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L' As se mb le a d e i So ci a p p rov a il Bilan ci o con su n tivo 2 01 4 e d
e le gge gli A m min i s tra to ri e i Sin d a ci d i C on fart igi an a to F i d i
Il 27 aprile u.s., l'Assemblea Generale dei Soci (composta dai 20 - su 21 - soci delegati presenti, nominati nel corso delle
sei Assemblee Territoriali svoltesi tra il 13 ed il 16 aprile) ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2014 di
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. unitamente ai relativi documenti allegati: relazione degli Ammi
nistratori e del Collegio Sindacale, nota integrativa, certificazione da parte della società di revisione Trevor srl.
Il Bilancio consuntivo 2014 del nostro Confidi segna una positiva ed importante discontinuità, in evidente inversione
di tendenza rispetto all’ultimo triennio:
- i volumi delle garanzie erogate sono pressoché stabili;
- il Patrimonio di Vigilanza è in ulteriore crescita;
- l’utile operativo ante accantonamenti è pari a oltre 3 milioni di euro;
- una somma di 3,8 milioni di euro viene accantonata al Fondo Rischi, registrando così una perdita di esercizio di 200
mila euro con un Fondo Rischi a copertura dei rischi di insolvenza che oggi supera il 18 milioni di euro.
E’ altresì importante evidenziare come tale positivo risultato sia stato raggiunto pressoché esclusivamente con utilizzo
di risorse proprie, in quanto i contributi ricevuti nell’anno dalle Camere di Commercio e da terzi ammontano comples
sivamente a non oltre 150.000 euro.
Il Patrimonio di Vigilanza al 31 dicembre 2014 ammonta a Euro 31.129.671 (contro i 29,5 milioni di euro al 31.12.2013),
segnando così un incremento di 1,5 milioni.
Inoltre, il calcolo del TIER 1 e 2-3 (al 31.12.2014 rispettivamente pari a 16,9 ed a 18,3) testimonia il mantenimento da
parte del nostro Confidi di un livello generale di eccellenza, ben al di sopra della soglia del TIER (pari a 6,0) ritenuta da
parte di Banca d'Italia requisito mini
Assemblea Generale Annuale del 27 aprile:
mo, ancorché sufficiente, per prose
guire nell'attività.
I VE N TU N SO C I DEL EG A TI , E SP RE S SIO N E D EL LE
Il Fondo Rischi proprio evidenzia
A SS E MB LE E T ER R ITO R IA L I SVO LT ES I A D A P R ILE
una crescita superiore ai 3 milioni di
o
ALESSANDRIA + REGIONE LIGURIA (3): LEPRATO ANNA "Leprato Anna e C. Snc" /
Euro, passando dai 14 milioni del
PAPILLO DOMENICO "Papillo Ascensori Srl"/ VIGNA ALESSANDRO "Royal Shoes Srl"
2013 a più di 17 milioni al 31 dicem
o ASTI (3): GINO CARLA "Eliograf d.i." / MIOTTO ALFREDO "Vetreria astigiana Snc" / PONTA
bre 2014. Tale voce ha visto un
RELLI ANNUNZIATO "F.lli Pontarelli Snc"
utilizzo per perdite e svalutazioni su
o BIELLA (2): COMINETTO DOMENICO "La Pialla Srl" / ZUFFI LINO "Tipografia Maula d.i."
interventi a garanzia di euro 2
o NOVARA-V.C.O. + REGIONE LOMBARDIA (5): CAGNARDI MARIO "Fama Srl” / FARETTA
milioni e si è proceduto a un conse
LUCA "d.i." / MARTA DANIELE "d.i." / RUSCHETTI TARCISIO "R.T.M. Snc" / EPIFANI PASQUALE
"Moda Capelli Snc”"
guente accantonamento di euro 1,3
o VERCELLI (2): BOT MASSIMO "Maxim Caffé Snc" / TOSO STEFANO "Stail Snc"
milioni mediante il contributo una
o TORINO-CUNEO + AREA NAZIONALE (6): D’AFFUSO ROCCO "d.i." / FICCADENTI MAURI
tantum (versato dai Soci fruitori del
ZIO "Inovo Design Srl" / FUSTO FABIO “Electric System Impianti d.i.”/ MORELLO MARCO "d.i." /
la nostra garanzia) e di 3,8 milioni
PEZZANO DOMENICO "Nord West Facilities Service Srl"/ SPIALTINI UGO "Natura House Spa"
di euro mediante accantonamenti
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dal Conto Economico. Il Fondo Rischi proprio e di terzi ha registrato un incremento di 2,6 milioni di euro, passando da
Euro 15.650.465 a Euro 18.307.655.
Il Capitale Sociale evidenzia un’ulteriore crescita del 2% rispetto all’anno 2013, mentre le Imprese Socie al 31.12.2014
risultano essere n. 18.343, di cui n. 900 ammesse nell’anno.
Analizzando le principali voci del Conto Economico si evidenzia come l’attenta attività di monitoraggio degli
investimenti effettuata nel corso del 2014 ha portato ad un aumento dei ricavi da “interessi attivi” e “utili da cessione
delle attività finanziarie” del 22%, registrando così un rendimento annuo di circa 3,5%. Le commissioni attive registrano
una leggera flessione, mentre gli altri proventi di gestione mostrano un incremento del 37%. Le spese per il personale
registrano una sostanziale stabilità e le altre spese amministrative segnano un decremento dell’11%.
Quindi l’Assemblea dei Soci, essendo giunti alla scadenza naturale del mandato, ha proceduto alla elezione del nuovo
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, definendo anche i rispettivi emolumenti.
I signori BASANO Gabriele (imprenditore - Torino), BERNA Silvano (esperto credito, già Presidente Artigiancassa),
CAVALLARI Luigi (Srl servizi – Novara, esperto controlli), CIOCCA Dario (esperto settore bancario - VCO), ELIA Giuseppe
(artigiano - Novara), FERRARI Adelio (imprenditore di Tortona - Alessandria), FORTE Roberto (imprenditore - Vercelli),
MANNI Stefano (avvocato - Torino), PANIATE Luciano (imprenditore - Asti), RIZZOLO Claudio (imprenditore - Torino) e
FOSCALE Massimo (Srl servizi - Biella) sono i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, cui partecipa e relaziona
il Direttore Generale, CARAMANNA Gianmario, chiamato a dirigere il nostro Confidi anche nel prossimo triennio.
Sindaci effettivi nel rinnovato Collegio Sindacale sono risultati eletti i Sigg.: MARZARI dott. Stefano - Presidente,
CASSAROTTO dott. Massimo e PEVERARO dott. Paolo (supplenti i dottori PALANZA Francesco e ANDREONE Marco).
Dopo aver espletato gli altri adempimenti di rito, l’Assemblea dei Soci delegati del 27 aprile scorso ha infine assunto alla
unanimità anche il testo del nuovo Regolamento Aziendale del Confidi, riportato integralmente sul nostro sito internet.

Adelio Ferrari confermato Presidente del nostro Confidi
Gianmario Caramanna mantiene la funzione di Direttore Generale
L’imprenditore astigiano, Luciano Paniate, rieletto alla Vice Presidenza
Nominati Comitato Tecnico Credito e consigliere referente per i Controlli interni

La prima riunione del neoeletto Consiglio di Amministrazione di Confartigianato
Fidi s.c.p.a., presieduta dal consigliere anziano Roberto Forte, ha visto quale suo
primo atto il completamento della governance aziendale.
Alla Presidenza del Confidi viene proposto e candidato il dott. Adelio Ferrari che
raccoglie il consenso unanime degli Amministratori. Quindi, alla Vice Presidenza
viene proposto Luciano Paniate, vice presidente uscente, eletto all’unanimità.
Quindi, il Direttore Generale, Gianmario Caramanna, propone la composizione
del Comitato Tecnico Credito, organo tecnico aziendale che, quali membri effet
Il D.G., Gianmario Caramanna
tivi, comprende il Presidente Adelio Ferrari, il Vice Presidente Luciano Paniate ed
e il Presidente, Adelio Ferrari
il consigliere, esperto in materia creditizia, Dario Ciocca.
Successivamente, il C.d.A. procede alla conferma di Luigi Cavallari quale consigliere referente per i Controlli interni.
ADELIO FERRARI, nato a Tortona il 25 maggio 1962 e residente a Sarezzano (Al), è titolare della Società "Progetto
Sicurezza Lavoro Sas" e titolare/amministratore, con il fratello Flavio, della società "Fladel Srl". Presidente del nostro
Confidi dall’aprile 2012, in seno a Confartigianato Imprese è Vicepresidente vicario Regionale e Presidente provinciale
di Alessandria. Inoltre, nel settembre scorso è stato eletto Presidente nazionale di FEDART-Fidi, la principale e più
rappresentativa federazione dei Confidi in Italia. Già Assessore e Consigliere comunale a Tortona, oggi è anche Vice
Presidente della Camera di Commercio di Alessandria e Vice Presidente del Foral, ente provinciale di formazione.
GIANMARIO CARAMANNA, nato a Novara il 19 marzo 1953 e residente a Oleggio (No), opera in seno alla Direzione del
Confidi fin dalla sua costituzione - derivante dalla fusione tra sette Cooperative di Garanzia Fidi provinciali - nel dicem
bre 2003 ed è Direttore Generale dal gennaio 2008. Già Consigliere comunale e Assessore al Comune di Novara, dopo
un periodo quale inse
gnante e poi libraio, è
stato Segretario territo
riale, membro della Pre
sidenza nazionale Con
fesercenti, prima di en
trare in Confartigianato
Novara e VCO, ove dal
1997 al 2003 è stato Re
sponsabile Credito e Se
gretario della Coop. di
Garanzia “Co.Fin.Art.”.
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LA NUOVA GOVERNANCE DEL NOSTRO CONFIDI
C O N S IG L IO D I A MMI N I ST R A Z I ON 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 EN ER A L E

CARAMANNA Gianmario, Direttore Generale

P R E S ID EN ZA

FERRARI Adelio Giorgio, Presidente

C O L L EG I O S IND A CA L E :

MARZARI dott. Stefano (Presidente) - CASSAROTTO dott. Massimo - PEVERARO dott. prof. Paolo

Co m i tato Tecn i co
Credi to :
FERRARI Adelio,
CIOCCA Dario,
PANIATE Luciano

------------------------------

Gruppo di lavoro
per la REVISIONE
DELLO STATUTO
e la PROCEDURA
di ISCRIZIONE al
nuovo ALBO 106

Allo scopo di procedere alla
ormai imminente iscrizione
al nuovo Albo dei Confidi
intermediari finanziari vigila
ti, nonché all’elaborazione
della bozza utile ad una revi
sione statutaria prevista nel
2016, il Consiglio di Ammi
nistrazione ha costituito uno
specifico Gruppo di Lavoro
che, unitamente al Presiden
te ed al Direttore Generale,
comprende anche il VicePre
sidente, i due Vice Direttori,
la Risk Manager e la Respon
sabile della Segreteria Gene
rale.

-----------------------------Nota:

Il Direttore Generale,
Gianmario CARAMANNA, parte
cipa di diritto e relaziona alle riu
nioni del Consiglio di Amministra
zione (ed anche a quelle del
Comitato Tecnico Credito).
In quest'ambito, limitatamente a
specifiche tematiche e/o argo
menti, ha facoltà di delegare agli
invitati permanenti (i Vice Diret
tori, la Risk Manager, la Respon
sabile dell’ufficio Area Fidi e la
Responsabile della Segreteria
Generale, segretaria verbaliz
zante del C.d.A.) la relazione
introduttiva direzionale nel corso
di tali riunioni. La Responsabile
ufficio Fidi funge anche da segre
taria verbalizzante nelle riunioni
del C.T.C., organo aziendale con
funzioni meramente tecniche.
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L A STRUTTURA C ENTRAL E E TERRI TORI AL E D EL CONF I D I
COMITATO CONSULTIVO DI DIREZIONE: Gruppo di lavoro e di confronto avente carattere consultivo per la Direzione Generale

Comprende il Direttore Generale, G. Caramanna, e 10 unità con funzioni apicali e specifiche deleghe: S. Antoniello, L. Arnosio, D. De Andreis, L. Donatone, R.
Giorcelli, R. Miglio, P. Panebianco, D. Perna, A. Ricchiuti, M. Zotta.

COORDINAMENTO DIREZIONALE e OPERATIVO: Gruppo di lavoro della Direzione Generale, a carattere meramente consultivo.

Si compone di 26 unità e si riunisce, di norma, 3 volte l’anno. Esso comprende, oltre ai membri del Comitato consultivo di Direzione, i Sigg.: M. Alonzi, A.
Ansaldi, F. Boscolo, A. Canato, R. Caria, P. Casali, L. Cazzulino, S. Domeniconi, L. Ferrara, M. Fiorenti, S. Gattoni, J. Ghisio, E. Giavino, G. Piga, C. Rovero.

Gruppo di lavoro MARKETING a carattere operativo/commerciale; si relaziona univocamente e direttamente al Direttore Generale

Comprende 9 unità. Tra queste: A. Ricchiuti, responsabile Marketing e responsabile del G.d.L., coadiuvato dalle Vice Responsabili M. Alonzi e M. Fiorenti.

CARAMANNA GIANMARIO

DIREZIONE GENERALE - DIRETTORE GENERALE

GIORCELLI RICCARDO
DE ANDREIS DANIELA
PERNA M. DILETTA
ANTONIELLO SERENA
ZOTTA MILENA

VICE DIRETTORE - DIRETTORE CREDITI E AREA FIDI / Resp.relazioni con Agenti e Società Mediazione Creditizia
VICE DIRETTORE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO / Responsabile Acquisti e Logistica, unitamente al D.G.
RISK MANAGER - DIRETTORE AREA RISCHI E CONTROLLI / Resp. Compliance, Referente di struttura per l’Audit
Responsabile SEGRETERIA GENERALE e gestione delle Risorse Umane (pers. dip.) / Addetta Ufficio Stampa
Responsabile ufficio Area Fidi: coordinamento ufficio fidi e riassicurazioni, analisi pratiche da Soc. Med. Cred.

ARNOSIO LORENZO
DOMENICONI SABINA
ANSALDI ADRIANO
PIGA MARIA GIOVANNA
MANENTI ENRICO
CANATO ANNALISA
VINÇON MIRELLA
PIPINO ENRICO
LOMBARDELLI MONICA
GAI KARIN
CASAMASSIMA ELENA

IT MANAGER / Referente sito internet / Resp. servizio Controgaranzie-Riassicurazioni c.o ufficio AREA FIDI
Impiegata, addetta c.o uff. AREA RISCHI E CONTROLLI / Responsabile Ufficio Reclami / Assistente Segreteria
Impiegato, capo ufficio servizi AREA AMMINISTRATIVA Sede Centrale
Impiegata, vice capo ufficio AREA AMMINISTRATIVA con eventuale coadiuvo Segreteria
Impiegato, addetto uff. AREA FIDI Sede Centrale (Lun.-Merc.-Ven.) e uff. AREA AMMINISTRATIVA (Mart.-Giov.)
Impiegata, addetta credito c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale
Impiegata, addetta credito e serv. riassicurazioni, controgaranzie c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale
Impiegato, addetto credito e serv. riassicurazioni, controgaranzie c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale
Impiegata, addetta c.o ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale
Impiegata, addetta c.o ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale
Impiegata, addetta c.o ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale

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

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

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

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

PANEBIANCO PIERFEDELE
GIAVINO ELENA
GIRARDENGO MAURIZIO
FERRARI SARA (dal 04 maggio)
ODONE GABRIELLA
GATTONI SABRINA

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

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

Responsabile Regione Lombardia e Punto Credito Milano / Resp. Marketing e G.d.L.Marketing

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

AGENTI MONOMANDATARI DEL NOSTRO CONFIDI, parte integrante della rete commerciale-distributiva diretta:

CARBONOLI Filippo
cell. (334) 1651695 Iscr. O.A.M. al N° A9488 province: Milano Nord - Ovest, Varese, Como, Lecco e aree limitrofe
RINELLI Mauro Antonio cell. (334) 1651691 Iscr. O.A.M. al N° A7978 province: Milano Sud, Lodi, Bergamo, Brescia, Piacenza e aree lim.
Nelle prossime settimane saranno definiti altri contratti/mandati a seguito processo selezione delle diverse candidature. Tra questi:
GALIMBERTI Gabriele
requisiti idonei, in attesa n.° iscrizione O.A.M. province: MonzaBrianza, Como, Sondrio e aree limitrofe
GUALANDRIS Luca
requisiti idonei, in attesa n.° iscrizione O.A.M. province: Bergamo, Brescia, Mantova e aree limitrofe
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.

Il d o tt. Paol o Pe v er ar o el e tto i n se n o al C ol l e gi o Si nd acale

L’autorevole, nuova presenza del dott. Paolo Peveraro in seno al nostro Collegio Sindacale
conferisce ulteriore valenza alla governance di Confartigianato Fidi s.c.p.a.
Dopo aver acquisito elevate competenze ed esperienze professionali alla “Arthur Andersen”,
una delle più importanti società di revisione a livello mondiale, Paolo Peveraro dall’aprile
2010 è Senior advisor nel network Deloitte con responsabilità a livello nazionale nel settore
pubblico. In tale contesto si occupa, in particolare, di sviluppare nell’ambito del settore pub
blico servizi e strumenti con specifico riferimento ai temi di governance, gestione del rischio,
controllo interno e controllo di gestione.
Paolo Peveraro vanta una vasta esperienza politico-amministrativa: dal 1997 al 2006, è asses
sore al Comune di Torino con deleghe alle partecipazioni, al patrimonio, al bilancio, al perso
nale, ai sistemi informativi, all’organizzazione ed al controllo di gestione; dal giugno 2006 al
2010 è Vice Presidente della giunta regionale del Piemonte con deleghe al bilancio, tributi e finanze, alle attività produt
tive, al patrimonio, al personale, all’organizzazione ed al controllo di gestione.
Sul versante professionale, Paolo Peveraro, fin dal 2000, è professore a contratto in Ragioneria Pubblica Applicata
presso l’Università degli Studi di Torino nel corso di Amministrazione e Controllo Aziendale; dal maggio 2010 al marzo
2012 è stato amministratore di una società interamente posseduta da un Ordine Religioso che gestisce due strutture
sanitarie in Liguria e Toscana; dal maggio 2012 svolge la funzione di Presidente del Collegio Sindacale della IREN spa,
società quotata alla Borsa Valori; dal 2013 è anche componente del Collegio Sindacale della Amiat spa, della Iren Emilia
spa e della Iren Mercato spa.

Altre Notizie dalla riunione del C.d.A. del 27 aprile u.s.

Verso l’apertura di nuove Filiali o Punti Credito sul territorio?!
Nel 2014 il nostro Confidi – anche alla luce delle positive risultanze della verifica ispettiva effettuata da Banca d’Italia presso la
Sede Centrale di Torino – ha avviato l’iniziativa volta alla costruzione di una presenza, più attiva e articolata, in alcune aree del
territorio nazionale, sia nel Nord Ovest (Piemonte, Lombardia e Liguria), sia oltre il Nord Ovest.
Da parte del Presidente, della Direzione Generale e degli Amministratori è stata esaminata con attenzione e cautela l’ipotesi
di procedere nel 2015 all’avvio dell’attività diretta anche in altra/e realtà territoriale “oltre il Nord Ovest”, attraverso l’even
tuale apertura di nuovi uffici che potrebbero operare, mantenendo l’assoluta autonomia del nostro Confidi, anche in sinergia
con le rappresentanze associative locali, oltre che con le Società di Mediazione Creditizia convenzionate ivi operanti.
Valutando con interesse tale opportunità di sviluppo commerciale ed operativo, il Presidente ed il Direttore Generale hanno
richiesto mandato al C.d.A. - che si è espresso positivamente con voto unanime - al fine di verificare compiutamente la fatti
bilità dell’eventuale nuovo impegno e (soltanto nei casi e nelle situazioni in cui i riscontri si rivelassero positivi e soddisfacenti)
di procedere all’attivazione di almeno un nuovo Punto Credito/Filiale del nostro Confidi.
Sul piano organizzativo, al termine del confronto su tale tematica, il Direttore Generale ha fin d’ora indicato nel Direttore
Crediti, Riccardo Giorcelli, il responsabile operativo e gestionale di tali eventuali nuove presenze, dirette ed autonome, sul
territorio nazionale oltre il Nord Ovest: conseguentemente, le pratiche che saranno ivi istruite dovranno essere tutte
controllate, esaminate e presentate agli Organi deliberanti a cura della Responsabile ufficio Area Fidi, Milena Zotta, la quale,
all’uopo, fruirà di specifica delega deliberativa ad personam, in luogo di Giorcelli, su tali istruttorie.
Quindi la Direzione Generale ha informato gli Amministratori - che ne hanno preso atto - del fatto che, qualora tale progetto
andasse a concretizzarsi, affiderà al Risk Manager, Diletta Perna, la predisposizione e la verifica di tutti i contratti e le scritture
convenzionate relative a qualsivoglia nuova apertura di ufficio territoriale, e nel contempo affiderà al responsabile IT, Loren
zo Arnosio, ed al Direttore Amministrativo, Daniela De Andreis, la predisposizione di ogni collegamento informatico e della
dotazione ad appannaggio di ciascun eventuale nuovo ufficio e del personale del Confidi ivi operante.

Il C.d.A. amplia la pianta organica del nostro Confidi
Il C.d.A., emendando a tal proposito l’Appendice regolamentare, approva la proposta avanzata dal Direttore Generale d’intesa
con il Presidente secondo cui viene elevato da 47 a 50 unità il massimale numerico (relativo al solo personale con rapporto di
lavoro dipendente, gestito dalla Direzione Generale secondo quanto dettagliato nelle norme regolamentari vigenti) previsto
nella pianta organica del nostro Confidi.

FABIO BANTI ELETTO NUOVO PRESIDENTE DI ARTIGIANCASSA

Fabio Banti, in rappresentanza di Confartigianato Imprese, è il nuovo Presidente di Artigiancassa, la Banca del Grup
po BNP Paribas precipuamente dedicata al mondo dell’artigianato e delle PMI, controllata da BNL per il 73.86% e da
Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi per il 26,14% attraverso Agart.
Il nostro Presidente, unitamente al Direttore Generale, ha espresso la più viva soddisfazione di Confartigianato Fidi
s.c.p.a. per la elezione di Paolo Banti – toscano, imprenditore nel settore edile e attuale componente della Giunta
Esecutiva nazionale di Confartigianato Imprese con delega al credito – alla Presidenza di Artigiancassa, auspicando
il realizzarsi di sempre maggiori sinergie ed opportunità a favore delle imprese socie.
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L’EXPO di Milano, vetrina internazionale per l’Italia e le sue eccellenze, apre i
battenti il 1 Maggio. Attesa per l’inaugurazione di “Expo-rt” giovedì 30 aprile
Confartigianato, protagonista delle iniziative dell’Esposizione universale che si svolgerà per
sei mesi da maggio a ottobre 2015 a Milano, fornisce agli imprenditori un’occasione di visibi
lità straordinaria ed offre a milioni di visitatori l’esperienza magica del made in Italy autentico

Al via “Expo-rt” il progetto di Confartigianato per
internazionalizzare le piccole imprese nell’anno dell’Expo
Confartigianato firma Expo-rt il più grande progetto associativo di incoming che si terrà durante l’Esposizione di
Milano, forse addirittura il più grande piano di promozione internazionale delle piccole imprese mai realizzato nella
storia delle organizzazioni dell’artigianato.
Per tutti i sei mesi di apertura di Expo 2015, artigiani e piccole imprese incontreranno compratori internazionali
direttamente sul territorio, nei distretti produttivi di tutta Italia in cui nascono le eccellenze dell’agroalimentare,
moda, meccanica, mobili, ceramica.
Dai territori le missioni di buyer si sposteranno poi a Milano, dove il progetto si salderà con l’Expo attraverso il fitto
calendario di incontri organizzati presso l’Italian Makers Village, il Fuori Expo di Confartigianato nel cuore della
movida milanese.
I numeri messi in campo da Expo-rt sono imponenti: 12 missioni incoming con 24 tappe sul territorio e presso il
Fuori Expo, 300 visite aziendali, 120 buyers internazionali, 2.700 incontri B2B, 900 imprese target.
A differenza dell’Expo che strizza l’occhio ai marchi globali, il progetto accende i riflettori sul valore del sistema
produttivo delle piccole imprese e sulla capacità della manifattura artigiana di emozionare attraverso prodotti unici
per qualità e innovazione nel rispetto della tradizione e dell’Italian style.
“All’interno dell’Expo - spiega Giuseppe Mazzarella, delegato all’internazionalizzazione di Confartigianato saranno presenti tutti i grandi marchi italiani, la Ferrari, ad esempio. Ci saranno i soliti nomi conosciuti. Con il
progetto Expo-rt noi riusciremo a far capire al mondo che in Italia la parte più vitale del sistema produttivo è
rappresentata dalle micro e piccole imprese. Siamo forse l’unica nazione al mondo che fa export con imprese di
piccoli dimensioni, una cosa che sembra quasi impossibile agli occhi di chi è al di fuori del sistema imprenditoriale
italiano”.
Expo’rt è finanziato con i fondi del Programma promozionale dell’Agenzia ICE, un partner eccellente che ha
affiancato Confartigianato in tutte le fasi del progetto; un ruolo decisivo nella promozione, nello scouting delle
imprese e nella organizzazione dei B2B sui territori lo hanno invece svolto le associazioni di Confartigianato.
“E’ una grande opportunità per le imprese associate. A differenza di altre associazioni, Confartigianato ha creduto
da subito nell’Expo e ha realizzato una fitta rete di progetti per consentire alle imprese di cogliere tutte le
straordinarie opportunità legate all’evento” conclude Giuseppe Mazzarella.

L’ITALIAN MAKERS VILLAGE, IL FUORI EXPO DI CONFARTIGIANATO, VI ASPETTA IN VIA TORTONA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Italian Makers Village è l’iniziativa Fuori Expo di Confartigianato che propone il meglio del made in Italy, dal food alla
moda, dal design alla meccanica, ai visitatori dell’Esposizione universale di Milano.
Italian Makers Village è uno spazio espositivo multifunzionale di 1800 mq allestito nella centralissima via Tortona, 32
(il luogo dove si svolge da anni il Fuori Salone della moda e dell’arredo).
E’ riservato alle imprese associate, di tutte le tipologie, che qui potranno esporre e vendere i propri prodotti.
È previsto, inoltre, un fitto calendario di incontri, con l’obiettivo di dare alle imprese associate opportunità di
internazionalizzazione concrete attraverso incontri con delegazioni commerciali estere.
Negli spazi dell’Italian Makers Village sono previsti spazi per street food e per eventi, iniziative di carattere culturale,
mostre, convegni.
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LUNEDI' 04.05

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

LUNEDI' 11.05

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)

SABATO 09.05

ore 9,30/13,00
a Novara c.o Confartigianato riunione plenaria del personale
dipendente e degli Agenti diretti operanti sul territorio (convocazione e
introduzione del Direttore Crediti; conclusioni del Direttore Generale; partecipano anche
i membri del Comitato consultivo di Direzione)

VENERDI' 15.05

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

VENERDI’ 22.05

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 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)

GIOVEDI' 28.05

ore
9,30/16,30
riunione del Coordinamento Direzionale e Operativo c.o
Confartigianato Alessandria (sala g.c.)

VENERDI' 29.05

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

Confartigianato Fidi s.c.p.a.: ogni giorno
al servizio delle Piccole e Medie Imprese
L’esperienza fin qui maturata quale Intermediario Finanziario
vigilato da Banca d’Italia (fin dal mese di novembre 2009),
unitamente alla ben definita e articolata governance aziendale,
all’organizzazione capillare e alla conoscenza puntuale delle
peculiarità territoriali 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 qua
lificata, 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 al 31.12.2014 vanta oltre diciottomila imprese
socie - è una Cooperativa di Garanzia (Confidi) parte integrante, seppur pienamente autonoma, del
sistema associativo Confartigianato Imprese.
Con la consegna del verbale ispettivo nel marzo 2014 a cura dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia, il nostro
Confidi ha positivamente superato gli Accertamenti operati per oltre sessanta giorni da uno specifico
Nucleo Ispettivo di Banca d’Italia, presso gli uffici centrali, a Torino.

Non esitate, contattateci con Fiducia: i nostri
Uffici sono sempre a Vostra disposizione
La nostra sede centrale e nazionale è sita a Torino e l’operatività, pur mantenendo salde radici produttive
nell’area piemontese, si sviluppa su tutto il territorio nazionale. Siamo presenti con nostri uffici e con la
nostra rete (personale dipendente ed Agenti in attività finanziaria con specifico mandato) nelle province
della Regione Piemonte, a Milano ed in Lombardia, in Liguria e in tutto il Nord del Paese; inoltre, dal 2014
operiamo anche sulla restante parte del territorio nazionale potendo avvalerci della collaborazione, in
convenzione, con primarie Società di Mediazione Creditizia.
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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 ) :
S EDE CE NTRAL E E AREA NAZ IONA LE

Direzione Generale e Presidenza, Segreteria Generale e Ufficio stampa, Direzione Crediti e Area Fidi, Direzione
e Area Amministrativa, Direzione e Area Rischi/Controlli, Ced e responsabile IT, Sala consigliare “F. Panarotto”

TORINO

Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 TORINO

Tel. 011.5175640
uffici aperti da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

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, Altachiara Srl.

CONFARTIGIANATO FIDI S.C.P.A. RICERCA AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARI 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 Money - C.M.F. S.r.l. e/o di aziende specializzate
nell’erogazione del servizio (nel vercellese Studio Balbis; ecc.) all'uopo convenzionate, con le quali sono in
essere specifici accordi in materia di finanza agevolata, volti a garantire la migliore assistenza e condizioni
vantaggiose alle Piccole e Medie Imprese socie del Confidi.

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

M AG G I O 2 0 1 5

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

PIEMONTE
CONTRATTO DI INSEDIAMENTO PER INVESTIMENTI DI ENTITA’ CONTENUTA
Attivo fino al 31.12.2015.
L’obiettivo della Misura consiste nel favorire l'attrazione e lo sviluppo, in Piemonte, di attività e investimenti di piccole dimensioni
provenienti dall'esterno della Regione.
Sono ammissibili all’agevolazione le imprese che operano in settori ed attività economiche dirette alla produzione di beni e di
servizi alla produzione (salvo alcune eccezioni indicate in allegato al bando). Le imprese beneficiarie sono ammesse purché
siano attive da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda.
E’ considerata ammissibile l'apertura di una nuova unità locale, contestuale alla realizzazione di un investimento produttivo di
beni o servizi, in qualsiasi area della Regione ed in qualsiasi contesto socio-economico, con particolare riguardo alle iniziative
che comportino l’assunzione di lavoratori appartenenti a categorie sensibili quali giovani e donne o lavoratori in mobilità e cassa
integrazione.
La Misura è finalizzata a sostenere programmi di investimento volti a generare una ricaduta occupazionale minima di almeno
3 addetti.
Le spese ammissibili sono:
a) Immobilizzazioni (suolo, fabbricato, opere edili, macchinari e attrezzature);
b) Spese per hardware, software e supporti informatici (web, reti, ecc);
c) Spese di pubblicità e marketing esterne;
d) Spese per affitti e noleggi;
e) Spese per materie prime e di consumo destinate alla produzione (escluse le merci destinate alla vendita).
Il programma di investimento deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso.
L'agevolazione è prevista nella forma esclusiva di contributo a fondo perduto in modo proporzionale alle peculiarità dell'
insediamento. ES: importo investimento € 120.000, occupazione generata 3 addetti contributo spettante = € 60.000
Le richieste di erogazione possono essere effettuate a titolo di stato avanzamento lavori con cadenze pari ad un terzo delle
spese ammesse, successivamente all’approvazione della
rendicontazione presentata per la medesima quota.
L'insediamento deve essere mantenuto in Piemonte per almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo.
www.regione.piemonte.it

LOMBARDIA
BANDO AGEVOLA CREDITO 2015
La camera di commercio di Milano promuove e sostiene l’accesso al credito delle PMI attraverso i seguenti 4 Interventi:
1. programmi di investimento produttivo;
2. operazioni di patrimonializzazione aziendale;
3. contributi per l’abbattimento del costo di garanzia (per operazioni riferite all’intervento 1 e 2 );
4. operazioni di liquidità aziendale per start up innovative.
Possono accedere alla Misura le MPMI di tutti i settori con sede legale iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Milano.
E’ necessario che le imprese beneficiarie stipulino un contratto di finanziamento (con importi minimi e massimi nonché durata
differente a seconda dell’Intervento) garantito da un confidi convenzionato.
L’agevolazione si sostanzia in un contributo per l’abbattimento del costo della garanzia del confidi e in un contributo in conto
interessi.
http://www.mi.camcom.it/
CAPITAL MONEY
agevolaprogetti@capitalmoney.it
Direzione Operativa: Via Albani n. 5, 20149 Milano
Capital Money è un marchio di C.M.F. s.r.l.
Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. - P.Iva 08709371002
C.F./Reg. Imprese di Roma 08709371002 - REA RM 1113701 – RUI E000468509
Iscrizione OAM n. M217
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI .

con garanzia rilasciata da
.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest .
.

► Sulla base della rilevazione effettuata in data 29.04.2015 (media mese Aprile 2015):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari a - 0,027 % (1 m.) / + 0,007 % (3 m.) / 0,075 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta d i - 0,027 % (1 m.) / + 0,007 % (3 m.) / 0,076 % (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE ALLA DATA DEL 30.04.2015
BANCO POPOLARE - B. P. Novara, Lodi, ecc.
18 / 120 mesi Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,90% a 8,80%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da 2,95% a 11,75%:
Breve termine S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 3,55%/ Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 3,65% / Cassa c/c: Euribor 3
m. mmp + spread da 5,35%

UNICREDIT BANCA
24 / 180 mesi Impresa Italia - Mutuo rata light Valore Confidi 5 anni (per investimenti e/o scorte) con tassi in base alla classe di
rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 4,15% e 6,50% - Impresa Italia - Mutuo
rata light Valore Confidi 6 - 7 anni (per investimenti e/o scorte) con tassi in base alla classe di rischio. Variabile
Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 4,45% e 6,80% - Top Europe a Tasso variabile: Euribor
3/6 mesi + Spread dal 2,00%
Mutuo Ipotecario con tassi in base alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 4,35% (10
anni) 5,10% (15 anni) e 6,25% (10 anni) 6,25% (15 anni)
Breve termine Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f.: Euribor 3 mesi + Spread da 3,10% // Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi +
Spread da 3,60% // Scoperto c/c:: Euribor 3 mesi + Spread da 4,60%

INTESA SAN PAOLO
Chirografario 5 anni con tassi in base alla classe di rischio Fisso o Variabile Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread chirografari fino a 60
mesi da 3,55 % a 7,30 % – Fino a 72 mesi spread da 3,95 % a 7,40%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 3,80% a 6,40%
Breve termine S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 2,35% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 2,80% Tassi in base a
classe di rischio.

CASSA di RISPARMIO di ASTI / BIVERBANCA
24 / 84 mesi Investimenti e Liquidità aziendale: Tasso applicato Euribor 6 m. con spread fino a 5,00
Breve termine S.b.f. – Anticipo Fatture: variabile Euribor 6 mesi con spread fino a 5,00% / Scoperto c/c: variabile Euribor 3 mesi con
spread fino a 6,00%

B.N.L. / ARTIGIANCASSA
Prodotti Artigiancassa - Sportello diretto c.o tutte le Filiali ed i Punti Credito di Confartigianato Fidi scpa
Fino a 60 mesi Investimenti – Scorte - Liquidità aziendale (non agevolato): Fisso o Variabile Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + spread da
1,90% se valutazione positiva + spread da 2,50% se valutazione da approfondire.
Breve termine S.b.f., Cassa, ecc.: Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + Spread da 2,40%

VENETO BANCA (+ già Banca Popolare Intra)
24 / 120 mesi 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%
Breve termine S.b.f.: Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,25% / Anticipo Fatture: Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 3,00% /
Scoperto c/c: Euribor 6 mesi. + Spread da 4,50%

MONTE dei PASCHI di SIENA
60 mesi
Affidamenti a medio termine con CASSA DEP. E PRESTITI e Fondo Centrale di Garanzia: da 2,40% / Altri: da definire
Breve termine 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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U.B.I. - Banca Regionale Europea, etc.
24 / 60 mesi

Applica i seguenti tassi convenzionati: per investimenti Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,15% a 6,55%
(tasso variabile); per liquidità aziendale Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,60% a 6,30%
Breve termine S.b.f. Anticipo Fatture:: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,65% (tasso variabile) Scoperto c/c: Euribor 3
mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 2,95%

BANCA SELLA
24 / 60 mesi

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)
Breve termine S.b.f. Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / Ant. Fatture: Euribor 3 m. da + 2,20% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da + 3,25%

BANCA POPOLARE di MILANO (+ già Banca Legnano e C. R. Alessandria)
24 / 120 mesi Pratica un tasso variabile differenziato: Per investimenti documentati e per credito di esercizio: Euribor 3 mesi
m.m.p. da 3,35% a 9,50%
Breve termine S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi m. m. p. + 2,95 % / Scoperto c/c: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 3,20%

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
Roero / BCC di Pianfei e Rocce de’ Baldi / BCC di Bene Vagienna /

- e Riviera dei Fiori / BCC di Alba, Langhe e
- 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)
Breve termine S.b.f. , Anticipo Fatture e Scoperto c/c: Euribor 6 m. + spread fino a 5,50/6,00%

CARIPARMA
24 / 84 mesi Tassi: investimenti 60 mesi: Euribor 3 mesi m.m.p. + da 4,00% e liquidità aziendale Euribor 3 mesi da + 4,47%
Breve termine 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%

SONO INOLTRE CON NOI CONVENZIONATI ANCHE 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

ENTRA CON FIDUCIA

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. – c.o ufficio Segreteria Generale - via dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare specifica mail all’indirizzo
info@confartigianatofidi.it
La presente Newsletter , inviata a mezzo posta elettronica, è stata " chiusa" in data 29 Aprile 2015
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