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
S E T T E M BR E 2 0 1 4

Confartigianato Fidi: in Piemonte, nel Nord Ovest ed oltre il Nord Ovest!

DAL 1 SETTEMBRE IN LINEA IL NUOVO
SITO WEB DEL NOSTRO CONFIDI
E’ online dal 1 settembre – e dunque visitabile all’indirizzo http://www.confartigianatofidi.it - il
nuovo sito internet di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.: si tratta di
un restyling completo del vecchio sito, curato ed ideato da Enhance in sinergia con uno specifico
gruppo di lavoro definito in seno alla struttura centrale del Confidi.
Un’esigenza riscontrata dai nostri Soci, dagli amministratori e dagli utenti della rete, che ha
portato alla realizzazione di un portale di più semplice e gradevole fruizione.
Profondamente rinnovata risulta l’immagine online del nostro Confidi grazie ad una grafica più
contemporanea e di semplice consultazione e lettura.
E’ stata radicalmente modificata ed implementata la mappa di navigazione, così come la
classificazione delle informazioni del sito al fine di rendere immediatamente reperibili le
informazioni di maggior interesse per le Piccole e Medie Imprese.
La navigazione, infatti, segue anche la classificazione per aree tematiche, superando così
l’eccessiva frammentazione delle informazioni e creando dei minispazi virtuali che raccolgono le
specifiche notizie e schede.

http://www.confartigianatofidi.it
“Il progetto del nuovo sito internet, avviato nei primi mesi di quest’anno, si propone di
sviluppare una presenza in rete che, con uno sguardo in proiezione futura, sappia meglio
rispondere alle esigenze dei nostri soci, attuali e potenziali, oltre che alle modalità di
navigazione dei nostri utenti” - spiega il Presidente, Adelio Ferrari, che poi prosegue - “Ab
biamo cercato di sviluppare una nuova immagine della nostra presenza in rete, attraverso un sito
più fresco e dinamico, nel contempo semplice nel suo utilizzo, par
te integrante e propulsiva di un più vasto progetto di comunica
zione e ulteriore sviluppo in Piemonte, nei territori del Nord Ovest
ed ora anche a livello nazionale”.
"Il nuovo sito internet – sottolinea il Direttore Generale di Con
fartigianato Fidi s.c.p.a., Gianmario Caramanna – è costruito e
dovrà ulteriormente svilupparsi con l'obiettivo di creare un canale
interattivo di comunicazione tra il nostro Confidi e le Piccole / Medie
A. Ferrari e G. Caramanna
Imprese socie, dell’artigianato, del commercio, dell’industria, del turismo, dei servizi, dell’agri
coltura e del terziario. Esso è improntato alla massima trasparenza ed alla facile fruizione online
delle informazioni, con ampio spazio per le news ed i servizi erogati dal nostro Confidi, per i
valori, le iniziative e le eccellenze legate al mondo delle P.m.i., a Fedart Fidi ed al sistema
associativo cui ci riferiamo, pur nella nostra autonomia gestionale ed operativa".
o
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AL VIA ANCHE L’ATTIVITÀ DEL COMITATO CONSULTIVO DI DIREZIONE
La Direzione Generale, acquisito il nulla osta del Presidente e degli Amministratori, ha recentemente costituito
il Comitato consultivo di Direzione, comprendente sette unità della struttura centrale e territoriale. Queste le
specifiche funzioni di ciascun componente del Comitato, aggiuntive alle prerogative e/o mansioni definite
statutariamente, nel Regolamento aziendale e/o già conferite dal Direttore Generale Gianmario Caramanna:
 l’Area Nazionale oltre il Nord Ovest, diretta dal Direttore Generale, vede impegnato tutto il Comitato
Consultivo di Direzione e in specie il Vice Direttore e Direttore Crediti / Area Fidi, Riccardo Giorcelli (in
funzione prospettica, investito di un ruolo aziendale più complessivo), nonché la Responsabile direzionale
Politiche Commerciali e Marketing, Milena Zotta;
 Daniela De Andreis, Vice Direttore e Direttore Amministrativo, si occupa anche della revisione dei centri
di costo - e del relativo computo - alla luce dell’intervenuta riorganizzazione aziendale;
 Luigi Donatone, Capo area Piemonte Ovest, ha assunto la responsabilità diretta del rapporto operativo
con Artigiancassa e, allo scopo, funge da punto di riferimento territoriale in costante relazione e sinergia
con gli altri due Capi Area (Roberta Miglio e Pierfedele Panebianco) ed i Responsabili di Filiale;
 Diletta Perna, Risk Manager e Direttore Area Rischi/Controlli, unitamente a Riccardo Giorcelli, secondo
le rispettive competenze direzionali di ciascuno, assicurano la formazione permanente e periodica di tutto il
personale dipendente;
 Serena Antoniello, Responsabile della Segreteria Generale, gestisce dal punto di vista operativo, anche
in autonomia, il personale dipendente, così come il settore “stampa” in sinergia con Direttore Generale;
 Milena Zotta coordina i gruppi di lavoro - ove l’ing. Lorenzo Arnosio, IT Manager aziendale, è parte
importante nell’aggiornamento del sito - chiamati alla gestione del sito internet aziendale e il link aziendale
in Facebook (la pagina del Confidi in Twitter è al momento ancora gestita dalla Direzione Generale).

IL NOSTRO NUOVO PUNTO CREDITO DI MILANO E ZONA LOMBARDIA
Dall’8 settembre prossimo il nuovo Punto Credito di Milano e della regione Lombardia sarà pienamente
operativo ed a disposizione delle imprese socie: si trova in via Biondi 5 al piano rialzato di uno stabile di
prestigio, in zona semicentrale del capoluogo lombardo, facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici.
Andrea Ricchiuti è il responsabile operativo del nuovo Punto Credito e della zona Lombardia ove opera in
rapporto con la Direzione Generale e la Direzione Crediti e in sinergia con la Responsabile Politiche Commer
ciali e Marketing, Milena Zotta, oltre che con la Capo Area, Roberta Miglio, e con la struttura attiva nell’Area.

Avviso pubblico
Al fine di implementare la propria rete distributiva su tutto il territorio nazionale, il nostro Confidi,
attraverso selezione diretta, ha recentemente avviato la ricerca di nuovi Agenti.

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.c.p.a. ricerca

Agenti in Attività Finanziaria 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 (Torino, via dell’Arcivescovado, 1), oppure preferibil
mente a mezzo mail a: info@confartigianatofidi.it
La relativa selezione viene svolta a cura del Direttore Crediti, di intesa e su delega del Direttore Generale.
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FONDO CENTRALE DI GARANZIA:

VERSO QUALE RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO ?!
Un recente documento predisposto da Assoconfidi sul tema relativo all’utilizzo del Fondo Centrale di
Garanzia gestito da MCC a livello nazionale – presentato al MISE / Ministero per lo Sviluppo Economico nei
giorni immediatamente precedenti la pausa d’agosto – evidenzia in maniera inequivoca il forte aumento
nell’ultimo anno dell’operatività in garanzia diretta delle banche (+75,8% i volumi di finanziamenti garantiti e
+53,9% le domande presentate) rispetto alla controgaranzia attraverso i Confidi (rispettivamente +4,2% e
12,1%) e il superamento della garanzia diretta sulla controgaranzia per circa 800 milioni di euro (sottolineando
anche come le banche si caratterizzino per una maggiore incidenza delle sofferenze rispetto ai Confidi).
Inoltre, da una prima analisi condotta da tutte le Federazioni tra i Confidi con una maggiore operatività sul
Fondo, è emerso che nel secondo trimestre 2014, con l’entrata in vigore delle nuove Disposizioni Operative, il
sistema ha registrato una forte contrazione dell’operatività sia sul Fondo Centrale (-25% e -15% tra il I e il II
trimestre 2014) sia nel complesso (-30%) da cui peraltro si discosta il nostro Confidi che nel 2014 comunque
registra anch’esso un calo, seppur lieve, dell’erogato rispetto alla scorso anno.
Tale dinamica generale può essere ricondotta a due fenomeni che si alimentano a vicenda: la politica delle
banche di disintermediazione dei Confidi, accedendo direttamente al Fondo, e la maggiore complessità
nell’utilizzo dello strumento per i Confidi a causa della “delibera preventiva”.
E’ dunque urgente e necessario migliorare l’efficienza e l’efficacia del Fondo, al fine di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse pubbliche, correlandolo al profilo di rischio delle imprese, e di rivolgere l’intervento a
quei soggetti che, per quanto sostanzialmente in equilibrio, senza l’intervento pubblico non riuscirebbero ad
accedere al credito a causa del contesto di mercato.
FEDART-Fidi, attraverso Assoconfidi, sostiene con determinazione come, in base al confronto su alcuni
parametri di riferimento, la controgaranzia risulti più adeguata della garanzia diretta a conseguire questi
obiettivi.
Dunque si pongono alcuni interrogativi: quale politica pubblica per la garanzia definire per favorire l’accesso al
credito delle PMI; come allocare in modo efficiente le risorse pubbliche destinate alla garanzia; quale ruolo
assegnare al Fondo Centrale.
Il documento di Assoconfidi si conclude con le proposte presentate per il riposizionamento del Fondo,
declinandole in alcuni profili di evoluzione dal punto di vista strategico e operativo.
In particolare, nell’opinione di tutto il sistema dei Confidi, il riposizionamento del FONDO CENTRALE DI
GARANZIA dovrebbe porsi alcune finalità:
- Facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso una efficace politica pubblica della garanzia;
- Agevolare l’accesso al Fondo per acquisire una garanzia a ponderazione zero;
- Concentrare gli interventi sulle imprese in temporanea difficoltà, senza disperdere le risorse su quelle che
hanno minore necessità di supporto in termini di garanzia;
- Ottimizzare ed efficientare l’utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la maggiore leva attivabile dal Confidi;
- Valorizzare la mutualità e la sussidiarietà delle risorse private a integrazione delle risorse pubbliche.
FEDART Fidi - che, unitamente ad Assoconfidi, intende promuovere questo documento come il “manifesto”
di tutto il sistema dei Confidi sulla garanzia pubblica e, nello specifico, sul Fondo Centrale di Garanzia e
che, nel contempo, ha avviato un confronto specifico con il Ministero relativo al disequilibrio a carico dei
Confidi dovuto alla delibera preventiva e all’adeguamento delle commissioni applicate alla controgaranzia - si
propone di promuoverlo presso tutti gli interlocutori di riferimento anche a livello territoriale, al fine di far
convergere l’attenzione delle Istituzioni verso l’importanza di una riforma strutturale del Fondo stesso per dare
impulso alla ripresa economica.

25 - 27 SETTEMBRE: CONVENTION FEDART A RICCIONE
Si terrà a fine mese, a Riccione, l’annuale Convention nazionale di FEDART Fidi rivolta ai Presidenti, ai Diret
tori Generali ed aperta ad altre figure apicali dei Confidi aderenti.
In rappresentanza di Confartigianato Fidi s.c.p.a. parteciperà ai lavori della Convention una delegazione
comprendente – con il Presidente, Adelio Ferrari, e il Direttore Generale, Gianmario Caramanna – il Vice
Direttore e Direttore Crediti, Riccardo Giorcelli, nonché la Responsabile direzionale Politiche Commerciali e
Marketing, Milena Zotta, ed il giovane Capo Area Piemonte Ovest, neo responsabile dell’attività dei nostri
Artigiancassa Point, Luigi Donatone.

Fiocchi colorati in Confartigianato Fidi: benvenuti Andrea ed Elena
Durante il periodo ferragostano Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest si è arricchito di due fiocchi colo
rati: sono infatti nati Andrea, il secondogenito del Direttore Amministrativo Daniela De Andreis, ed Elena, la
secondogenita del Capo Area Pierfedele Panebianco.
Nel dare il più caloroso benvenuto ad Andrea ed Elena, anche Credito News - associandosi al Presidente, al
Direttore Generale, ad Amministratori e Sindaci, ai colleghi tutti del Confidi - si felicita con i genitori e le
rispettive famiglie per questi lieti eventi.
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MERCOLEDI’ 03.09

ore 9,00 a Torino: riunione del Comitato consultivo di Direzione
ore 10,45 riunione del Coordinamento Direzionale ed Operativo nella
forma di incontro della Direzione con Capi Area e Responsabili di Filiale

LUNEDI' 08.09

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

LUNEDI’ 15.09

ore 9,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
delibere di ammissione / Esame delibere finanziamenti di competenza / ecc.
segue riunione Comitato Tecnico Credito: esame delibere finan ziamenti
fino alla soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

MARTEDI' 16.09

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

fino

alla

soglia

di

LUNEDI' 22.09

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

fino

alla

soglia

di

MARTEDI’ 23.09

ore 9,30

Da Giovedì 25 a Sabato 27.09

riunione del Comitato consultivo di Direzione c.o Sede Centrale

Convention FEDART a Riccione: partecipa una nostra delegazione

LUNEDI' 29.09

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

fino

alla

soglia

di

MARTEDI' 30.09

ore 10,00 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino
alla soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

C O N FA R T IG I A NA T O F I D I P IE M O NT E E N O R D O V E S T s . c . p . a .

LA GOVERNA NCE AZIENDA LE DEL CONFIDI
C O N S IG L IO D I A MMI N I ST R A Z I O N E :
FERRARI Adelio Giorgio (Presidente), PANIATE Luciano (Vice Presidente), BASANO Gabriele,
BERNA Silvano, CAVALLARI Luigi (referente ai controlli interni), CIOCCA Dario, ELIA Giuseppe,
FORTE Roberto, FOSCALE Massimo, MANNI Stefano, RIZZOLO Claudio.

D IR EZ I ON E G E N ER A L E

PR ES ID E NZ A

CARAMANNA Gianmario
Direttore Generale

FERRARI Adelio Giorgio
Presidente

Com i tato Tecn i co Cred i to :
FERRARI Adelio Giorgio, BASANO Gabriele, CIOCCA Dario, PANIATE Luciano
Il Direttore Generale, CARAMANNA Gianmario, partecipa di diritto e relaziona alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Tecnico Credito: in quest'ambito può anche delegare gli invitati permanenti (Vice
Direttori e/o Risk Manager) a relazionare in sua vece su specifici argomenti nel corso di tali riunioni. La funzione di
segretario verbalizzante delle riunioni del C.d.A. e del C.T.C. è svolta dalla responsabile della Segreteria Generale.

C O L L EG I O S I ND A CAL E :
MARZARI Stefano (Presidente) - CASSAROTTO Massimo - VOTTERO Stefania

F U N Z I O N I C E N T R A L I C O N S P E C I F I C A V A L E N Z A D I R E Z I O N AL E E / O G E S T I O N A L E :
GIORCELLI Riccardo
DE ANDREIS Daniela
PERNA M. Diletta
ANTONIELLO Serena
ZOTTA Milena
DONATONE Luigi
ARNOSIO Lorenzo

Vice Direttore - Direttore Crediti ed Area Fidi
Vice Direttore - Direttore Amministrativo / Bilancio e Gestione
Risk Manager - Direttore Area Rischi e Controlli / Compliance
Responsabile Segreteria Generale ed Ufficio Stampa
Responsabile direzionale Politiche Commerciali e Marketing
Capo Area Piemonte Ovest e Resp. progetto Artigiancassa
IT Manager / Responsabile controgaranzie e riassicurazioni
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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, Primo Network Spa, ecc.
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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’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 e gruppi bancari,
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’artigianato ed alle piccole
e medie imprese socie del nostro Confidi.

Confartigianato Fidi s.c.p.a.

Spread meno onerosi per i nostri Soci

Riccardo Giorcelli

L’azione del nostro Confidi sta acquisendo nuova valenza nel rapporto con il
sistema bancario: con alcuni istituti di credito, finalmente, comincia a farsi
strada l’applicazione di una riduzione dello spread (dunque tassi debitori meno
onerosi) a carico delle imprese socie quando il Confidi vigilato da Banca Italia
rilascia loro - come il nostro - garanzie eligibili ed a prima richiesta.
Su questa tematica, su delega e di intesa con il Direttore Generale, è da tempo
attivo il Vice Direttore – Direttore Crediti, Riccardo Giorcelli, il quale comunque
non rinuncia a sottolineare come “a questo proposito la strada da percorrere sia
ancora lunga, non priva di incognite e resistenze da parte di alcune banche”.

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 provin
ciali di Confartigianato convenzionate – svolge le seguenti funzioni:
• Rilascio garanzie su finanziamenti a breve, medio e lungo termine, attraverso specifiche con
venzioni 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:

SERVIZIO DI 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 interregionale e nazionale.
L'istruttoria di tali pratiche sarà effettuata preferibilmente - come avviene 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 riser
vate alle Piccole e Medie Imprese socie del nostro Confidi.
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rubrica a cura di Capital Management S.r.l., società del gruppo Capital Money / Consulteam S.r.l.

PIEMONTE
L.R. 34/08 - Interventi per la nascita e lo sviluppo di CREAZIONE DI IMPRESA
Riparte dal 1/09 con modalità rinnovate il bando l.r. 34/08.
Le principali differenze rispetto alla versione originale dell’agevolazione sono di seguito evidenziate:
- Le imprese possono presentare domanda entro 24 mesi dalla data di costituzione / iscrizione in CCIAA (in origine
erano 15 mesi);
- Possono presentare domanda anche imprese in affitto di ramo d’azienda purché la durata del contratto non sia
inferiore a 4 anni dalla data di costituzione /iscrizione in CCIAA;
- Il contributo a fondo perduto è pari ad € 3.000 per il titolare di impresa o per ciascun socio di categoria in caso di
società, fino ad un massimo di 3 soci. Si aggiunge un ulteriore contributo forfettario di € 1.000 se il titolare
d’impresa o i soci della società è donna o giovane di età compresa tra 18 e 35 anni.
- È sempre possibile presentare solo la domanda di finanziamento o solo quella di contributo oppure entrambe
contestualmente;
- In caso di S.R.L.S. nella compagine sociale almeno l’80% dei soci deve appartenere alle categorie ammissibili da
bando (inoccupati, disoccupati etc.). La società deve essere formata solo da persone fisiche. In caso di s.r.l.s. il
contributo forfetario è di € 2.000.
- Tra le spese ammissibili a finanziamento è stata inserita la realizzazione del logo e del sito internet aziendale fino ad
un tetto massimo di € 3.000.
- Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati ma in fase di rendicontazione sarà richiesta la perizia asseverata;
- Il finanziamento agevolato ha una durata di 72 mesi, è stato abolito il pre ammortamento di 12 mesi;
www.finpiemonte.it/news/14-07-18/l_r_34_08_-_creazione_di_impresa_e_autoimpiego.aspx

PIEMONTE
L.R. 34/04 - Fondo di garanzia per le grandi imprese.
Con determina dirigenziale n. 546 del 8/08/2014 la Regione Piemonte ha riaperto il bando L.R. 34/04 Fondo di garanzia
per le grandi imprese.
Il bando ha riaperto in data 25/08/2014 e chiuderà il 31/12/2015, salvo anticipato esaurimento risorse.
L’obiettivo dell’agevolazione è sostenere la continuità di concessione di crediti bancari alle grandi imprese operative in
Piemonte che presentano tensioni e criticità finanziarie congiunturali.
Possono presentare domanda le imprese:
- Non PMI;
- Che non superano 200.000 milioni di ricavi annui;
- Occupano almeno il 70% degli addetti in Piemonte;
- Hanno un codice Ateco presente nell’allegato I del bando in oggetto;
- Hanno un rating del credito pari almeno a B-;
- Sono in possesso del presupposto di continuità aziendale;
- Si impegnano a posticipare qualsiasi scadenza di rimborso di prestiti ai soci fino alla scadenza dei prestiti bancari
garantiti dal Fondo.
Il Fondo può intervenire a garanzia delle seguenti operazioni:
- Nuova finanza, durata max 36 mesi;
- Nuova articolazione delle linee di credito già concesse dalla banca erogante;
- Linea per smobilizzo crediti scaduti da non più di 365 gg relativi a fatture emesse da enti locali del Piemonte,
Aziende sanitarie ed Enti strumentali della regione Piemonte.
La garanzie del Fondo è gratuita, copre fino all’80% del finanziamento ed è concessa a prima richiesta.
Le domande sono esaminate in ordine cronologico di arrivo, entro 90 gg. dal ricevimento dell’istanza Finpiemonte
conclude la sua attività istruttoria.
www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_pagine/allegatoAbando.sflb.ashx
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 29.08.2014 (media mese Agosto 2014):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari al 0,088 % (1 m.) / 0,196 % (3 m.) / 0,296 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di 0,089 % (1 m.) / 0,199 % (3 m.) / 0,300 % (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE AL 01.09.2014
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%

0 1. 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 5,869 %

da 6,869 %

da 2,749 %

da 3,249 %

da 5,749 %

da 3,299 %

da 3,799 %

da 4,799 %

da 4,349 %

INTESA SAN PAOLO

da 5,239 %

VENETO BANCA

da 3,300 %

B.N.L. - ARTIGIANCASSA

da 2,589 %

CASSA RISP. ASTI - BIVERBANCA

da 2,550 %

da 3,300 %

da 4,499 %
da 4,800 %

da 2,489 %
fino a 5,300 %

< a 6,300 %

da 3,900 %

da 2,499 %

da 3,299 %

da 4,199%

MONTE PASCHI SIENA

da 4,399 %

da 1,899 %

da 3,900 %
fino a 5,550 %

BANCA POPOLARE MILANO
CARIPARMA

da 3,999 %

fino a 5,300 %

U.B.I.

BANCHE CREDITO COOPERATIVO

BREVE TERMINE

Investimenti

UNICREDIT BANCA

BANCA SELLA

(S. E. & O.)

da 2,449 %

fino a 5,800 %

da 3,199 %

da 4,669 %

da 3,399 %
da 3,449 %

fino a 6,300 %

da 3,699 %
da 4,199 %

da 2,399 %

da 2,599 %

da 2,999 %

da 3,449 %
da 4,249 %

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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SETTEMBRE 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 5,869 %
da 6,869 %

da €. 133,39
da €. 134,85

da €. 91,49
da €. 92,93

da €. 70,58
da €. 72,01

da €. 58,06
da €. 59,50

da 4,349 %

da €. 131,19

da €. 89,34

da €. 68,43

da €. 55,90

da 5,239 %

da €. 132,48

da €. 90,60

da €. 69,68

da €. 57,16

da 3,300 %

da €. 129,69

da €. 87,87

da €. 66,97

da €. 54,44

da 2,589 %

da €. 128,67

da €. 86,88

da €. 65,99

da €. 53,47

fino a 5,300 %

< a €. 132,57

< a €. 90,68

< a €. 69,77

< a €. 57,25

da 3,900 %

da €. 130,55

da €. 88,71

da €. 67,81

da €. 55,28

da 4,199 %
da 4,399 %

da €. 130,98
da €. 131,27

da €. 89,13
da €. 89,41

da €. 68,22
da €. 68,50

da €. 55,69
da €. 55,97

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 5,550 %
fino a 5,800 %

< a €. 132,93
< a €. 133,29

< a €. 91,04
< a €. 91,39

< a €. 70,12
< a €. 70,48

< a €. 57,60
< a €. 57,96

da 3,699 %

da €. 130,26

da €. 88,43

da €. 67,53

da €. 55,00

da 4,199 %
da 4,669 %

da €. 130,98
da €. 131,65

da €. 89,13
da €. 89,79

da €. 68,22
da €. 68,88

da €. 55,69
da €. 56,35

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 01.09.2014 ed inviata a mezzo posta elettronica
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