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Il Confidi attivo in Piemonte, nel Nord Ovest ed oltre il Nord Ovest
Il Consiglio di Amministrazione di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest nelle scorse settimane ha istituito
una nuova Area Territoriale: “Area Nazionale, oltre il Nord Ovest”.
“L’apertura a nuovi mercati è in sintonia con le più recenti indicazioni espresse dalla stessa Vigilanza” - sottolinea
il Presidente Adelio Ferrari - specificando come “ciò potrà ulteriormente implementare la nostra attività e, nel
contempo, dovrà coniugarsi proficuamente alla consolidata e radicata presenza in Piemonte e nel Nord Ovest ove
operano le risorse umane del Confidi, attive nelle nostre Filiali e nei nostri Punti Credito”.
“Infatti, nell’aprirci a nuovi mercati – evidenzia il Direttore Generale Gianmario Caramanna – intendiamo
comunque rafforzare la nostra azione ed operatività nei nostri “punti di forza storici” (il Torinese e le province nel
Piemonte orientale), per proseguire con la zona di Alessandria e le province di Cuneo ed Asti, con la Liguria e la
Lombardia ove - tra l’altro - a breve apriremo i nuovi uffici di Milano”.
In seno alla neo costituita “Area Nazionale, oltre il Nord Ovest” – facente diretto riferimento alla Sede Centrale di
Torino, attraverso la Direzione Generale ed il Comitato consultivo di Direzione – operano e risultano parte integrante
della rete distributiva del nostro Confidi, in virtù di specifici contratti/convenzioni e/o mandati monomandatari,
alcuni Confidi minori, i nostri Agenti in attività finanziaria, nonché primarie Società di Mediazione Creditizia: tra
queste, Capital Money (Consulteam Srl), Real Finance Spa, Primo Network Spa ed altre con le quali sono in corso
le procedure di accreditamento e convenzionamento.
Al fine di implementare la propria rete distributiva su tutto il territorio nazionale, Confartigianato Fidi
Piemonte e Nord Ovest S.c.p.a. ha recentemente avviato la ricerca, attraverso selezione diretta, di alcuni

Agenti in attività finanziaria Monomandatari iscritti all’albo O.A.M.
da inserire all’interno della propria rete commerciale
Requisiti minimi richiesti: a) Iscrizione all’Albo OAM degli Agenti in attività finanziaria; b) diploma di maturità;
c) patente di guida ed utilizzo di auto propria; d) partita iva.
Requisiti preferenziali: a) laurea con indirizzo economico-finanziario; b) esperienza pregressa nel ruolo di
agente in attività finanziaria, non inferiore ad un anno; c) buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Luogo di lavoro di ogni singolo mandato: la selezione è aperta nel Nord Ovest (Piemonte, Lombardia
Occidentale e Liguria di Ponente) e sul territorio nazionale con particolare riguardo alla implementazione della
nostra rete distributiva in alcune Regioni e/o Aree territoriali: Lombardia Orientale, Emilia-Romagna, Liguria di
Levante, Toscana, Lazio, Veneto, Marche, Umbria, ecc.
Tipologia di contratto: mandato di agenzia a provvigioni e versamenti Enasarco. Ciascun mandato, avente
rispettivamente ambito e valenza interprovinciale (o regionale), è con rapporto monomandatario, secondo gli
obblighi e le facoltà previste dalla normativa in essere per gli Intermediari Finanziari.
La ricerca e la selezione sono rivolte a candidati ambosessi che proponendo la propria candidatura esprimano il
consenso al trattamento dei loro dati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).
Il Curriculum di ciascun candidato/a - completo della indicazione dei requisiti in possesso - va inviato a mezzo
posta ordinaria alla nostra Sede Centrale, oppure preferibilmente a mezzo mail a: info@confartigianatofidi.it
A settembre 2014, la selezione sarà svolta a cura del Direttore Crediti, d’intesa e su delega del Direttore Generale.
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DDL RIFORMA CONFIDI

Rete Imprese Italia in audizione al Senato:

“Rafforzare il patrimonio, semplificare gli adempimenti”
“I Confidi rappresentano un efficace strumento di garanzia mutualistica, ispirato al principio della sussidiarietà
pubblico-privato, capace di facilitare l’accesso al credito da parte delle piccole imprese. Per questo è
necessario valorizzarne il ruolo, potenziandone il patrimonio e semplificando le norme che li regolano”.
Sono le indicazioni espresse da Rete Imprese Italia all’audizione svoltasi il 15 luglio scorso alla Commissione
Finanze e Tesoro del Senato sul Disegno di legge delega per la riforma del sistema dei Confidi.
In particolare, Rete Imprese Italia ha sollecitato una rapida revisione del quadro normativo in cui operano i
Confidi, con interventi mirati ad una drastica semplificazione, al loro rafforzamento patrimoniale, anche attra
verso l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate a sostenere l'accesso al credito.
Necessario anche sbloccare i fondi previsti dalla legge n. 147/2013 (Legge di stabilità), adottando una
interpretazione autentica che escluda la capitalizzazione dei confidi dalla disciplina degli aiuti di stato in quan
to provvidenza diretta a favorire l’accesso al credito delle imprese.
Secondo Rete Imprese Italia avrebbe positivi effetti sugli imprenditori il complessivo alleggerimento degli
adempimenti che il sistema dei Confidi è tenuto a espletare, con l’obiettivo di contenere i costi organizzativi e
di gestione, senza ovviamente alterarne il profilo di rischio. Così come viene sollecitato il rafforzamento dei
principi di specificità e proporzionalità nella applicazione della normativa di vigilanza, poiché oggi i confidi
sono di fatto equiparati a tutti gli effetti alle banche.
Inoltre Rete Imprese Italia auspica la rivisitazione delle modalità operative del Fondo Centrale di Garanzia,
che, per agevolare l'accesso delle piccole imprese, possa ammettere l'utilizzo di portafogli, aumentando in
modo considerevole il numero delle PMI elegibili alla garanzia dello Stato e valorizzando l’attività di assi
stenza finanziaria di base offerta dai sistema dei Confidi.
Occorre salvaguardare - conclude Rete Imprese Italia - un patrimonio unico che l’Italia possiede, costituito dai
Confidi associativi. Sono un’ottima pratica di rete tra imprese che ha saputo assicurare l’accesso al
finanziamento bancario per migliaia di imprenditori, orientandoli ad un sostanziale miglioramento del dialogo
con il mondo bancario e accompagnandoli nelle loro esigenze di gestione della finanza d’impresa.

Un Intermediario Finanziario vigilato, moderno e
ben organizzato, congruamente patrimonializzato
che rilascia garanzie eligibili ed a prima richiesta.
Ogni giorno a disposizione delle Imprese Artigiane e di tutte le Piccole - Medie Imprese

ARTIGIANCASSA:
UN FINANZIAMENTO SEMPLICE PER LA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
Spesso le imprese lamentano l’assenza di finanziamenti in grado di sostenere, nella difficile situazione in
atto, le esigenze di liquidità delle imprese, acuite dall’allungamento dei tempi di incasso che rischiano di
creare difficoltà a chi ha commesse e lavoro e per effettuarlo ha acquistato scorte di magazzino, spesso
utilizzando il fido di conto corrente con un significativo costo a livello di interessi passivi.
CONFARTIGIANATO FIDI SCPA in accordo con
ARTIGIANCASSA – B.N.L. mette a disposizione delle
imprese socie un finanziamento da 3 a 5 anni per
rifinanziare le scorte già acquistate e pagate nel
corso dell’ultimo anno.
Le condizioni del finanziamento con la garanzia del
nostro Confidi sono ad oggi del 3,29% col tasso fisso
e del 2,77% col tasso variabile (tasso finito).
Inoltre, la convenzione con Artigiancassa prevede
anche la messa a disposizione dell’impresa di uno
scoperto di conto corrente - in abbinamento al finan
ziamento per liquidità - con uno spread del 2,4%!
Si tratta quindi di un finanziamento semplice perché
fondato su acquisti già effettuati con condizioni eco
nomiche decisamente inferiori a quelle ordinariamente correnti e oggi presenti sul mercato.
Nell’ideare il finanziamento Artigiancassa ha voluto dare una risposta concreta ad esigenze di credito reali e
diffuse. Il valore della garanzia di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest Scpa ha consentito di definire
condizioni economiche particolarmente vantaggiose per tutte le Piccole e Medie Imprese socie.
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.

Notizie dalle riunioni del C.d.A. del 18 luglio e 1 agosto
A MILANO APRE L’UFFICIO REGIONALE ZONA LOMBARDIA
Con decorrenza 01.08.2014 l’ufficio - sito in via Biondi, 5 - costituisce il nuovo ed autonomo Punto Credito di
Milano e della regione Lombardia di Confartigianato Fidi s.c.p.a.: si trova in una zona semicentrale del capoluogo
lombardo, facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici, al piano rialzato di uno stabile di prestigio.
Responsabile operativo del nuovo Punto Credito e della zona lombarda è il dott. Andrea Ricchiuti che ivi opera in
sinergia con la Responsabile Politiche Commerciali e Marketing, Milena Zotta, oltre che con la Capo Area, Roberta
Miglio, e con la struttura attiva nell’Area Piemonte Est-Lombardia. L’apertura ufficiale dell’ufficio – che sarà a
disposizione dei clienti/soci tre giorni alla settimana – è già calendarizzata nei primi giorni del mese di settembre per
dar modo agli incaricati di procedere alla posa dei nuovi arredi ed ai necessari allacciamenti.

RIMODULATO IL PROCESSO ISTRUTTORIO PRE-DELIBERA
Dal 20 luglio è operativo il processo di istruttoria pre-deliberativo semplificato effettuato a cura della struttura interna
del nostro Confidi. Esso - mantenendo invariate tutte le prerogative di ciascun Organo deliberante (C.d.A.,
Comitato Tecnico Credito, Direzione) - consente: a) la piena valorizzazione della funzione e della responsabilità
dei Capi Area cui ora spetta l’analisi del merito creditizio di tutte le richieste territoriali presentate ai diversi Organi
deliberanti, effettuando verifiche a campione sull’ammissibilità ai fondi di riassicurazione e/o controgaranzia delle
richieste; b) il potenziamento della funzione dei Responsabili di Filiale, chiamati a controllare la completezza e la
correttezza della documentazione all’interno di ciascun fascicolo, e nel contempo verificando la correttezza dei dati
inseriti nel programma gestionale, nonché valutando l’ammissibilità ed il corretto inserimento della riassicurazione
e/o controgaranzia sulla richiesta; c) il mantenimento della competenza tecnica sul primo processo istruttorio da
parte di ciascun addetto credito cui compete anche la raccolta della documentazione, la predisposizione del
fascicolo e l’effettuazione del relativo caricamento sul programma gestionale, secondo le vigenti procedure interne.

IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET UNDER CONSTRUCTION
Nella sessione del C.d.A. di venerdì 1 agosto è stato presentato in anteprima ad Amministratori e Sindaci il nuovo
sito internet del Confidi che – mantenendo l’indirizzo: www.confartigianatofidi.it – sarà in rete da fine agosto.
A tale attività, in rapporto con Enhance (società elvetica specializzata nel costruire siti internet aziendali), è stato
dedicato uno specifico gruppo di lavoro della struttura comprendente i Sigg. Zotta, Arnosio ed Antoniello i quali
hanno presentato il nuovo sito, suscitando forte apprezzamento da parte dei convenuti. Esso appare, moderno e di
facile consultazione; non soltanto garantisce trasparenza assoluta e pubblicizzazione dei servizi offerti ai Soci, ma
apre una porta alla interattività e di contatto in rete con la nostra base sociale, non disdegnando il richiamo a quei
valori comuni che caratterizzano l’essere ed il divenire di Confartigianato Fidi s.c.p.a.

Informiamo le Imprese Socie, le banche convenzionate, i partners ed i forni
tori che durante il MESE DI AGOSTO I NOSTRI UFFICI saranno CHIUSI per
FERIE nei periodi di seguito indicati:
• Sede di Torino (sede centrale e nazionale): dall’8 al 22 AGOSTO.
• Aree e Filiali Territoriali (Torino, Novara, Alessandria): dal 6 al 27 AGOSTO.
• Punti Credito (Asti, Biella, Vercelli, Gravellona Toce, Savona) e ufficio di recapito a
Cuneo: dal 6 al 29 AGOSTO.
• Nuovo Punto Credito di Milano: il Punto Credito di Milano dallo 01.08 è ufficial
mente trasferito nel nuovo ufficio di via Biondi 5, ma lo stesso sarà operativo dal
mese di settembre e dunque resterà chiuso dall’1 AGOSTO al 6 SETTEMBRE.
“ Stiamo percorrendo vie nuove, in virtù del potenziamento dell’organico
aziendale (con l’imminente conferimento di mandato ai nuovi Agenti in
Attività Finanziaria) e delle sinergie - oltre che con il sistema associativo
Confartigianato - con le Società di Mediazione Creditizia convenzionate e
convenzionande; grazie alla maggiore presenza in Lombardia e al nuovo
sito internet (under construction) correlato ai link in Twitter e Facebook.
Puntiamo, con il consolidamento nei territori del Nord Ovest, alla diffe
renziazione ed all’implementazione del nostro mercato di riferimento,
offrendo – insieme al concreto sostegno alle Piccole e Medie Imprese
travagliate dalla crisi e vessate dal credit crunch – innovative opportunità
di impiego e puntando sulla ripresa del Paese che ancora non si vede,
ma che auspichiamo - ed operiamo affinché - si concretizzi al più presto!
Prosegue il percorso avviato nel 2003 dal nostro Confidi, oggi chiamato a
coniugare l’espansione della rete commerciale alla migliore produttività
aziendale, ai valori, ai sentimenti, alle azioni sociali che ci appartengono.
E, forti di queste nostre “coordinate”, ci proponiamo quale conduttore e
diffusore di “bellezza” (concetto che comprende serietà e responsabilità,
disponibilità e correttezza, onestà morale ed intellettuale, trasparenza,
coraggio e fantasia), quella stessa “bellezza” che è caratteristica propria
e peculiare di tante realtà virtuose del nostro Paese! “
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ALTRE NOTIZIE - NAZIONALI E D AL TERRITORIO - ALTRE NOTIZIE
La riforma fiscale è all’esame del Parlamento: Rete Imprese Italia in audizione

“Buon avvio, semplificare il fisco si deve e si può”
Le semplificazioni contenute nello schema di decreto legislativo attuativo della riforma fiscale all’esame
delle Commissioni Parlamentari rappresentano un buon avvio di un lavoro che, però, si preannuncia ancora lungo.
Questo il giudizio espresso da RETE Imprese Italia (Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcommercio, Confe
sercenti) durante un’Audizione svoltasi nei giorni scorsi presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato.
Secondo Rete Imprese Italia, serve maggiore coraggio per costruire un sistema tributario che non ostacoli
l’attività d’impresa a causa dell’elevata pressione fiscale gravata dalla complessità degli adempimenti.
L’obiettivo da raggiungere – sottolinea Rete Imprese Italia – è quello ambizioso indicato dal Premier Renzi: far
scalare al nostro Paese, entro il 2018, 50 posizioni (dalla 65° alla 15°) nella classifica mondiale del Doing Business
Index sulla facilità di fare impresa. A questo proposito, la riduzione dalle attuali 269 ore necessarie in Italia per
pagare le tasse alle 80 ore dell’Irlanda, si raggiunge solo attraverso una radicale razionalizzazione del sistema
che deve passare per un rigoroso rispetto dello Statuto del Contribuente.
Oltre al rafforzamento delle semplificazioni previste nello schema di decreto legislativo, Rete Imprese Italia
sollecita ulteriori interventi: abolizione della responsabilità solidale delle ritenute nei contratti di subappalto,
innalzamento del limite entro il quale è possibile compensare crediti o ottenere il rimborso dell’IVA senza
adempimenti e revisione della fiscalità immobiliare accorpando la TASI nell’IMU.

Dal 25 al 27 settembre si terrà l'annuale
Convention rivolta ai Presidenti, ai Direttori
e ad altre figure apicali dei Confidi
FEDART Fidi compie quest’anno i venti anni della propria attività di rappresentanza e supporto al sistema dei
Confidi artigiani e delle piccole e medie imprese.
In questi anni la Federazione nazionale ha accompagnato e, per quanto possibile, guidato una profonda trasfor
mazione del sistema, che si è resa necessaria per rispondere alle richieste di sempre maggiore professionalità
che provengono, innanzitutto, dalle imprese e dal territorio. Forte è stato l’impegno per qualificarsi quale valido
interlocutore delle Istituzioni pubbliche e per svolgere al meglio la funzione di strumento della politica
industriale del Paese, facendo fronte all’esigenza di essere preparati ad affrontare le sfide del nuovo contesto di
mercato ed i necessari adeguamenti della normativa.
Negli ultimi anni, a questa situazione in trasformazione, si è sovrapposta la crisi dell’economia mondiale, con
profonde ripercussioni in Italia e specificatamente nel mercato del credito, con fenomeni come il credit crunch e
l’aumento delle sofferenze che stanno mettendo in grave difficoltà i Confidi e le PMI.
La Convention di quest’anno, pertanto, rappresenterà un importante momento di riflessione per meglio
comprendere le strategie che i Confidi - anche nel quadro delle azioni di Assoconfidi e assieme alle nostre
Confederazioni - potranno seguire per continuare e rafforzare la propria mission, incentrata nel facilitare
l’accesso al credito alle imprese artigiane e alle PMI italiane, dando attuazione ai valori della mutualità e della
sussidiarietà che li contraddistinguono.
Risulta non più rinviabile una azione volta a dotare il sistema Paese di una continuativa e mirata politica
industriale della garanzia in grado di favorire l’accesso al credito delle PMI attraverso un rafforzamento dei
Confidi. Riteniamo infatti che il vero credit crunch in Italia sia quello che interessa le piccole e micro imprese,
portando l’intero sistema produttivo al collasso e ostacolando la ripresa economica.
Da qui il titolo della Convention 2014: “I Confidi per una nuova politica del credito alle imprese”, per sottolineare
come il sostegno ai Confidi rappresenti un canale privilegiato per ottimizzare gli interventi pubblici destinati alle
imprese minori, grazie alla logica mutualistica e della sussidiarietà che muove il nostro sistema. Al tempo stesso
FEDART ritiene che la situazione attuale di straordinaria difficoltà imponga di definire una strategia innovativa e
di immaginare percorsi evolutivi mai pensati finora.
LA DELEGAZIONE DI CONFARTIGIANATO FIDI S.C.P.A. che in rappresentanza del nostro Confidi parteciperà ai
lavori della Convention nazionale di Riccione comprende – unitamente al Presidente, Adelio Ferrari, e al Direttore
Generale, Gianmario Caramanna – il Vice Direttore e Direttore Crediti, Riccardo Giorcelli, nonché la Respon
sabile direzionale Politiche Commerciali e Marketing, Milena Zotta, ed il giovane Capo Area Piemonte Ovest, neo
responsabile dell’attività operativa dei nostri Artigiancassa Point, Luigi Donatone.

Scontistica a favore delle imprese siciliane con rating di legalità

Una iniziativa meritevole di attenzione e virtuosa emulazione
Il Consorzio fidi di Agrigento, di matrice confindustriale - per promuovere misure di sostegno finanziario per le
imprese che affrontano il mercato all’insegna del rispetto delle regole, anche sul piano etico - ha stabilito di
applicare uno “sconto” del 10% sui costi di garanzia alle imprese in possesso del rating di legalità rilasciato
dall’Autorità Antitrust.
Nel contempo viene applicato uno sconto del 5% sui costi della garanzia per l’accesso ai finanziamenti anche alle
piccole e medie imprese associate che soddisfano analoghi requisiti di eticità e correttezza, pur non possedendo i
requisiti dimensionali richiesti dalla legge per conseguire il rating di legalità (fatturato superiore a 2 milioni di euro).
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Fino al 31 dicembre 2014

Prorogato l’“Accordo per il credito” (sospensione debiti Pmi)
Si prolungano al 31 dicembre 2014 i termini dell’ “Accordo per il credito 2013” per le domande di sospensio
ne dei debiti delle imprese: l’attuale monitoraggio rileva 25.539 richieste accolte per un controvalore di 9,6
miliardi di euro e una liquidità a disposizione delle Pmi di 1,1 miliardi. Prorogata anche la validità dei
Plafond “Progetti Investimenti Italia” e “Crediti PA”.
Lo ha recentemente reso noto l’ABI, d’intesa con le parti co-firmatarie (*), chiarendo che “le condizioni del nostro
tessuto produttivo, per quanto in miglioramento rispetto al passato, richiedono di evitare discontinuità in questa
delicata fase di avvio della ripresa, fissando la nuova scadenza a fine anno rispetto a quella prevista del 30 giugno
scorso”. I contenuti principali dell’accordo restano immutati:
 sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il
rilascio di cambiali;
 sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente
immobiliare o mobiliare;
 allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di
ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
 allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano
registrati insoluti di pagamento;
 allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.
(*) Tale proroga per operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti - ed operazioni per promuovere la
ripresa e lo sviluppo delle attività - è una iniziativa realizzata dall’ABI con: Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce
Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confin
dustria, Rete Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).

La piattaforma digitale firmata Samsung si arricchisce dell’esperienza di Confartigianato
per promuovere il territorio italiano attraverso le eccellenze artigiane

Samsung e Confartigianato insieme al fine di valorizzare
il Made in Italy attraverso Maestros Academy
Samsung sigla un importante accordo con Confartigianato nell’ambito del progetto Maestros Academy, la
piattaforma digitale che mette in contatto gli artisti manifatturieri con i giovani, per costruire il futuro di una nuova
generazione di eccellenze. Samsung si avvarrà del supporto della maggiore Organizzazione italiana dell’artigianato
e delle piccole imprese per selezionare alcuni tra gli artigiani associati a Confartigianato e per lavorare assieme alla
promozione del territorio italiano attraverso la tecnologia.
Grazie a Maestros Academy, Samsung - con l’accordo siglato a Milano il 28 luglio u.s. con Confartigianato - dà voce
ai maestri e al loro sapere fatto di tradizione ed esperienza, aiutando i giovani a scoprire il proprio talento e ad
avvicinarsi a un settore che ha reso il Made in Italy famoso nel mondo.
La tecnologia entra per la prima volta nei laboratori artigiani dando la possibilità ai ragazzi di seguire un percorso
formativo e di imparare direttamente dalle parole dei maestri.
Attraverso un ciclo di video-lezioni gli artigiani svelano infatti i segreti della propria professione tramandando un
know-how che ha reso il frutto del loro lavoro un’eccellenza.
“L’ingresso di Confartigianato nell’accademia digitale di Samsung è un riconoscimento importante e premia gli sforzi
fatti nel corso degli ultimi mesi per salvaguardare la tradizione italiana e trasmetterla alle nuove generazioni”,
spiega Luca Danovaro, Corporate Marketing Director di Samsung Electronics Italia. “L’impegno di Samsung è
da sempre volto alla valorizzazione del talento e il progetto Maestros Academy costituisce un punto di partenza
concreto per sostenere le eccellenze italiane del futuro. Il lavorare a stretto contatto con un’organizzazione come
Confartigianato ci permetterà di offrire ai giovani nuove opportunità per mettere a frutto la propria creatività,
confrontandosi con professionisti affermati”.
“Il futuro della nostra tradizione manifatturiera lo devono scrivere i giovani. Confartigianato, grazie al progetto
Samsung Maestros Academy, guida le nuove generazioni alla scoperta di un lavoro gratificante, fa conoscere i
segreti di mestieri antichi reinterpretati in chiave innovativa, offre l’opportunità di imparare come si realizzano i
prodotti che il mondo ci invidia”, afferma Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese.
“L’iniziativa di Samsung consente di valorizzare l’Italia dell’artigianato e delle piccole imprese che, con l’intelligenza
delle mani, la creatività della mente, la passione del cuore, danno vita alla nostra qualità manifatturiera e
contribuiscono allo sviluppo produttivo del nostro Paese”.
Samsung Maestros Academy ha l’obiettivo di mettere in contatto due mondi apparentemente lontani, quello dei
maestri e quello dei nativi digitali, grazie alla tecnologia. L’adesione di Confartigianato conferisce prestigio e
ulteriore concretezza al progetto, sottolineandone il valore educativo e la stretta relazione con il territorio.
Tutte le lezioni dei maestri di Samsung Maestros Academy sono online sul sito: www.maestrosacademy.it

Samsung Electronics
Samsung Electronics è leader globale nel mercato della tecnologia e permette a tutti di accedere in qualsiasi momento a
un mondo di possibilità. Attraverso il costante impegno in ricerca e innovazione, stiamo trasformando il mondo di TV,
smartphone, notebook, stampanti, fotocamere, elettrodomestici, sistemi LTE, apparecchiature medicali, semiconduttori e
soluzioni LED. Samsung conta 286.000 dipendenti in 80 paesi con un fatturato globale pari a 216,7 miliardi dollari.
Per saperne di più, visitare www.samsung.com.
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
al servizio delle Piccole e medie imprese socie
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’Agri
coltura, dei Servizi e del Terziario - una garanzia qualificata e eligibile.
Tale garanzia, attraverso le nuove convenzioni, consente alle banche convenzionate finanziatrici/erogatrici
di attenuare il rischio di credito e, in conformità alla normativa di vigilanza, di contenere gli assorbimenti
patrimoniali a loro carico, con una conseguente riduzione degli spread applicati alle imprese dell’arti
gianato ed alle piccole e medie imprese socie del nostro Confidi.

IL MIG LIOR CRED IT O PER LE IMPRE SE ARTIG IANE E TUTT 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 del Paese.
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 2014 – opera anche nel Mezzogiorno e in altre aree 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 E N T R A L E, A R E E e d U FF I C I TE R R I T OR I A LI ( i n d i r i z z i e d o r a r i ) :
S ED E C ENT R A LE
TORINO

Direzione Generale e Presidenza, Segreteria Generale, Direzione Crediti e Area Fidi,
Direzione e Area Amministrativa, Direzione e Area Rischi/Controlli, Direzione Commer
ciale e Marketing, Sala Ced e responsabile IT, Sala consigliare "Franco Panarotto"

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 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 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
NOVARA

Sede Area e Filiale a 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, Primo Network Spa, ecc.
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ISTRUTTORIA BANDI E LEGGI SPECIALI (finanza agevolata)
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 del nostro Confidi interregionale.
L'istruttoria di tali pratiche sarà effettuata preferibilmente - come avviene di norma, previa segnalazione
da parte nostra - attraverso i funzionari e la struttura di Capital Management (Capital Money / Consulteam
S.r.l.) e/o di aziende specializzate (nel vercellese Studio Balbis; ecc.) all'uopo convenzionate, con le quali
abbiamo stipulato specifici accordi in materia di finanza agevolata, volti a garantire il miglior servizio e
condizioni vantaggiose a favore delle Piccole e Medie Imprese socie del nostro Confidi.

NEWS FINANZA AGEVOLATA

- AG OS T O 2 0 1 4

rubrica a cura di Capital Management S.r.l., società del gruppo Capital Money / Consulteam S.r.l.

PIEMONTE
Creazione d'impresa: nuove
modalità (in sintesi)
Il 16 luglio è stato l’ultimo giorno
utile per presentare istanza di
agevolazione a valere sulla l.r.
34/08 Creazione di Impresa.
Il bando riaprirà, con modalità
rinnovate, il 1/09/14.
Sono previste tre linee di
sostegno:
- Strumenti finanziari a sostegno
delle nuove imprese nate dai
servizi forniti dagli sportelli
provinciali per la creazione di
impresa;
- Interventi per la nascita e lo
sviluppo
di
"creazione
di
impresa";
- Interventi per la nascita e lo
sviluppo del "lavoro autonomo".

PIEMONTE
In Breve:

Bando Valsusa L.r. 34/04 Misura 1.3
Con Determinazione regionale n.
503 del 17 luglio 2014, la
Regione Piemonte ha disposto di
considerare ricevibili le domande
presentate sul bando Val Susa
sino al 30 settembre 2014
anche in assenza della lettera
di disponibilità della Banca ad
erogare il finanziamento, docu
mento obbligatorio ai sensi del
bando.

TUTTO IL
TERRITORIO
Azione di sistema welfare to
work per le politiche di reimpiego 2012-2014

W2W - Manager to work
Italia Lavoro promuove una speci
fica azione rivolta agli ex dirigenti e
quadri, disoccupati ai sensi della
normativa vigente, che prevede la
concessione al singolo soggetto di
un contributo per la creazione
d’impresa o l’autoimpiego fino ad
un massimo di €. 25.000,00 (euro
venticinquemila/00).
Il predetto
contributo potrà essere elevato fino
ad un massimo di € 50.000,00, nel
caso di associazione professionale
e/o impresa costituita in forma
societaria da due ex dirigenti e/o
quadri, disoccupati ai sensi della
normativa vigente. Il predetto
contributo potrà, infine, essere
elevato fino ad un massimo di €.
75.000,00 nel caso di associazione
professionale e/o impresa costituita
in
forma
societaria
e/o
di
cooperativa di produzione e lavoro
e dei servizi da più di due ex
dirigenti e/o quadri, disoccupati ai
sensi della normativa vigente.
Sono soggetti destinatari degli
interventi:
A. Ex dirigenti o quadri over 50
B. Ex dirigenti o quadri donne che
non
hanno
un
impiego
regolarmente retribuito da almeno
.
sei mesi
C. Ex dirigenti o quadri delle regioni
Obiettivo Convergenza che non

.

hanno un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi
D. Ex dirigenti o quadri privi di un
impiego regolarmente retribuito ma
che non rientrino nella categoria
dei lavoratori “svantaggiati”, di cui
al Regolamento (CE) n.800/2008,
art.2, lettera 18 .
I beneficiari del contributo sono le
neocostituite – in costanza di
bando - imprese (in forma
individuale o associata) dei soggetti
target della presente iniziativa, così
come innanzi indicati.
Spese ammissibili:
1. di investimento
2. di gestione
• per l’investimento: o attrezzature,
macchinari,
impianti
e
allacciamenti; o beni immateriali a
utilità pluriennale; o ristrutturazione
di immobili, entro il limite massimo
del
10%
del
valore
degli
investimenti.
• per la gestione: o materiale di
consumo, semilavorati e prodotti
finiti, nonché altri costi inerenti al
processo produttivo; o utenze e
canoni di locazione per immobili; o
oneri finanziari; o prestazioni di
garanzie assicurative sui beni
finanziati.
E’ possibile presentare domanda
fino al 31/12/2014. Le richieste
sono
esaminate
in
ordine
cronologico di arrivo, fino ad
esaurimento
delle
risorse
disponibili.
L’erogazione del contributo avverrà
esclusivamente
in
due
rate
semestrali posticipate.
www.italialavoro.it

Capital Money
agevolaprogetti@capitalmoney.it
Direzione e sede: Via Losanna, 16 20154 Milano
Capitale Sociale Euro 130.000,00 i.v. - P.Iva 13305360151
C.F./Reg. Imprese di Milano 11730880157
REA MI 1490710 - RUI/IVASS E000078543

Iscrizione OAM n. M3
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI .
con garanzia rilasciata da
.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest .
.

► Sulla base della rilevazione effettuata in data 31.07.2014 (media mese Luglio 2014):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari al 0,096 % (1 m.) / 0,205 % (3 m.) / 0,304 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di 0,097 % (1 m.) / 0,208 % (3 m.) / 0,308 % (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE ALLO 01.08.2014
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%

0 1. 0 8. 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 5,878 %

da 6,878 %

da 2,758 %

da 3,258 %

da 5,758 %

da 3,308 %

da 3,808 %

da 4,808 %

da 4,358 %

INTESA SAN PAOLO

da 5,247 %

VENETO BANCA

da 3,308 %

B.N.L. - ARTIGIANCASSA

da 2,596 %

CASSA RISP. ASTI - BIVERBANCA

da 2,558 %

da 3,308 %

da 4,508 %
da 4,808 %

da 2,496%
fino a 5,308 %

< a 6,308 %

da 3,908 %

da 2,508 %

da 3,308 %

da 4,208%

MONTE PASCHI SIENA

da 4,408 %

da 1,908 %

da 3,900 %
fino a 5,558 %

BANCA POPOLARE MILANO
CARIPARMA

da 4,008 %

fino a 5,308 %

U.B.I.

BANCHE CREDITO COOPERATIVO

BREVE TERMINE

Investimenti

UNICREDIT BANCA

BANCA SELLA

(S. E. & O.)

da 2,458 %

fino a 5,808 %

da 3,408 %
da 3,458 %

fino a 6,308 %

da 3,708 %
da 4,208 %

da 2,408 %

da 3,208 %

da 4,678 %

da 2,608 %

da 3,008 %

da 3,458 %
da 4,258 %

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
CREDITO BERGAMASCO

●
●
●
●
●
●
●
●
●

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
BANCO DI NAPOLI

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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AGOSTO 2014:

TASSI CONVENZIONATI
.

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

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
Istituto di Credito / prodotto

Tasso

24 mesi

36 mesi

48 mesi

60 mesi

da 5,878 %
da 6,878 %

da €. 133,41
da €. 134,86

da €. 91,51
da €. 92,94

da €. 70,59
da €. 72,02

da €. 58,07
da €. 59,51

da 4,358 %

da €. 131,21

da €. 89,35

da €. 68,44

da €. 55,92

da 5,247 %

da €. 132,49

da €. 90,61

da €. 69,70

da €. 57,17

da 3,308 %

da €. 129,70

da €. 87,88

da €. 66,98

da €. 54,45

da 2,596 %

da €. 128,68

da €. 86,89

da €. 66,00

da €. 53,48

fino a 5,308 %

< a €. 132,58

< a €. 90,69

< a €. 69,78

< a €. 57,26

da 3,908 %

da €. 130,56

da €. 88,72

da €. 67,82

da €. 55,29

da 4,208 %
da 4,408 %

da €. 130,99
da €. 131,28

da €. 89,14
da €. 89,42

da €. 68,23
da €. 68,51

da €. 55,71
da €. 55,99

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
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 5,558 %
fino a 5,808 %

< a €. 132,94
< a €. 133,30

< a €. 91,05
< a €. 91,41

< a €. 70,14
< a €. 70,49

< a €. 57,61
< a €. 57,97

da 3,708 %

da €. 130,27

da €. 88,44

da €. 67,54

da €. 55,01

da 4,208 %
da 4,678 %

da €. 130,99
da €. 131,67

da €. 89,14
da €. 89,80

da €. 68,23
da €. 68,89

da €. 55,71
da €. 56,37

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 - BANCO di NAPOLI

-

CA.RI.SA / CASSA RISP. SAVONA
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
BANCA CENTROPADANA Cred. Coop.
CREDITO BERGAMASCO

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 01.08.2014 ed inviata a mezzo posta elettronica
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. - Newsletter periodica
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