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“Il futuro dell'Italia sarà l'esito della lotta tra mediocrità e merito, approssimazione e pro
grammazione, disperazione e illuminazione, giovani e vecchi pensieri” (Gabriele Micozzi)

Avviato il percorso formativo ed innovativo per il
GRUPPO MARKETING DEL NOSTRO CONFIDI
Il Piano Strategico triennale 2015-2017 ed il Piano marketing 2015 di Confartigianato Fidi s.c.p.a. trovano
applicazione concreta anche attraverso la recente costituzione del Gruppo di lavoro Marketing aziendale,
che opera dal gennaio 2015 su tutti i territori del Nord Ovest ove è impegnata ed operativa la struttura diretta
del nostro Confidi: personale dipendente ed agenti in attività finanziaria.
Per quanto riguarda il resto del territorio nazionale le Società di Mediazione Creditizia convenzionate/
contrattualizzate (Capital Money / Consulteam Srl, Real Finance Spa, Primonetwork Spa, Miafin Srl, MF 141
Srl, TK Consultant Srl, Cauzioni / Fideiussioni Srl, World Trading Srl / Maqer / Consulting Ro.Ci.Ascon Srl,
aggiuntasi dal corrente mese di gennaio) svolgono, disgiuntamente ed autonomamente rispetto alla nostra
rete, la propria azione commerciale e distributiva.
Il Gruppo Marketing del nostro Confidi (che comprende complessivamente
undici unità: Francesca Auteri, che lo coordina quale responsabile; Maddalena
Alonzi, Mariangela Fiorenti, Marco Pochettino e Rovero Cristina per l’Area
Piemonte Ovest; Fabio Boscolo, Roberta Caria, Patrizia Casali e Andrea
Ricchiuti per l’Area Piemonte Est / Lombardia; Elena Giavino e Sabrina Gattoni
per l’Area Piemonte Sud / Liguria) ha avviato un percorso formativo che si
avvale della docenza da parte del prof. Gabriele Micozzi, docente universitario
di Marketing presso l’Università Politecnica delle Marche (Economia) e l’Univer
sità Luiss Guido Carli di Roma, oltre che apprezzato consulente di marketing a
livello nazionale ed internazionale.
Il primo step del progetto si è svolto nel corso di una giornata formativa presso
Il prof. Gabriele Micozzi
la nostra sede centrale l’8 gennaio scorso e proseguirà nei prossimi mesi sia attraverso momenti sinergici
gestiti a distanza dal prof. Micozzi, sia con altre, già programmate, giornate di formazione a Torino.
“Siamo fiduciosi che il nostro Gruppo Marketing - sottolinea il Presidente Adelio Ferrari - sappia conferire il
necessario valore aggiunto alla nostra rete distributiva e commerciale, impegnata quotidianamente nel soste
gno, nella fruizione e nello sviluppo dell’accesso al credito da parte
delle micro-piccole-medie imprese socie”.
“In questi giorni - illustra il Direttore Generale Gianmario Caramanna si sta compiutamente definendo, attraverso la responsabile Francesca
Auteri in rapporto sinergico/gerarchico con il Direttore Crediti Riccardo
Giorcelli, il piano di lavoro del Gruppo Marketing per il primo periodo
del 2015 che sarà presentato il prossimo 5 febbraio in una riunione
plenaria del Gruppo di Lavoro, da cui attendiamo positivi riscontri, tali
da consentire l’auspicato ampliamento dell’attività e della produttività
I componenti del Comitato Tecnico Credito
del nostro Confidi nei territori piemontesi e del nord ovest”.
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LA NOSTRA OPERATIVITÀ NELL’ANNO 2014
Pur in un contesto generale negativo, il 2014 per Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest si
è chiuso con dati soddisfacenti, grazie alla tenuta dei crediti garantiti ed erogati attraverso le
banche convenzionate ed alla luce dell’accrescimento degli accantonamenti.
Le garanzie erogate in corso d'anno (nel 2014 pari ad 62.214.345,88 equivalenti a oltre 125
milioni di finanziamenti ed affidamenti garantiti) registrano, malgrado la stretta creditizia operata dal
sistema bancario, una sostanziale tenuta dell'erogato in linea con il risultato del 2013.
Si evidenziano talune peculiarità dei nostri canali distributivi (canale diretto ed associativo, canale
mediatori) ed alcune disomogeneità all’interno degli stessi. Nell'ordine:
 positivo è il risultato conseguito attraverso gli uffici territoriali del Confidi. Qui registria
mo un incremento complessivo pari a un + 13%, passando dai 47 milioni di euro (garanzie
erogate nel 2013) ai 52,8 milioni di euro del 2014. Significativamente in crescita sono la filiale di
Torino-Cuneo (comprendente anche l’operatività della Sede centrale), gli uffici di Novara-Vco,
Biella, Alessandria e l’attività avviata in Lombardia. Risultano in flessione le zone di Asti,
Vercelli e la Liguria, nonché il canale associativo: le pratiche segnalate dai Referenti Credito
di Confartigianato portano ad un erogato pari a Euro 3.370.188,64.
 per quanto riguarda il canale dei mediatori creditizi registriamo una discreta operatività con un
ammontare di finanziamenti erogati, da noi garantiti, pari a Euro 6.004.017,40.

L'erogato 2014 suddiviso per ciascun istituto di credito convenzionato
Il Banco Popolare si conferma quale primo Istituto erogante con il nostro Confidi. Unicredit (in
flessione) si attesta al secondo posto, incalzato da Intesa-San Paolo. Da evidenziare, inoltre, sul
piano generale che sulle posizioni in bonis si registra un netto incremento delle linee a breve
termine (ca. il 70% dei volumi) rispetto a quelle a medio lungo termine.
Di seguito i dati del 2014 secondo l’erogato di ciascuna banca con noi convenzionata:

“A questi dati – spiega il Vice
Anno 2014: Controgaranzie Fondo Centrale e Riassicurazioni
Direttore, Direttore Crediti
Il nostro Confidi da tempo ha avviato un’attenta azione attiva di monitoraggio, facendo altresì
Riccardo Giorcelli – si aggiun
ricorso - al fine di mitigare il rischio credito e sostenere al meglio con le nostre garanzie le
ge il positivo riscontro di aver
imprese socie - alle diverse forme di controgaranzia e di riassicurazione disponibili.
raggiunto l’obiettivo definito
Nel'anno 2014, tali forme sono state da noi utilizzate attraverso distinte opportunità di
controgaranzia e riassicurazione che, complessivamente, hanno consentito la "copertura" di
con la Regione Piemonte a
oltre il 93% dell’erogato in corso d'anno (contro una copertura dell’82% nel 2013):
fronte dello stanziamento di
- Controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia con incidenza del 15,60%: 157 posizioni con
circa 3 milioni di euro per il
un importo finanziato pari a euro 19.038.500.
nostro Confidi su un totale di
- Riassicurazione Fei. Le pratiche inviate al Fei sono state 603, per un importo finanziato di
euro 27.461.823. L’incidenza della riassicurazione Fei è stata pari al 26,50%.
ca. 30 milioni di euro stanzia
- Riassicurazione Fondo Regionale. Le richieste inviate sono state 1.086 per un importo
ti per tutti i Confidi operanti
finanziato di euro 63.948.357. L’incidenza è stata pari al 46,80%.
nella Regione Piemonte. La
- Riassicurazione Fondo Centrale ex. 1068. 133 sono le posizioni da noi appoggiate per un
totale di finanziamenti erogati pari ad euro 4.332.965. L’incidenza è stata pari al 3,30%.
determina regionale prevede
- Riassicurazione FederFidi Lombardia. Abbiamo presentato 24 richieste per un totale di
va il vincolo di erogazione di
importo finanziato pari ad euro 1.494.000. L'incidenza è stata pari al 1%.
garanzie per 5 volte l’ammon
tare ottenuto verso le imprese socie del Confidi, entro la data del 30 Giugno 2015 con l’applicazione di uno sconto, a
favore dei soci del nostro Confidi, sul costo della garanzia pari al 10%.”
“Mi preme evidenziare – prosegue Giorcelli – come, sul bando della Regione Piemonte volto al
rafforzamento patrimoniale dei Confidi, il nostro Confidi abbia raggiunto il proprio obiettivo con oltre
sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza dettata nel provvedimento: ciò dimostra che la somma
stanziata dalla Regione Piemonte ha potuto significativamente agevolare le micro-piccole-medie
imprese nell’ottenere la garanzia del nostro Confidi, oltre che mitigare il costo relativo a tale servizio.
Speriamo che in futuro la Regione possa replicare queste misure”.
Riccardo Giorcelli
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.

Al t re no t i zie d al l a ri un ione del C.d .A. del 1 9 genn ai o
S I S T EM A P R E M I A N T E 2 0 1 5 p e r i l p e rs o n al e d e l Co n f i d i

Accogliendo la proposta congiunta del Presidente e del Direttore Generale, con voto unanime, gli Amministratori
deliberano l’istituzione di quanto segue:
- Premio di produzione lordo annuale una tantum vincolato all’eventuale raggiungimento/superamento di
Euro 75 milioni di garanzie su finanziamenti erogati nel 2015 con specifiche somme proporzionali ai livelli di
responsabilità, rispettivamente a favore di: Direttore Generale; Direttore Crediti, Direttore Amministrativo e
Direttore Area Rischi-Controlli; responsabile Segreteria Generale e Capi Area territoriali, ciascun componente
del Coordinamento direzionale ed operativo (esclusi membri già indicati in precedenza), ciascun dipendente in
servizio alla data del 31.12.2015 (ad eccezione del personale sopra specificato). Per i Collaboratori part time il
rispettivo premio sarò computato in percentuale alle ore di part time contrattualmente svolte in azienda.
- Premio di produzione lordo annuale una tantum riconosciuto ai tre componenti il G.d.L. Marketing che nel
corso del 2015 avranno raggiunto la maggiore produttività. Quale condizione di miglior favore derivante dalla
neo costituzione e dalla valenza riposta in questo Gruppo di Lavoro, questo premio è cumulabile con quanto
previsto nel caso di eventuale assegnazione di un premio di produzione lordo annuale una tantum vincolato al
raggiungimento/superamento di Euro 75 milioni di garanzie su finanziamenti erogati nel 2015.
- Delibera Quadro 2015 in gestione al Direttore Generale: il C.d.A., secondo quanto già deliberato per il 2014,
destina ad eventuali incrementi retributivi 2015, gestibili in corso d’anno, una somma complessiva
predeterminata - in facoltà della Direzione Generale che la gestirà sulla base di proprie valutazioni e riscontri
meritocratici - volta al riconoscimento di incrementi retributivi mensili ad personam, nonché conferma al
Direttore Generale la facoltà di concedere l'eventuale passaggio di livello in corso d'anno a favore di, e fino a
non oltre, tre/quattro unità operative. Viene altresì specificato che l'utilizzo di parte o in toto di quanto
deliberato (possibili aumenti retributivi e passaggi di livello come sopra determinato) non è scontato dal
momento che viene vincolato, non soltanto al giudizio meritocratico del singolo collaboratore da parte del
Direttore Generale, ma anche e soprattutto all'andamento aziendale complessivo e individuale.
“Abbiamo istituito un articolato ed innovativo Sistema premiante per il 2015 – sottolinea il Presidente Adelio
Ferrari – da me fortemente voluto e caldeggiato, perché ritengo importante, in un Confidi quale il nostro, legare
la produttività ed il merito anche ad un riconoscimento economico aggiuntivo ad personam”.

RIMODULAZIONE DI ALCUNE FUNZIONI/MANSIONI OPERATIVE

Il Direttore Generale ha proceduto ad una rimodulazione – decorrente dal 12 gennaio 2015 – della struttura
operativa territoriale e di sede. Ciò è stato determinato sulla base di valutazioni di merito e/o di produttività
oppure al fine di valorizzare al meglio specifiche competenze e propensioni professionali: sette dipendenti,
complessivamente, sono stati destinati ad altro incarico e/o ufficio investendo negli interscambi l’Area Piemonte
Sud – Liguria, l’Area Piemonte Ovest, gli uffici Area Fidi ed Amministrativi.

SVILUPPO QUESTIONE FEI 2013/2014 E BANDO COSME

Il Presidente Ferrari ha illustrato l’iniziativa dal medesimo svolta in seno a FEDART per addivenire alla auspicata
soluzione (già discussa nel precedente C.d.A.) a seguito della mancata delibera di autoesclusione, poi seppur
tardivamente assunta in data 12.01, da parte di un Confidi parte dell’ATI che non aveva raggiunto gli obiettivi
contrattuali prefissati con il bando FEI 2013/2014.
Quindi il Direttore Crediti ed Area Fidi informa circa gli ulteriori sviluppi di tale vicenda – che non comporteranno
alcun onere al nostro Confidi – e si sofferma sul nuovo bando europeo COSME in essere dal gennaio 2015. Dopo
una call conference con gli uffici preposti a Bruxelles (dott.ssa Amadori), per la definizione della nostra parteci
pazione al nuovo Bando si attende ora un incontro dirimente a livello nazionale con il dott. Tappi, promosso da
Fedart Fidi, non escludendo comunque a priori altre ipotesi di accesso diretto a COSME anche attraverso, ad
esempio, FederFidi Lombardia.
CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST S.C.P.A.

MAGGIORE PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE GRAZIE AI NOSTRI
AGENTI ED ALLE SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CONVENZIONATE
Mentre prosegue la ricerca di nuovi AGENTI (iscritti all’O.A.M. che operano con nostro mandato monomandatario) per
coprire zone ancora libere. nei giorni scorsi è intervenuta la stipula di una nuova convenzione tra il nostro Confidi e la
Società CONSULTING RO.CI. ASCON SRL avente sede principale a Roma.
Tale nuovo rapporto (cui a breve ne potrà seguire già un altro, in corso di definizione) si aggiunge a quelli in essere
con altre otto primarie Società di Mediazione Creditizia iscritte all’O.A.M. che operano, in forma autonoma e
disgiunta rispetto alla rete commerciale diretta del nostro Confidi, sulla base di specifici contratti/convenzioni.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

FERRARI Adelio Giorgio (Presidente), PANIATE Luciano (Vice Presidente), BASANO Gabriele, BERNA Silvano, CAVALLARI Luigi, CIOCCA Dario, ELIA Giuseppe, FORTE Roberto, FOSCALE Massimo, MANNI Stefano, RIZZOLO Claudio.

DIREZIONE GENERALE

PRESIDENZA

CARAMANNA Gianmario
Direttore Generale

FERRARI Adelio Giorgio
Presidente

COMITATO TECNICO CREDITO: FERRARI Adelio Giorgio, BASANO Gabriele, CIOCCA Dario, PANIATE Luciano

COLLEGIO SINDACALE: MARZARI Stefano (Presidente) - CASSAROTTO Massimo - VOTTERO Stefania
VICE DIRETTORI:
RISK MANAGER:
Segreteria Generale:

Giorcelli Riccardo
De Andreis Daniela
Perna M. Diletta
Antoniello Serena

Vice Direttore - Direttore Crediti ed Area Fidi
Vice Direttore - Direttore Amministrativo, Bilancio e Gestione
Risk Manager - Direttore Area Rischi e Controlli
Responsabile Segreteria e Affari Generali
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Con il sorriso di Mosone

Insieme, nel cammino per un progresso più equo e solidale
Mosone Buna è una splendida bimba etiope.
Con la sua famiglia, vive, sostenuta dalla missione dei Padri Cappuccini,
nella travagliata e povera regione etiope di Soddo.
Qui frequenta la prima media nella scuola avviata - come il locale ospedale
e la casa di accoglienza street children - grazie all'azione di Abba Marcello,
un padre cappuccino proveniente dall'anconetano, ed anche grazie al fattivo
contributo del sistema Confartigianato (che, lì a Soddo, ha, tra l'altro, dato
vita anche ad una “scuola di mestiere”).
Ormai da sei anni Mosone è adottata a distanza dal nostro Confidi attra
verso il contributo volontario di un gruppo di dirigenti e colleghi (fino
allo scorso anno insieme a Meryum, ora diventato più adulto e, avendo con
cluso il ciclo di studi, uscito dal processo di adozione a distanza).
Tale gruppo comprende i Sigg.: Ansaldi Adriano, Antoniello Serena, Arnosio Lorenzo,
Auteri Francesca, Boscolo Fabio, Canato Annalisa, Caramanna Gianmario, Caria
Roberta, Cussotto Mario, De Andreis Daniela, Donatone Luigi, Ferrara Luca, Ferrari
Adelio, Fiorenti Mariangela, Fragonara Lara, Gavinelli Jessica, Ghisio Jara, Giavino
Elena, Giorcelli Riccardo, Girardengo Maurizio, Lombardelli Monica, Manenti Enrico,
Miglio Roberta, Olivari Glenda, Panebianco Pierfedele, Paniate Luciano, Perna Diletta,
Piga Giovanna, Pochettino Marco, Portoni Caterina, Revello Giorgia, Ricchiuti Andrea,
Rovero Cristina, Vinçon Mirella, Zotta Milena.

MADE IN ITALY – CONFARTIGIANATO IMPRESE PORTA
A EXPO 2015 I RECORD DELL’ARTIGIANATO ITALIANO

L’Italia è al primo posto in Europa per la quota più alta di occupati in micro e piccole aziende
manifatturiere con meno di 20 addetti: 1.503.515, pari al 22,8% del totale Ue.
Con questi numeri superiamo di gran lunga la Germania, che conta su 1.062.987 addetti, e la Francia con
624.868 addetti. Una leadership che ha per protagoniste 326.226 imprese artigiane con 974.987 addetti
che producono l’eccellenza manifatturiera made in Italy. Dai capi d’abbigliamento frutto del lavoro di
20.160 aziende con 78.384 addetti ai prodotti in metallo realizzati da 47.963 imprese con 189.945 addetti,
dalle prelibatezze alimentari prodotte da 38.779 aziende con 156.293 addetti fino ai prodotti in legno
realizzati da 25.626 imprese con 68.475 occupati.
I record delle imprese artigiane sono stati presentati oggi da Confartigianato che ha annunciato
le iniziative organizzate dalla Confederazione nell’ambito di Expo 2015 per promuovere l’eccellenza
della nostra manifattura artigiana. Sei mesi di eventi, mostre, incontri e percorsi tematici con protagonista
l’eccellenza nei settori food, moda, design, arte e meccanica. E’ l’Italian Makers Village, il Fuori Expo di
Confartigianato che sorgerà a Milano in via Tortona 32.
L’artigianato è il ‘cuore’ della tradizione manifatturiera italiana ma è anche motore di innovazione
tecnologica. Secondo le rilevazioni di Confartigianato, le imprese artigiane impegnate nei settori più evoluti
occupano 68.285 persone. In particolare, le aziende che si concentrano nell’Information&Communication
Technology sono 19.116.
Più in generale, il 32,3% delle imprese fino a 9 addetti punta tutto sull’innovazione per mantenere il livello
competitivo sul mercato interno e all’estero. Una percentuale che sale al 42,8% per le micro imprese
manifatturiere. Nel dettaglio, il 24,8% delle imprese ha introdotto innovazioni di prodotto e il 21,1% ha
effettuato innovazioni di processo.
I risultati di questo impegno si vedono proprio sui mercati internazionali dove le piccole imprese tengono
alta la bandiera del made in Italy: nel 2014, infatti, dal nostro Paese sono volati nel mondo i
prodotti realizzati da 243.218 piccole imprese per un valore di 75,4 miliardi di euro, con un
aumento del 3,3% (pari a 2,4 miliardi in più) rispetto al 2013, percentuale doppia in confronto al trend
complessivo del nostro export manifatturiero che lo scorso anno si è attestato a 282,5 miliardi con
una crescita dell’1,7%.

manteniamoci in contatto ………
visitate il nostro sito internet www.confartigianatofidi.it
e le pagine del nostro Confidi, sempre aggiornate, in Facebook e Twitter
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Rete Imprese Italia

“Bene la Bce. Il Quantitative Easing spingerà investimenti”

“Bene la decisione della Bce, che rappresenta una forte spinta agli investimenti e ai consumi”. Lo afferma
una nota di Rete Imprese Italia (Associazione nazionale che comprende Confartigianato, CNA, Casartigiani,

Confcommercio e Confesercenti).

“Si tratta di un intervento necessario – prosegue la nota –
soprattutto se si considera il processo deflattivo in atto e la debolezza
rimento quantitativo”, è la manovra
della domanda. Per questo il giudizio sulla decisione adottata dal Board
recentemente varata dalla Banca
della Bce non può che essere positivo, nonostante il compromesso
Centrale Europea – e fortemente
raggiunto sulla ripartizione del rischio con le banche centrali nazionali,
voluta da Mario Draghi – che mira
per i possibili effetti che tale manovra potrà avere particolarmente per
all’acquisto da parte della Bce di ob
la nostra economia”.
bligazioni (in specie titoli di Stato)
di vario genere dalle banche, che
“L’intervento sui titoli, insieme al mantenimento dei tassi di interesse
così otterrebbero in cambio denaro
ai minimi, e le modifiche più favorevoli alle condizioni delle aste dei
fresco da immettere nell’economia
TLTRO, potrà consentire alle banche di disporre di maggiore
europea.
liquidità per concedere più credito alle imprese e sostenere la
Una manovra volta ad incentivare i
ripresa degli investimenti e dell’occupazione. Un’ottima base,
prestiti bancari verso le imprese ed
insomma, per l’avvio del rilancio economico”.
anche, favorendo la crescita ed i
“Si tratta di un intervento che, a medio termine – sottolinea la nota di
consumi, ad indirizzare il livello in
Rete Imprese Italia – potrebbe sostenere anche un incremento degli
flazionistico, oggi oltremodo basso
investimenti pubblici, e rendere meno gravoso il costo del nostro
e deflattivo, verso il 2 per cento.
ingente debito pubblico”.
“Auspichiamo – conclude la nota di Rete Imprese Italia – un allentamento dei vincoli sui patrimoni bancari,
per non ridurre l’effetto benefico della manovra della Bce. Il combinato disposto delle due azioni potreb
be dare finalmente una vera scossa all’economia del nostro Paese e di tutta l’Eurozona”.
“Ora ci aspettiamo che torni a fluire credito dalle banche alle imprese, in particolare verso le
piccole aziende che più hanno subito la stretta in questi anni”.
Il Quantitative Easing, “allegge

Confartigianato Imprese Piemonte

93^ INDAGINE CONGIUNTURALE: 1° TRIMESTRE 2015
IL COMMENTO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO ADELIO FERRARI
La prima indagine trimestrale congiunturale del 2015 di Confartigianato Imprese Piemonte conferma le forti
preoccupazioni degli artigiani, anche se non mancano alcuni parziali accenni ad un minore pessimismo.
Il saldo della produzione totale è meno negativo, passando da -25,13% all’attuale -23,93%.
Anche il saldo dei nuovi ordini migliora, pur rimanendo ben al disotto dello zero: dal -68,71% al -65,96%.
Purtroppo le previsioni di carnet ordini superiori ai tre mesi rimangono sullo 0%, come nei cinque ultimi trimestri,
confermando le forti difficoltà delle piccole imprese ad una programmazione di medio periodo.
Per quanto riguarda i nuovi ordini per esportazioni, la negatività del saldo si riduce lievemente, passando da un
-8,68% ad un -8,56%.
Le previsioni di incassi regolari salgono dal 33,09% al 34,63%; le stime di ritardi scendono dal 65,1% al 63,62%. Le
imprese che intendono investire per ampliamenti salgono dallo 0% dei cinque sondaggi precedenti allo 0,39%.
Coloro che prevedono investimenti per sostituzioni passano dallo 0% dei cinque ultimi trimestri all’attuale 0,58%.
Aspetti di maggiore criticità presenta l’andamento occupazionale il cui saldo passa dal -0,53% all’attuale –2,53%.
Coloro che intendono assumere manodopera specializzata si attestano nuovamente sullo 0%, come nelle cinque
ultime rilevazioni. Le imprese intenzionate all’assunzione di manodopera generica salgono dallo 0,18% allo 0,58%.
La propensione ad assumere apprendisti sale dallo 0,18% allo 0,39%. Nonostante tale modesto incremento,
permane la sfiducia degli artigiani verso un istituto che non risponde ancora alle esigenze di produzione ed
organizzazione del comparto.
“Il peggioramento dell’andamento occupazionale – commenta Adelio Ferrari, vicepresidente vicario di
Confartigianato Imprese Piemonte (e Presidente del nostro Confidi) – è particolarmente preoccupante perché
da sempre le imprese artigiane, ed in special modo quelle della nostra regione, hanno sempre costituito un
fondamentale sbocco occupazionale. Il dato congiunturale è purtroppo in linea con quello a consuntivo 2014 da cui
risulta che nell’anno appena terminato l’artigianato ha perso, tra titolari e dipendenti, ben 9.324 posti di lavoro,
rispetto ai 278.193 del 2013. Occorre una riforma del mercato del lavoro che incentivi le assunzioni, ma occorre,
quale priorità delle priorità, anche creare le condizioni per la ripresa. Le aziende non assumeranno se il costo del
lavoro diminuirà, ma se avranno bisogno di aumentare il personale per far fronte ad un’accresciuta mole di lavoro”.
“Quindi – conclude Ferrari – sì alla riforma del mercato del lavoro, ma sì anche e soprattutto a: agevolazione
dell’accesso al credito, semplificazione burocratica, tassazione più equa, pagamenti puntuali da parte delle
pubbliche amministrazioni. Si tratta di una ricetta facile da enunciare e molto meno da attuare, me ne rendo ben
conto, ma è quanto serve per uscire, finalmente, da una crisi epocale. Gli artigiani sono, come sempre, disposti ad
un confronto costruttivo a tutto campo su questi temi”.
L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte ha elaborato la prima indagine trimestrale 2015 sulla base
delle indicazioni di un campione di oltre 2500 imprese artigiane del Piemonte – selezionate tra i settori di
produzione e di servizi maggiormente significativi – che hanno risposto ad un sondaggio telefonico.
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MARTEDI' 03.02

ore 9,15/12,15
Centrale

riunione del Comitato consultivo di Direzione c.o Sede

GIOVEDI' 05.02

ore 14,30

VENERDI' 06.02

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

VENERDI’ 13.02

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

LUNEDI' 16.02

ore 9,30/16,00 riunione del Coordinamento Direzionale ed Operativo
a Novara c.o sala Zanetta (g.c.)

VENERDI' 20.02

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

VENERDI' 27.02

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

a Torino c.o Sede riunione del Gruppo Marketing
fino

fino

alla

alla

soglia

soglia

di

di

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
al servizio delle Piccole e Medie Imprese
L’esperienza fin qui maturata quale Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia (Confidi
“107” fin dal mese di novembre 2009), unitamente alla ben definita governance aziendale, all’orga
nizzazione capillare e alla conoscenza puntuale delle peculiarità territoriali in vaste aree del Paese,
assicurano alle micro-piccole-medie imprese socie del nostro Confidi - imprese Artigiane ed
imprese del Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agricoltura, dei Servizi e del Terziario - una
garanzia qualificata, eligibile ed a prima richiesta.
Tale garanzia, attraverso le convenzioni in essere con i principali istituti di credito e gruppi bancari,
consente alle banche finanziatrici/erogatrici di attenuare il rischio di credito e, in conformità alla
normativa di vigilanza, di contenere gli assorbimenti patrimoniali, con una conseguente riduzione
degli spread applicati alle imprese socie del nostro Confidi.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. - che vanta oltre 19 mila imprese socie - è
una Cooperativa di Garanzia (Confidi) parte integrante, seppur pienamente autonoma, del sistema
associativo Confartigianato Imprese.
La nostra sede centrale è sita a Torino e l’operatività si sviluppa su tutto il territorio nazionale.
Infatti, siamo presenti con la nostra rete in tutte le province della Regione Piemonte, a Milano ed in
Lombardia e nella Regione Liguria. Dal corrente anno, operiamo anche in tutto il Centro Nord Italia e
nel Mezzogiorno del Paese, in rapporto convenzionato con primarie Società di Mediazione Creditizia.
Con la consegna del verbale ispettivo nel marzo 2014 a cura dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia, il
nostro Confidi ha positivamente superato gli Accertamenti operati da uno specifico Nucleo Ispettivo di
B.I. presso la propria Sede, dal 14 ottobre al 18 dicembre 2013.

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

S E D E C EN T R A L E, A R E E e U F F I C I T E R R I T O R I A L I ( i n di ri z z i e d or a ri ) :
SEDE 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
SAVONA

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

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

NOVARA
BIELLA

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

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

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

TERRITORIO NAZIONALE (oltre il Nord Ovest)

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

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

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

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

F E B B R AI O 2 0 1 5

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

PIEMONTE
POR FESR 07/13 Innovazione Pmi e Micro Imprese Riapertura Bandi dal 23 gennaio
Obiettivo del bando è sostenere programmi organici di investimento delle PMI finalizzati ad introdurre innovazioni nel ciclo produttivo, per
trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o di renderlo più efficiente.
- INNOVAZIONE RADICALE;
- EFFICIENTAMENTO.
Sono ammissibili investimenti di importo minimo € 50.000 (per micro e piccole imprese) – minimo € 250.000 (per la linea PMI) e che si
concludano entro il 31/12/15.
Spese ammissibili:
a) Macchinari, attrezzature e impianti strumentali;
b) Servizi di consulenza (max 20% del totale delle spese);
c) Brevetti, licenze, know how (max 10% delle spese).
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato rimborsabile in 5 anni con minimo il 50% di tasso zero e massimo il 70% di tasso
zero riconosciuto in caso di premialità di intervento (es: se si terminano gli investimenti oggetto del programma in 6 mesi).
Il fondo regionale al 50% non potrà superare € 800.000 per la linea PMI ed € 300.000 per la linea microimprese.
Il fondo regionale al 70% non potrà superare € 1.000.000 per la linea PMI ed € 500.000 per la linea microimprese.
http://finpiemonte.it/news/15-01-22/Innovazione_Pmi_e_Micro_Imprese_Riapertura_Bandi_dal_23_gennaio.aspx

PIEMONTE
Sospensione e allungamento finanziamenti
IN BREVE - La Regione Piemonte aderirà alla proroga al 31 marzo 2015 dell'Accordo per il credito 2013, sottoscritto dall'ABI e dalle
associazioni imprenditoriali il 1 luglio 2013
http://www.finpiemonte.it/Libraries/Documenti_agevolazioni/allegatoAmoratoria2013.sflb.ashx

TOSCANA
APRONO IN DATA 26.01.2015
FURP start up microcredito giovani – “TURISMO, COMMERCIO E CULTURA” + “MANIFATTURIERO”
La finalità delle misure è quella di favorire l’accesso al microcredito da parte di giovani tra i 18 e i 40 anni, che vogliono intraprendere
un’attività imprenditoriale. Possono presentare domanda:
1) MPMI costituite da non più di 2 anni;
2) persone fisiche che costituiranno l’impresa entro i 6 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione.
 Per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
 per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per
cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale
sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
 per le cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il
cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione.
Gli aiuti sono concessi nella forma di un finanziamento a tasso zero con importo minimo € 5.000 e massimo € 15.000 per ogni singola
domanda e categoria di intervento. Durata da 36 a 120 mesi + preammortamento di ulteriori 12 mesi.
Ogni beneficiario può accedere ad un solo finanziamento per investimento e uno per liquidità.
Le spese ammissibili si distinguono:
per investimenti: 1. macchinari, attrezzature, ivi compresi gli automezzi, e arredi (anche usati); / 2. acquisto di brevetti e software; /
3. opere murarie ed assimilate nel limite del 50% del totale delle spese ammesse; / 4. investimenti atti a consentire che l’impresa operi
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del consumatore.
per liquidità: 1. spese di costituzione; / 2. acquisizione di consulenze e servizi connessi all’avvio e/o allo sviluppo dell’attività
d’impresa; / 3. spese generali (es. utenze, affitto, stipendi); / 4. scorte; / 5. materie prime.
Sono ammesse le spese sostenute a partire dalla data del 1 ottobre 2014.
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti
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 29.01.2015 (media mese Gennaio 2015):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari al 0,007 % (1 m.) / 0,065 % (3 m.) / 0,156 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di 0,007 % (1 m.) / 0,066 % (3 m.) / 0,158 % (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE ALLA DATA DEL 30.01.2015
BANCO POPOLARE - B. P. Novara, Lodi, ecc.
18 / 120 mesi
Breve termine

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 2,60% a 11,10%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da 4,75% a 11,10%:
S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 4,20%/ Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 4,40% / Cassa c/c: Euribor 3 m. mmp +
spread da 6,00%

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 1,45% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 2,25%
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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%

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

c o n ga r a n z i a C o n f a r t i g i a n a t o F i d i P i e m o n t e e N o r d O v e s t s . c . p . a .
Istituti di Credito
convenzionati

BANCO POPOLARE

FINANZIAMENTI oltre 18 mesi
Liquidità az.

S.b.f.

Ant. Fatt.

Cassa

da 2,666 %

da 4,816 %

da 4,266 %

da 4,466 %

da 6,066 %

da 3,166 %

da 3,666 %

da 4,666 %

da 4,216 %

INTESA SAN PAOLO

da 5,157 %

VENETO BANCA

da 3,158 %

B.N.L. - ARTIGIANCASSA

da 2,507 %

CASSA RISP. ASTI - BIVERBANCA

da 2,408 %

da 4,366 %

da 3,158 %

da 3,158 %

da 2,407 %
fino a 5,158 %

< a 6,158 %

da 3,758 %

da 2,366 %

da 3,166%

da 4,066 %

MONTE PASCHI SIENA

da 4,266 %

da 1,766 %

da 3,900 %
fino a 5,408 %

BANCA POPOLARE MILANO
CARIPARMA

da 3,866 %

fino a 5,158 %

U.B.I.

BANCHE CREDITO COOPERATIVO

BREVE TERMINE

Investimenti

UNICREDIT BANCA

BANCA SELLA

(S. E. & O.)

da 4,266 %

da 1,516 %

fino a 5,658 %

da 3,066 %

da 4,536 %

da 2,316 %

fino a 6,158 %

da 3,566 %
da 4,066 %

da 4,066 %

da 2,466 %

da 2,866 %

da 3,316 %
da 4,116 %

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

DI PROSSIMO CONVENZIONAMENTO :

● CA.RI.SPEZIA ed altri Istituti di Credito attivi nel nord ovest e sul territorio nazionale

CONVENZIONI con primarie società di LEASING sono operative, a disposizione delle imprese socie
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Istituto di Credito / prodotto

BANCO POPOLARE
Investimenti
Liquidità aziendale

UNICREDIT BANCA

Investimenti e Liquidità

INTESA SAN PAOLO
Investimenti e Liquidità

VENETO BANCA

Investimenti e Liquidità

B. N. L. - ARTIGIANCASSA

Investimenti e Liquidità

24 mesi

36 mesi

48 mesi

60 mesi

da 2,666 %
da 4,816 %

da €. 128,78
da €. 131,87

da €. 86,99
da €. 90,00

da €. 66,10
da €. 69,09

da €. 53,57
da €. 56,56

da 4,216 %

da €. 131,00

da €. 89,15

da €. 68,25

da €. 55,72

da 5,157 %

da €. 132,36

da €. 90,48

da €. 69,57

da €. 57,04

da 3,158 %

da €. 129,48

da €. 87,67

da €. 66,78

da €. 54,25

da 2,507 %

da €. 128,55

da €. 86,77

da €. 65,88

da €. 53,36

< a €. 132,36

< a €. 90,48

< a €. 69,57

< a €. 57,04

da 3,758 %

da €. 130,34

da €. 88,51

da €. 67,61

da €. 55,08

da 4,066 %
da 4,266 %

da €. 130,79
da €. 131,07

da €. 88,94
da €. 89,22

da €. 68,04
da €. 68,32

da €. 55,51
da €. 55,79

da 3,900 %

da €. 130,55

da €. 88,71

da €. 67,81

da €. 55,28

fino a 5,158 %

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

BANCA SELLA

Investimenti
Liquidità aziendale

MONTE PASCHI

Investimenti e Liquidità

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

Tasso

CASSA RISPARMIO ASTI - BIVERBANCA
Investimenti e Liquidità

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

BANCA POPOLARE MILANO
Investimenti e Liquidità

CARIPARMA

Investimenti
Liquidità aziendale

TASSI CONVENZIONATI

fino a 5,408 %
fino a 5,658 %

< a €. 132,72
< a €. 133,09

< a €. 90,84
< a €. 91,19

< a €. 69,92
< a €. 70,28

< a €. 57,40
< a €. 57,76

da 3,566 %

da €. 130,07

da €. 88,24

da €. 67,34

da €. 54,81

da 4,066 %
da 4,536 %

da €. 130,79
da €. 131,46

da €. 88,94
da €. 89,60

da €. 68,04
da €. 68,69

da €. 55,51
da €. 56,17

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

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

-

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

AVVERTENZE AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Le informazioni contenute in questa Newsletter ad uso informativo meramente interno, sono riservate - in via esclusiva - al
destinatario. Persone diverse dal destinatario non sono autorizzate a leggere, inoltrare, fotocopiare, diffondere il contenuto a
terzi. Qualora questa Newsletter fosse stata ricevuta per errore vogliate cortesemente darcene notizia, a mezzo email,all’indirizzo info@confartigianatofidi.it e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.
Ai sensi dell’art. 18 del D.LGS 196/2003 informiamo che il Suo/Vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi in
conseguenza di precedenti comunicazioni intercorse e che sarà da noi utilizzato per comunicazioni riguardanti l’ambito del
rapporto sociale, contrattuale, statutario o commerciale in essere e comunque sempre nel rispetto della Sua/Vostra volontà.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.LGS rivolgersi a CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST
S.c.p.a. – ufficio Segreteria Generale - via dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare specifica mail all’indirizzo
info@confartigianatofidi.it
La presente Newsletter , inviata a mezzo posta elettronica, è stata " chiusa" in data 29 gennaio 2015
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