oltre il Nord Ovest)
Con i Collaboratori diretti del Confidi, attivi precipuamente in Piemonte e nel Nord Ovest (qui operano anche i Referenti
Credito di Confartigianato ed ai procacciatori d'affari, meri segnalatori all'uopo convenzionati), ma operativi anche in
ambito nazionale attraverso alcuni membri del Comitato consultivo di Direzione,
SUL TERRITORIO NAZIONALE risultano parte integrante della nostra rete distributiva - in virtù di specifici contratti/
convenzioni e/o mandati - alcuni Confidi minori, agenti diretti del nostro Confidi e primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE
CREDITIZIA: Capital Money (Consulteam Srl), Real Finance Spa, Primonetwork Spa, Miafin Srl, ecc.
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rubrica a cura di Capital Management S.r.l., società del gruppo Capital Money / Consulteam S.r.l.

PIEMONTE
POR FESR 07/13 - Attività I.1.3 e I.2.2
I bandi POR FESR 07/13 Attività I.1.3 e I.2.2 - Innovazione PMI e Piccole-Microimprese, scaduti il 26 giugno
2014, hanno riaperto rinnovati, approvati con le determinazioni dirigenziali n. 424 e 425.
Obiettivo primario è sempre sostenere investimenti che, mediante la razionalizzazione, l’ammodernamento, la
sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti
consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell’impresa, in termini di efficienza produttiva,
posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati.
Le spese ammissibili:
I. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali al progetto ;
II. servizi di consulenza ed equipollenti. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere
connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e
la pubblicità.
III. acquisto di brevetti, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al
progetto di innovazione, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.
I servizi di cui al punto II) saranno ammessi a finanziamento nel limite del 20% delle spese ammissibili.
Il costo complessivo del progetto di investimento non deve essere inferiore a € 50.000 per l’edizione
PICCOLE E MICRO IMPRESE.
Il costo complessivo del progetto di investimento non deve essere inferiore a € 250.000,00 per l’edizione PMI.
Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili così
composto:
- 50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 300.000);
- 50% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con
Finpiemonte S.p.A.
La quota pubblica di finanziamento potrà essere incrementata al 70% (con un limite massimo di € 500.000,00)
A) nel caso in cui il progetto sia realizzato in 6 mesi (sia per l’edizione PMI che Microimprese)
B) nel caso in cui l’innovazione del processo produttivo comporti anche il miglioramento delle condizioni della
sicurezza nei luoghi di lavoro, con conseguente eliminazione dal ciclo produttivo,
tramite rottamazione di macchinari privi di marcature CE e la loro sostituzione con macchinario innovativo
marcato CE (solo edizione PMI)
C) nel caso in cui l’innovazione del processo produttivo comporti anche una significativa diminuzione delle
emissioni in atmosfera o nei corpi idrici oppure un significativo miglioramento del ciclo dei rifiuti oppure una
razionalizzazione dei consumi idrici (solo ed. PMI).
D) nel caso in cui l’innovazione del processo produttivo comporti anche un miglioramento dell’ efficienza
energetica quantificabile in termini di energia primaria risparmiata in un valore uguale o superiore a 1 kWh
per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente (solo ed. PMI).
Il finanziamento agevolato, costituito da fondi regionali e fondi bancari, viene erogato dalla banca prescelta
convenzionata con Finpiemonte S.p.A., in un’unica soluzione a seguito della concessione dell’agevolazione,
per la durata di cinque anni di cui un anno di preammortamento.
http://finpiemonte.it/news/14-06-20/POR_FESR_07_13_Attivit%C3%A0_I_1_3_e_I_2_2.aspx

PIEMONTE
ARTICOLO PROMOSSO DA FINPIEMONTE – AVVISO AGLI UTENTI
Finpiemonte invita gli utenti a valutare con attenzione le richieste di denaro avanzate via telefono da soggetti
terzi per la presentazione di domande di agevolazione, in virtù delle quali verrebbe garantito l’accesso a
ingenti contributi pubblici. Non esiste nessun albo o qualsivoglia elenco di soggetti autorizzati ad avanzare
proposte commerciali per conto di Finpiemonte o della Regione Piemonte.
http://finpiemonte.it/inagenda/14-07-25/Avviso_agli_utenti.aspx
CAPITAL MONEY
agevolaprogetti@capitalmoney.it
Direzione Operativa: Via Albani n. 5 - 20149 Milano
Capital Money è un marchio di Consulteam 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 30.09.2014 (media mese Settembre 2014):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari al 0,023 % (1 m.) / 0,105 % (3 m.) / 0,207 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di 0,023 % (1 m.) / 0,106 % (3 m.) / 0,210 % (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE AL 30.09.2014
BANCO POPOLARE - B. P. Novara, Lodi, ecc.
18 / 120 mesi
Breve termine

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 5,67% a 8,63%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da 6,67% a 9,63%:
S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 2,55%/ Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 3,05% / Cassa c/c: Euribor 3 m. mmp +
spread da 5,55%

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%
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 5,15% a
8,45% – Fino a 72 mesi spread da 5,60% a 8,50%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 5,40% a 6,70%
Breve termine S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 3,80% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 4,30% Tassi in base a classe di rischio.

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%

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%

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%

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%

MONTE dei PASCHI di SIENA
60 mesi
Breve termine

Affidamenti a medio termine con CASSA DEP. E PRESTITI e Fondo Centrale di Garanzia: da 3,90% / Altri: da definire
S.b.f. - Anticipo Fatture: Euribor 3 m.365 + da 2,25% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 3,25%
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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 Bene Vagienna / Banca del Canavese
Cred. Coop. Vische e V.C.O. / BCC di Pianfei e Rocce de’ Baldi / Banca Alpi Marittime / BCC Valdostana
24 / 60 mesi

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%

Breve termine

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

Pratica un tasso variabile differenziato: Per investimenti documentati e per credito di esercizio: Euribor 3 mesi m.m.p. da 3,50% a
7,25%
S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi m. m. p. + 3,00 % / Scoperto c/c: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 3,25%

Breve termine

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%

3 0. 0 9. 2 0 1 4 : TA B EL LA R IA S SUN T I V A TA S S I C ON V EN Z IO N A T I
con garanzia Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
Istituti di Credito
convenzionati

BANCO POPOLARE

FINANZIAMENTI oltre 18 mesi
Liquidità az.

S.b.f.

Ant. Fatt.

Cassa

da 5,776 %

da 6,776 %

da 2,656 %

da 3,156 %

da 5,656 %

da 3,206 %

da 3,706 %

da 4,706 %

da 4,256 %

INTESA SAN PAOLO

da 5,173 %

VENETO BANCA

da 3,210 %

B.N.L. - ARTIGIANCASSA

da 2,523 %

CASSA RISP. ASTI - BIVERBANCA

da 2,460 %

da 3,210 %

da 4,406 %
da 4,710 %

da 2,423 %
fino a 5,210 %

< a 6,210 %

da 3,810 %

da 2,406 %

da 3,206 %

da 4,106 %

MONTE PASCHI SIENA

da 4,306 %

da 1,806 %

da 3,900 %
fino a 5,460 %

BANCA POPOLARE MILANO
CARIPARMA

da 3,906 %

fino a 5,210 %

U.B.I.

BANCHE CREDITO COOPERATIVO

BREVE TERMINE

Investimenti

UNICREDIT BANCA

BANCA SELLA

(S. E. & O.)

da 2,356 %

fino a 5,710 %

da 3,106 %

da 4,576 %

da 3,306 %
da 3,356 %

fino a 6,210 %

da 3,606 %
da 4,106 %

da 2,306 %

da 2,506 %

da 2,906 %

da 3,356 %
da 4,156 %

SONO INOLTRE CON NOI CONVENZIONATI I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DEUTSCHE BANK
CA.RI.SA - CASSA RISP. SAVONA
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
DEUTSCHE BANK
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
CASSA RISP. di SAVIGLIANO
BANCA del PIEMONTE
BANCO di DESIO e BRIANZA
BANCO DI NAPOLI

●
●
●
●
●
●
●
●

BANCA POPOLARE di VICENZA
CARIGE - CASSA RISP. GENOVA
CASSA RISPARMIO di BRA
BANCA POPOLARE di VICENZA
CASSA RISPARMIO di BRA
BANCA POPOLARE di MANTOVA
BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
BANCA CENTROPADANA di Credito Cooperativo

SONO ALTRESI’ DI PROSSIMO CONVENZIONAMENTO I NUOVI RAPPORTI CON:

● EXTRABANCA

● CA.RI.SPEZIA

CONVENZIONI con primarie società di LEASING sono operative, a disposizione delle imprese socie
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OTTOBRE 2014:

TASSI CONVENZIONATI
.

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
Istituto di Credito / prodotto

CON GARANZIA CONFARTIGIANATO FIDI S.C.P.A.
CALCOLO RATA X 1.000 EURO PREGASI SEGNALARE EVENTUALI E. & O.

Tasso

24 mesi

36 mesi

48 mesi

60 mesi

da 5,776 %
da 6,776 %

da €. 133,26
da €. 134,72

da €. 91,36
da €. 92,79

da €. 70,45
da €. 71,88

da €. 57,92
da €. 59,37

da 4,256 %

da €. 131,06

da €. 89,21

da €. 68,30

da €. 55,77

da 5,173 %

da €. 132,38

da €. 90,50

da €. 69,59

da €. 57,07

da 3,210 %

da €. 129,56

da €. 87,74

da €. 66,85

da €. 54,32

da 2,523 %

da €. 128,57

da €. 86,79

da €. 65,90

da €. 53,38

fino a 5,210 %

< a €. 132,44

< a €. 90,56

< a €. 69,64

< a €. 57,12

da 3,810 %

da €. 130,42

da €. 88,58

da €. 67,68

da €. 55,15

da 4,106 %
da 4,306 %

da €. 130,84
da €. 131,13

da €. 89,00
da €. 89,28

da €. 68,09
da €. 68,37

da €. 55,56
da €. 55,84

da 3,900 %

da €. 130,55

da €. 88,71

da €. 67,81

da €. 55,28

UNICREDIT BANCA
Investimenti e Liquidità

INTESA SAN PAOLO
Investimenti e Liquidità

VENETO BANCA
Investimenti e Liquidità

B. N. L. - ARTIGIANCASSA
MIGLIOR TASSO
Investimenti e Liquidità

CASSA RISPARMIO ASTI - BIVERBANCA
Investimenti e Liquidità

U.B.I.
Investimenti e Liquidità

BANCA SELLA
Investimenti
Liquidità aziendale

MONTE PASCHI
Investimenti e Liquidità

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

fino a 5,460 %
fino a 5,710 %

< a €. 132,80
< a €. 133,16

< a €. 90,91
< a €. 91,27

< a €. 70,00
< a €. 70,35

< a €. 57,47
< a €. 57,83

da 3,606 %

da €. 130,12

da €. 88,30

da €. 67,40

da €. 54,87

da 4,106 %
da 4,576 %

da €. 130,84
da €. 131,52

da €. 89,00
da €. 89,66

da €. 68,09
da €. 68,75

da €. 55,56
da €. 56,22

BANCA POPOLARE MILANO
Investimenti e Liquidità

CARIPARMA
Investimenti
Liquidità aziendale

SONO INOLTRE CONVENZIONATI CON IL NOSTRO CONFIDI INTERREGIONALE ANCHE
I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO :
-

.

.

BANCO POPOLARE
Investimenti
Liquidità aziendale

.

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 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 PIEMONTE E NORD OVEST S.c.p.a. - Segreteria Generale - via
dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare specifica mail all’indirizzo info@confartigianatofidi.it
La presente Newsletter è stata "chiusa" in data 30.09.2014 ed inviata a mezzo posta elettronica
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