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Il 15 dicembre, con il varo del nuovo Statuto, si volta pagina

Si chiude una fase ciclica: nuove vie sul nostro cammino
L’Assemblea Straordinaria dei Soci - cui seguirà l’Assemblea Ordinaria - è convocata a Torino, in seconda
convocazione, il prossimo 15 Dicembre. Parteciperanno i 23 Delegati eletti nelle Assemblee Territoriali
Siamo ormai alla vigilia dell’appuntamento che segna il culmine di quella “rivoluzione gentile” che negli ultimi due anni
ha investito il nostro Confidi: il 15 dicembre, infatti, l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI e la successiva
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI (cui parteciperanno i 23 DELEGATI eletti dalle Assemblee separate locali)
sono chiamate, rispettivamente, alla approvazione ed all’adozione dell’innovativo Statuto Sociale, nonché al varo del
rinnovato Regolamento aziendale, oltre che alla cooptazione di un nuovo Amministratore in seno al C.d.A.
Giunge così a conclusione la prima parte del percorso – fortemente voluto dal Presidente, Adelio Ferrari, e dal Direttore
Generale, Gianmario Caramanna – che vede, in un processo di sviluppo virtuoso dell’attività avviata su tutto il territorio
nazionale pur mantenendo forti e salde radici in Piemonte e nel Nord Ovest, il ridisegno dell’oggetto sociale secondo i
più recenti disposti normativi ed il ridisegno della Governance e della Organizzazione interna e territoriale.
Tutto questo anche grazie alla miglior qualificazione professionale delle principali figure apicali operanti in seno alla
struttura direzionale ed operativa del Confidi e alla ulteriore crescita, qualitativa e quantitativa, delle Risorse umane
impiegate sia quale personale dipendente (50 unità
a dicembre 2015), sia in qualità di Agenti monoman
datari attivi nelle rispettive zone.
Le condizioni necessarie e vincolanti che hanno con
sentito l’avvio del nuovo corso in seno al nostro
Confidi sono però altre, dalla Solidità patrimoniale
ad una attenta Gestione finanziaria aziendale, dalle
indicazioni del Piano strategico triennale agli stru
menti di innovazione e di controllo in essere ed in
permanente evoluzione, dal miglioramento dei servi
zi informatici a disposizione della struttura, all’am
pliamento del bacino territoriale, nonché catego
riale, di azione e di riferimento.
Sta per chiudersi un anno particolare, di transizione
tra una settennale crisi senza precedenti dal dopo
guerra ad oggi ed una fase inedita che si prospetta di
crescita, seppur moderata, e con nuove opportunità
per l’economia nazionale e quelle piccole e medie
imprese, asse portante di tale economia, che hanno
saputo reggere alle difficoltà e nel contempo aprirsi
a nuovi prodotti e mercati.
Il nostro Confidi - che ha fin qui sostanzialmente ben
risposto alle negatività generali e del sistema credi
tizio - guarda al nuovo orizzonte con grande atten
zione e con la giusta dose di quell’ottimismo della
volontà che ci ha fin qui caratterizzati, ben sapendo
che “nulla sarà comunque come prima” e che il rin
novamento dovrà essere incisivo e permanente.
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Notizie in breve dalla riunione del C.d.A. del 20 Novembre u.s.
Progetto di Credito Diretto rivolto alle Micro e Piccole Imprese

Verso il concreto avvio del servizio di “Piccolo Credito”
L’attività dello specifico gruppo di lavoro nominato su questa tematica procede alacremente, anche sulla base degli
studi propedeutici effettuati in seno a Fedart-Fidi e grazie all’utile collaborazione in essere con il dott. Carpinella e
KPMG: infatti, si ritiene di poter portare all’esame ed al varo del C.d.A. la specifica Policy sul Credito diretto nella prima
riunione consigliare del nuovo anno (18 gennaio), facendo così partire il nuovo servizio già nel marzo 2016.
Nell’illustrare agli Amministratori gli esiti dell’attività fin qui svolta dal gruppo di lavoro, vengono proposte alcune
modifiche al precedente testo deliberato. Conseguentemente, con voto unanime, viene definito quanto segue:
a) I destinatari saranno le Pmi e i dipendenti del nostro Confidi;
b) L’importo minimo sarà di 5.000 Euro (e max 25.000 per le Pmi, mentre per i dipendenti max 15.000 Euro);
c) Lo spread è confermato tra il 5,5 nel caso di investimenti e rating migliori ed il 7,5 per la liquidità e rating peggiori (a
tale costo sarà aggiunto l’eventuale costo della provvista);
d) Organo deliberante sarà il Comitato Tecnico Credito, anche per le competenze di norma in capo alla Direzione,
nonché il C.d.A. quando le richieste faranno cumulo con altre posizioni già in essere;
e) L’avvio del servizio è previsto a marzo 2016 in capo alla filiale di Torino per i primi 60 gg. (fase propedeutica),
successivamente saranno comprese anche le filiali di Novara e Alessandria negli ulteriori 120 gg., mentre dal 1 ottobre
anche le filiali di Roma e Milano potranno erogare tale servizio;
f) Nel primo anno (2016) le Pmi che potranno accedere al servizio saranno solo quelle già socie (e/o dipendenti con un
predeterminato periodo di anzianità) con almeno un finanziamento estinto o uno in corso da almeno 24 mesi senza
anomalie: sarà comunque possibile anche finanziare imprese non socie e/o start up per un massimo del 15% sulla
dotazione stanziata, ma solamente a partire dalla seconda fase avente decorrenza dal 1 maggio 2016;
g) Sono escluse dalle richieste tutte le imprese riportanti rating 9 e 10.

Riassicurazione F.E.I. “COSME”: a breve, potrà essere attivata
Vengono evidenziati al C.d.A. gli esiti positivi del confronto e della “due diligence” cui il FEI ha sottoposto, al fine di
compiutamente verificarne le credenziali, l’attività dei Confidi che, insieme al nostro ed alla capofila S.G.R.M., hanno
richiesto di accedere ai benefici del Bando COSME.
Dunque, nel Board del 14 Dicembre p.v., The European Investment Fund dovrebbe ammettere Confartigianato Fidi
Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A. alla riassicurazione COSME. Ciò recherà specifici vantaggi anche per le imprese socie in
quanto il nostro Confidi - essendo più limitato il livello di rischiosità delle garanzie rilasciate - praticherà, anche per le
posizioni riassicurate COSME, la scontistica sulle Commissioni già in essere per altre riassicurazioni.
Si può prevedere pertanto che, entro gennaio 2016, il contratto con il FEI possa essere sottoscritto e diventare
esecutivo per il triennio 2016-2018, aprendo nuove opportunità circa la nostra attività sul territorio del Nord Ovest,
ma anche – e per certi aspetti, soprattutto – in Lombardia, nel Lazio e sul resto del territorio nazionale.

In atto la verifica per l’incorporazione di due “Confidi minori”
Viene svolto il punto dei lavori circa le due distinte “due diligence”, in essere da parte del dott. Pietro Iemmi su
mandato del C.d.A., relative alla verifica della fattibilità di procedere alla incorporazione di due “Confidi minori”, uno
avente sede a Tortona (Cooperativa di garanzia Libera, degli Artigiani della zona di Tortona), l’altro avente sede a
Roma (Cooperativa Artigiana di garanzia Europa).
Allo stato, in attesa delle relazioni conclusive del dott. Iemmi, sembrano siano state correttamente affrontate le
difficoltà registrate in ordine alla compatibilità normativa e gestionale tra tali Confidi (in particolare con quello romano,
ma anche con quello tortonese relativamente ad alcune posizioni debitorie in essere) ed il nostro e dunque la
prospettiva della fusione per incorporazione nel prossimo mese di aprile 2016 appare oggi più concreta.

Ricerca Fedart-Fidi: Roma, Sala del Tempio d'Adriano, Mercoledì 9 Dicembre alle ore 14,30

Presentazione della Ricerca annuale di FEDART sui Confidi
Il Presidente del Confidi e Presidente di Fedart-Fidi, Adelio Ferrari,
ha sottolineato come la presentazione annuale della Ricerca Fedart
sui Confidi costituisca un appuntamento importante per il sistema
nazionale delle garanzie, cui intervengono i principali operatori del
settore, autorevoli ospiti e rappresentanti delle istituzioni.
Infatti, la Ricerca Fedart-Fidi ormai da tempo si è caratterizzata
quale essenziale strumento di analisi, di approfondimento e di
monitoraggio del sistema delle garanzie in Italia: l’edizione di
quest’anno, la diciannovesima, vertirà sul tema “I CONFIDI PER LE
POLITICHE TERRITORIALI DEL CREDITO ALLE IMPRESE”.
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Non tutti i Confidi sono eguali e le rispettive garanzie hanno, tra loro, valenza assai differenziata

DISSIMILE IL VALORE DELLA GARANZIA RILASCIATA DAI CONFIDI
Quando si parla di Garanzie rilasciate dai Confidi troppo spesso, persino nel settore finanziario, la
confusione è sovrana. Infatti, secondo i parametri di Basilea, le garanzie prestate dai confidi alle banche
vengono classificate in quattro distinte categorie derivanti dall’intersecarsi della distinzione derivante
dalla modalità di pagamento (a prima richiesta o sussidiaria), nonché dalla responsabilità assunta dal
confidi (illimitata o limitata al fondo rischi).
Cerchiamo dunque di porre ordine, specificando, relativamente alle modalità di pagamento (o di escussione)
che la garanzia è:
= Sussidiaria, quando in caso di default dell’impresa, la garanzia viene accantonata dalla banca e
definitivamente incassata soltanto dopo aver escusso, in via prioritaria, il debitore principale ed i suoi
eventuali fideiussori. Tale forma di garanzia non riduce affatto l’esposizione al rischio degli istituti di credito,
ma consente di contenere la perdita in caso di inadempienza da parte del prenditore.
= A prima richiesta, quando in caso di default dell’impresa, contrariamente alla garanzia sussidiaria, la banca
garantita ha il diritto di rivalersi direttamente (a prima domanda) sul confidi.
Invece, relativamente alla responsabilità del confidi nei confronti della banca, la garanzia va distinta tra:
= Responsabilità limitata, quando il confidi risponde alla banca solo e limitatamente alla quota del fondo
rischi ivi depositato.
= Responsabilità illimitata, quando il confidi risponde illimitatamente e la garanzia rilasciata risulta quindi a
valere sull’intero patrimonio del confidi medesimo.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A., al contrario di molti altri competitor (anche “ex
107”), da sempre ha optato e rilascia precipuamente Garanzie a prima richiesta ed a responsabilità
illimitata. Inoltre – ed a tal proposito le grandi banche finalmente rilasciano uno specifico rating ai
Confidi, misurandone lo status, la solidità finanziaria e patrimoniale, la storia – altri parametri (TIER in
primis) consentono di valutare lo stato di salute, assai dissimile tra i diversi Confidi: anche a tal proposito
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese operante sul territorio nazionale, può vantare ottimi
riscontri che consentono di evidenziare come la nostra sia una Garanzia di Eccellenza!
E’ dunque tempo che tutti gli istituti bancari convenzionati (alcuni hanno iniziato a farlo recentemente)
valorizzino appieno le differenti garanzie rilasciate dai Confidi, parametrando lo spread applicato non
soltanto all’impresa fruitrice del finanziamento, ma anche al Confidi garante!

Costo Garanzia: in linea con la valenza e la complessità delle procedure
Il problema di fondo, oggi, non deriva tanto dal tasso di interesse praticato dalle banche convenzio
nate sulle operazioni di finanziamento, quanto dalla concreta possibilità di accedere al credito: la
Garanzia dei Confidi è certamente utile alle micro e piccole imprese per fruire del miglior credito!
I Confidi - soprattutto quando sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia e, tra questi, quelli che rila
sciano garanzie di eccellenza - sono sottoposti a forme crescenti e più stringenti di regolamentazione
e controllo che, nel rendere la loro operatività più affidabile e professionale, comportano maggiori
costi (anche se il nostro Confidi si adopera per non scaricare questi vincoli e maggiori costi sui soci:
infatti, anche nel 2016 sarà mantenuto il “Tariffario” in essere dal 2014!) dovuti alla complessità delle
procedure burocratiche, non solo istruttorie, ma soprattutto derivanti dal permanente monitoraggio.
Va altresì evidenziato come, in questo quadro, la garanzia dei cosiddetti confidi ‘ex 107’ (in specie
quando di “eccellenza”) acquisisce maggior peso rispetto alle altre, implementandone la valenza e
ponendo così i costi a carico del Socio/cliente in linea con il valore della stessa.
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Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash
Leadership Forum Awards 2015: verso le giornate conclusive
Il 2 e 3 dicembre prossimi, presso l’Hotel Principe di Savoia, a Milano, si concluderà l’edizione 2015 del Leadership
Forum Awards, promosso ed organizzato da EMF group (e dalla dott.ssa Marcella Frati in particolare) che vuole
celebrare le Eccellenze operanti nel mercato creditizio. Infatti, il Leadership Forum include sessioni dedicate sia alla
Consulenza creditizia e assicurativa, sia al mondo dei Confidi ed a quello della Mediazione Creditizia, con
momenti di confronto ed approfondimento aggiornati al contesto di mercato.
Quest’anno per quanto riguarda la serata di celebrazione, con le relative premiazioni, del 2 dicembre il nostro
Confidi - che auspica di bissare il successo ottenuto lo scorso anno: primo nella categoria Confidi - sarà
rappresentato dal Responsabile Marketing, dott. Andrea Ricchiuti, che parteciperà all’evento unitamente al dott.
Gabriele Galimberti, uno tra i nostri migliori Agenti operanti in Lombardia. Il giorno successivo, nella parte dedicata
ai confronti ed agli approfondimenti parteciperà il nostro Direttore Generale, Gianmario Caramanna.

Dal 25 novembre introdotta la nuova banconota da 20 Euro
Da alcuni giorni è stata avviata l’introduzione della nuova banconota da 20 Euro.
Secondo un comunicato della BANCA CENTRALE EUROPEA del 13 ottobre
scorso “i soggetti che operano con il contante per motivi professionali riceveranno
informazioni sulla veste grafica e sulle caratteristiche di sicurezza del nuovo
biglietto, che potranno a loro volta trasmettere alla clientela”.
Le informazioni relative alla nuova banconota da 20 Euro sono comunque dispo
nibili nel sito: http:/www.nuove-banconote-euro.eu/

Cresce e si rafforza la rete commerciale del nostro Confidi
E’ pressoché completata la fase di potenziamento della struttura operativa per quanto
attiene al personale dipendente: grazie alle intervenute assunzioni, il nostro organico oggi
conta 50 unità, tutte con contratto a tempo indeterminato, impiegate sia presso la
Sede centrale, sia sul Territorio ove sono presenti nostre Filiali e Punti Credito.
Nelle prossime settimane sarà sviluppata un’ulteriore azione volta a selezionare alcuni
nuovi Agenti iscritti all’O.A.M. (a destra è riportata l’inserzione che sarà edita su La
Repubblica del 3 e 10 dicembre p.v.) cui conferire specifico mandato. Oltre al Lazio, la
nostra ricerca è incentrata, precipuamente, anche nelle Regioni Liguria e Lombardia.

Le nostre Newsletter sempre con Voi attraverso il nostro sito internet
Credito News, la periodica newsletter di Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio
nazionale - che mensilmente viene inviata a migliaia di Imprese Socie, partner, istituzioni, Fedart e sistema
associativo, ecc. - è sempre consultabile attraverso il nostro sito internet www.confartigianatofidi.it

C O N F A R TI G I A N A T O F I D I P I E MO N T E E N O R D O V E S T S . C . P . A .
è un Intermediario Finanziario, vigilato da Banca d’Italia, che nasce e opera preci
puamente in Piemonte e nel Nord Ovest del Paese, nonché sul Territorio Nazionale
attraverso un modello organizzativo, peculiare ed autonomo, che si sviluppa attra
verso una rete distributiva basata su differenti pilastri: propri Uffici in Piemonte,
Lombardia, Liguria e Lazio; Risorse Umane (50 unità con rapporto di lavoro dipen
dente) ed Agenti monomandatari diretti; alcune primarie Società di Mediazione Cre
ditizia convenzionate, nonché taluni procacciatori e segnalatori di Confartigianato.

w w w . c o nf a r ti g i a na to f i di . i t
è il sito internet, moderno e trasparente, del nostro Confidi impegnato quotidiana
mente nel favorire e sostenere l’accesso e la fruizione del credito, ordinario ed age
volato, da parte delle imprese artigiane e di tutte le micro, piccole, medie imprese.

IL NOSTRO SITO VIENE AGGIORNATO SETTIMANALMENTE, VISITATELO !
Già dal 16 dicembre p.v., sul nostro sito, potrete leggere e/o scaricare i testi integrali
del nuovo Statuto e del rinnovato Regolamento aziendale con relativa Appendice
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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DICEMBRE 2015: LE PRINCIPALI RIUNIONI
Da LUNEDI 30/11 A MERCOLEDI 02/12
Lunedì 30/11 ore 18
Martedì 01/12 ore 18
Mercoledì 02/12 ore 18

Assemblee Territoriali Soci iscritti entro il 14.09.2015

TORINO e VERCELLI
ALESSANDRIA
BIELLA e NOVARA

Martedì 01/12 ore 14,45
Martedì 01/12 ore 21

SAVONA
ASTI

VENERDI’ 04.12

Ore 10,30 riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti fino
soglia di competenza, secondo rating interno
Segue delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno
Termine ultimo per spedizione raccomandata di convocazione ai Soci delegati

VENERDI' 11.12

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno

Domenica 13.12
MARTEDI’ 15.12

Ore 8,00 Assemblea Soci delegati prima convocazione
Ore 9,30 A Torino Sede riunione dell’ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI DELEGATI in
seconda convocazione: adozione Statuto Sociale, cui segue l’ASSEMBLEA ORDINARIA
SOCI: adozione nuovo Regolamento, ecc.
Ore 11,00 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: delibere
ammissione / Esame delibere finanziamenti / ecc.
Ore 13,15 PRANZO SOCIALE ANNUALE cui intervengono Amministratori, Sindaci e
membri del Comitato di Direzione
Segue riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti fino soglia
di competenza, secondo rating interno
Segue delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno

LUNEDI’ 21.12

Ore 10,30 riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti fino
soglia di competenza, secondo rating interno
Segue delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno

Ricerca Agenti - Avviso pubblico
CONFARTIGIANATO FIDI S.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale, Intermediario
Finanziario vigilato, al fine di implementare la propria rete distributiva-commerciale RICERCA

Agenti in Attività Finanziaria iscritti all’albo O.A.M.
da inserire all’interno della propria rete commerciale in alcune aree territoriali
site nell’Italia settentrionale e centrale, in specie in Liguria, Lombardia e Lazio
Requisiti minimi richiesti: a) Iscrizione all’Albo OAM degli Agenti in attività finanziaria; b) diploma di
maturità; c) patente di guida ed utilizzo di auto propria; d) partita iva.
Requisiti preferenziali: a) esperienza pregressa nel ruolo di agente in attività finanziaria, non inferiore ad un
anno; b) laurea con indirizzo economico-finanziario; c) buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Luogo di lavoro di ogni singolo mandato: la selezione è relativa al territorio nazionale con particolare
riguardo alla implementazione della nostra rete distributiva in alcune Regioni e/o Aree territoriali:
Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Lazio (esclusa Roma), Umbria, ecc.
Tipologia di contratto: mandato di agenzia a provvigioni e versamenti Enasarco. Ciascun mandato, avente
rispettivamente ambito e valenza interprovinciale (o regionale), è con rapporto monomandatario, secondo
gli obblighi e le facoltà previste dalla normativa in essere per gli Intermediari Finanziari.
La ricerca e la selezione sono rivolte a candidati ambosessi che, nel proporre la propria candidatura, esprimano il
consenso al trattamento dei loro dati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).

Il Curriculum di ciascun candidato/a - completo della indicazione dei requisiti in possesso - va inviato
preferibilmente a mezzo mail (all’indirizzo: info@confartigianatofidi.it), oppure anche a mezzo posta ordina
ria alla nostra Sede Centrale via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino.
I colloqui selettivi sono svolti, su delega del D.G., dal Direttore Crediti a Torino, oppure anche a Milano e Roma.
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Confartigianato Fidi S.C.p.A.: con le Micro Piccole 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 del Nord Ovest e in vaste aree del Paese, assicurano alle micro-piccole-medie
imprese socie del nostro Confidi - Imprese Artigiane, del Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agricoltura, dei
Servizi e del Terziario - una garanzia qualificata, eligibile e a prima richiesta.
Tale garanzia, attraverso le convenzioni 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. - alias “Confartigianato Fidi S.C.p.A. / Confidi piemontese
attivo sul territorio nazionale” - vanta diciannovemila imprese socie ed è una Cooperativa di Garanzia (Confidi) parte
integrante, seppur pienamente autonoma, del sistema associativo Confartigianato Imprese.
Il nostro Confidi ha positivamente superato gli Accertamenti ispettivi svolti a cura dell'Area Vigilanza di Banca
d'Italia svolti, tra ottobre e dicembre 2013, presso gli uffici centrali da uno specifico Nucleo Ispettivo di Banca d’Italia.
L’operatività aziendale, pur mantenendo salde radici produttive nell’area piemontese, si sviluppa autonomamente
su tutto il territorio nazionale, attraverso una articolata rete distributiva: la nostra sede centrale - che funge anche da
sede nazionale - si trova in Piemonte, a Torino.
Siamo presenti con nostri uffici e la nostra rete (personale dipendente ed Agenti in attività finanziaria con specifico
mandato) in tutte le province della Regione Piemonte, a Milano e in Lombardia, in Liguria e in tutto il Nord Ovest del
Paese. Inoltre, operiamo sulla restante parte del territorio nazionale e da luglio 2015 abbiamo aperto la Filiale di Roma.

SEDE CENTRALE, AREE, UFFICI TERRITORIALI
•

SEDE CENTRALE - AREA NAZIONALE

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

TORINO

Sede: 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

ROMA

Filiale: Largo Salinari, 19 - 00142 ROMA zona Eur

Tel. 366.8935220

aperta da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)
I Collaboratori diretti del Confidi, per quanto attiene al PERSONALE DIPENDENTE, svolgono la loro attività in Piemonte, Lombardia, Liguria e
Lazio (qui, in alcune province, i Referenti Credito di Confartigianato ed alcuni procacciatori d'affari fungono da meri segnalatori), mentre gli
AGENTI MONOMANDATARI del nostro Confidi al momento operano soprattutto nella Regione Lombardia.
Sul restante territorio nazionale - dunque IN AMBITO NAZIONALE - il nostro Confidi opera attraverso alcuni membri del Comitato di
Direzione e/o Agenti. Inoltre, sulla base dei rispettivi contratti/convenzioni, su tutto il territorio italiano operano con noi - in autonomia,
pertanto disgiuntamente dalla nostra rete commerciale - anche alcune primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA e alcuni Confidi minori.

•

AREA PIEMONTE OVEST – TORINO :

Area Territoriale Piemonte Ovest c.o Filiale di Torino

TORINO Filiale: Corso Francia, 23 - 10138 TORINO

Tel. 011.4341455

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

CUNEO

Ufficio - recapito c.o Confartigianato Via I° Maggio, 8 - 12100 CUNEO

Tel. 335.7055621

aperto il Lunedì dalle ore 9,00 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)

•

AREA PIEMONTE SUD – LIGURIA :

Area Territoriale Piemonte Sud - Liguria c.o Filiale di Alessandria

ALESSANDRIA Filiale: Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 ALESSANDRIA

Tel. 0131.221712

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

ASTI

Punto Credito di Asti e provincia Via Orfanotrofio, 10 - 14100 ASTI

Tel. 0141.538676

aperto ogni Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)

SAVONA

Punto Credito Liguria Corso Mazzini, 105 rosso - 17100 SAVONA

Tel.

019.814320

aperto ogni Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)

•

AREA PIEMONTE EST :

Area Territoriale Piemonte Est c.o Filiale di Novara

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

Tel. 0321.661260

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

BIELLA

Punto Credito di Biella e provincia Via T. Galimberti, 22 - 13900 BIELLA

Tel. 015.8551742

aperto ogni Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)

VERCELLI

Punto Credito di Vercelli e provincia Largo d'Azzo, 9 - 13100 VERCELLI

Tel. 0161.502792

aperto ogni Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)

GRAVELLONA

Punto Credito V.C.O. Via Liberazione, 20/a - 28883 GRAVELLONA TOCE

Tel. 0323.869712

aperto ogni Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)

•

AREA LOMBARDIA :

MILANO

Area Territoriale Lombardia c.o Filiale a Milano, a disposizione anche degli Agenti operanti in Lombardia

Filiale: Via Biondi, 5 - 20154 MILANO zona Sempione

Tel. 02.34593069

aperta il Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: dalle ore 9,00 alle 13,00 (o previa appuntamento)
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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 ai nostri uffici territoriali ed alla nostra rete commerciale.
L'istruttoria di tali pratiche - di norma a seguito di segnalazione da parte dei nostri uffici - viene effettuata attraverso
Capital Money - C.M.F. S.r.l. e/o altre aziende specializzate nell’erogazione di tale servizio (nel vercellese Studio
Balbis), con le quali sono in essere specifici accordi e convenzioni in materia di finanza agevolata, volti a garantire la
puntuale assistenza e ad offrire le migliori condizioni di mercato a vantaggio delle Imprese Artigiane e delle Micro Piccole - Medie Imprese, socie del nostro Confidi.

NEWS FINANZA AGEVOLATA - Dicembre 2015

PIEMONTE

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

L.L.R.R. 18/99-34/08 Creazione nuove Imprese turistiche e culturali

Dal 20 novembre le nuove imprese turistiche (nate dopo il 1° settembre 2015), insediate nei Comuni attraversati dalle
grandi direttrici ciclabili possono presentare domanda di contributo.
Data di chiusura della Misura: 28/12/2017
L’agevolazione consiste in un contributo forfetario “in conto capitale” pari ad € 10.000,00.
Ogni PMI può presentare una sola proposta progettuale ammissibile.
L’obiettivo della Misura è di sostenere l’avviamento di nuove attività imprenditoriali nell’ambito dell’accoglienza
turistica, nei Comuni attraversati dalle grandi direttrici ciclabili della Regione Piemonte.
L’agevolazione è finalizzata alla realizzazione di:
- promozione turistica;
- promozione dell’ enogastronomia del territorio;
- progettazione e organizzazione eventi;
- promozione sportiva;
- noleggio e riparazione ciclo e ciclo assistita;
- attività innovative legate all’offerta turistica;
- digitalizzazione e riorganizzazione sistemica dell’ offerta turistica territoriale;
- attività di turismo esperienziale;
- turismo accessibile a tutti.
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/nuove-imprese-turistiche-culturali

PIEMONTE

Online il bando Voucher 2016 per le fiere estere - IN BREVE

Dal 1.12.2015 al 11.12.2015.
La misura è finalizzata a sostenere l’export del sistema produttivo piemontese, favorendo la partecipazione delle PMI a
fiere estere che si svolgono nel corso del 2016.
È ammissibile la partecipazione, in qualità di espositore, a Fiere che si svolgono tra il 1 gennaio 2016 e il 30 giugno 2016.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto e copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, per
l’importo massimo di euro 3.000 per le Fiere in Paesi Europei e di euro 5.000 per le Fiere in Paesi Extraeuropei.
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-fiere-2016

TUTTO IL TERRITORIO

BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI

Lo strumento è rivolto alle PMI che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché
investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
ELABORAZIONE AGGIORNATA A NOVEMBRE 2015:
48% PLAFOND DISPONIBILE.
La misura prevede:
Cassa Depositi e Prestiti ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le
società di leasing, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo
compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro.
Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari di cui sopra.
Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento con rate semestrali, al
tasso del 2,75% annuo per cinque anni.
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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 S.C.p.A.
.

.

.

.

► Sulla base della rilevazione effettuata in data 28 Novembre 2015 :
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari a - 0,138 % (1 m.) / - 0,085 % (3 m.) / - 0,013 % (6 m.)
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di - 0,140 % (1 m.) / - 0,086 % (3 m.) / - 0,013 % (6 m.)

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

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,90% a 8,80%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da 2,95% a 11,75%:
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 / 60 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 + 2,75% e 4,75% - 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
+ 3,00% e 5,00% - Top Europe a Tasso variabile: Euribor 3/6 mesi + Spread dal 1,50%
Mutuo Ipotecario con tassi in base alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 2,85% (10 anni) 3,25% (15
anni) e 5,15% (10 anni) 5,25% (15 anni)
Breve termine Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f.: Euribor 3 mesi + Spread da 1,00% // Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi + Spread da 1,00% //
Scoperto c/c:: Euribor 3 mesi + Spread da 2,75%

● 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 3,75 %
a 7,50 % – Fino a 72 mesi spread da 4,25 % a 7,70%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 4,20% a 6,30%
Breve termine S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 2,35% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 2,70% Tassi in base a classe di rischio.

● 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%

● 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 1,90% se
valutazione positiva + spread da 2,50% se valutazione da approfondire.
S.b.f., Cassa, ecc.: Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + Spread da 2,40%

● VENETO BANCA (+ sportelli 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%

● MONTE dei PASCHI di SIENA
60 mesi
Breve termine

Affidamenti a medio termine con CASSA DEP. E PRESTITI e Fondo Centrale di Garanzia: da 2,40% / Altri: da definire
S.b.f. - Anticipo Fatture: Euribor 3 m.365 + da 1,45% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 2,25%

● 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 1,50% a 6,10% (tasso variabile);
per liquidità aziendale Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,15% a 6,55%
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 / 72 mesi
Breve termine

Tasso applicato: investimenti Euribor 3 m. (m. m. p.) da 3,90% a 4,85% (tasso variabile) / liquidità aziendale e scorte Euribor 3 mesi
m. m. p. + 4,10% a 4,85% (tasso variabile)
S.b.f. Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / Ant. Fatture: Euribor 3 m. da + 1,70% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da + 2,90%

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

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%
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%
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● BANCHE di CREDITO COOPERATIVO del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Banca Rurale e Artigiana di Boves / BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura / BCC di Cherasco / Banca di
Caraglio e Riviera dei Fiori / BCC di Alba, Langhe e Roero / BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi / BCC di Bene
Vagienna / 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

● CA.RI.GE. e CA.RI.SA.


24 / 84 mesi
Breve termine

Tassi: investimenti 60 mesi: Euribor 3 mesi m.m.p. + da 1,90% e liquidità aziendale Euribor 3 mesi da + 2,10%
S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da 1,75% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 1,95%

TABELLA RIASSUNTIVA TASSI CONVENZIONATI

CON GARANZIA RILASCIATA DA

CONFARTIGIANATO FIDI S.C.P.A. - CONFIDI PIEMONTESE CHE OPERA SUL TERRITORIO NAZIONALE
Istituti di Credito
convenzionati

FINANZIAMENTI oltre 18 mesi

(S. E. & O.)

BREVE TERMINE

Investimenti

Liquidità az.

S.b.f.

Ant. Fatt.

Cassa

● BANCO POPOLARE

da 1,814%

da 2,864 %

da 3,464 %

da 3,564 %

da 5,264 %

● UNICREDIT BANCA

da 2,664 % (Top Europe da 1,414 %)

da 0,914 %

da 2,664 %

● INTESA SAN PAOLO

da 3,610 %

da 2,264 %

da 2,614 %

fino a 4,987 %

fino a 4,987 %

< a 5,987 %

● CASSA RISP. ASTI - BIVERBANCA
● B.N.L. - ARTIGIANCASSA

da 1.762 %

● VENETO BANCA

da 2,987 %

● MONTE PASCHI SIENA

da 2,400 %

da 2,262 %
da 2,237 %

da 2,987 %

da 4,487 %

da 1,364 %

da 2,164 %

● U.B.I.

da 1,487 %

da 3,137 %

da 1,564 %

da 2,864 %

● BANCA SELLA

da 3,814 %

da 4,014 %

da 1,614 %

da 2,814 %

da 2,864 %

da 3,114 %

● BANCA POPOLARE MILANO
● BANCHE CREDITO COOPERATIVO
● CA.RI.GE. e CA.RI.SA.

da 3,264 %
fino a 5,237 %

fino a 5,487 %

da 1,814 %

da 2,014 %

fino a 5,987 %
da 1,664 %

da 1,864 %

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

DEUTSCHE BANK
● BANCA POPOLARE di VICENZA
BANCO di NAPOLI
● CARIPARMA
BANCO di DESIO e BRIANZA
● BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
● CASSA RISPARMIO di BRA
CASSA RISP. di SAVIGLIANO
● BANCA POPOLARE di MANTOVA
BANCA del PIEMONTE
● BANCA CENTROPADANA di Credito Cooperativo
………… ED ALTRE BANCHE, SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

A disposizione delle imprese socie sono operative anche CONVENZIONI con primarie società di LEASING

UNA GARANZIA DI ECCELLENZA
A SOSTEGNO DI TUTTE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Entrate con Fiducia:

ABBIAMO I NUMERI PER DARVI CREDITO!
Visitate il nostro sito internet: www.confartigianatofidi.it
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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TASSI CONVENZIONATI
CON GARANZIA DA PARTE DEL NOSTRO CONFIDI
CALCOLO RATA X 1.000 EURO pregasi segnalare eventuali E. & O.
-

.

.

.

.

.

.

Istituto di Credito / prodotto

Tasso

24 mesi

36 mesi

48 mesi

60 mesi

da 1,814 %
da 2,864 %

da €. 127,56
da €. 129,06

da €. 85,81
da €. 87,26

da €. 64,94
da €. 66,37

da €. 52,41
da €. 53,84

da 2,664 %

da €. 128,78

da €. 86,98

da €. 66,10

da €. 53,57

da 3,610 %

da €. 130,13

da €. 88,30

da €. 67,40

da €. 54,87

< a €. 132,11

< a €. 90,24

< a €. 69,33

< a €. 56,80

da 1,762 %

da €. 127,49

da €. 85,74

da €. 64,87

da €. 52,34

da 2,987 %

da €. 129,24

da €. 87,43

da €. 66,54

da €. 54,01

da 2,400 %

da €. 128,40

da €. 86,62

da €. 65,74

da €. 53,21

da €. 127,10
da €. 129,45

da €. 85,36
da €. 87,64

da €. 64,49
da €. 66,75

da €. 51,97
da €. 54,22

da 3,814 %
da 4,014 %

da €. 130,42
da €. 130,71

da €. 88,59
da €. 88,87

da €. 67,69
da €. 68,96

da €. 55,16
da €. 55,43

da 3,264 %

da €. 129,63

da €. 87,82

da €. 66,92

da €. 54,39

● CREDITO COOPERATIVO (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta)
Investimenti
< a €. 132,48
< a €. 90,59
fino a 5,237 %
Liquidità aziendale
< a €. 132,84
< a €. 90,95
fino a 5,487 %

< a €. 69,68
< a €. 70,04

< a €. 57,16
< a €. 57,51

da €. 64,94
da €. 65,21

da €. 52,41
da €. 52,69

● BANCO POPOLARE
Investimenti
Liquidità aziendale

● UNICREDIT BANCA
Investimenti e Liquidità

● INTESA SAN PAOLO
Investimenti e Liquidità

● CASSA RISPARMIO ASTI - BIVERBANCA
Investimenti e Liquidità
fino a 4,987 %
● B. N. L. - ARTIGIANCASSA
Investimenti e Liquidità

● VENETO BANCA
Investimenti e Liquidità

● MONTE PASCHI
Investimenti e Liquidità

● U.B.I. (Banca Regionale Europea, ecc.)
Investimenti
da 1,487 %
Liquidità aziendale
da 3,137 %
● BANCA SELLA
Investimenti
Liquidità aziendale

● BANCA POPOLARE MILANO
Investimenti e Liquidità

● CA.RI.GE. - CA.RI.SA.
Investimenti
Liquidità aziendale

da 1,814 %
da 2,014 %

da €. 127,56
da €. 127,85

da €. 85,81
da €. 86,09

SONO INOLTRE CONVENZIONATI CON IL NOSTRO CONFIDI ANCHE ALTRI ISTITUTI DI CREDITO :
- DEUTSCHE BANK

- BANCA POPOLARE di VICENZA

- CARIPARMA

- BANCA POP. EMILIA-ROMAGNA

- CASSA RISPARMIO di BRA

- CASSA RISPARMIO di SALUZZO

- CASSA RISP. di SAVIGLIANO

- BANCA del PIEMONTE

- BANCA CENTROPADANA Cred. Coop.

- BANCA POPOLARE di MANTOVA

- BANCO di DESIO e BRIANZA

- BANCO di NAPOLI

………………………… e ALTRE BANCHE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
AVVERTENZE AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Le informazioni contenute in questa Newsletter ad uso informativo meramente interno, sono riservate - in via esclusiva - al destinatario.
Persone diverse dal destinatario non sono autorizzate a leggere, inoltrare, fotocopiare, diffondere il contenuto a terzi. Qualora questa
Newsletter fosse stata ricevuta per errore vogliate cortesemente darcene notizia, a mezzo e-mail, all’indirizzo info@confartigianatofidi.it e
distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.
Ai sensi dell’art. 18 del D.LGS 196/2003 informiamo che il Suo/Vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi in conseguenza di
precedenti comunicazioni intercorse e che sarà da noi utilizzato per comunicazioni riguardanti l’ambito del rapporto sociale, contrattuale,
statutario o commerciale in essere e comunque sempre nel rispetto della Sua/Vostra volontà. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
citato D.LGS rivolgersi a CONFARTIGIANATO FIDI S.C.p.A. - c.o Segreteria Generale - via dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino,
oppure inviare specifica mail all’indirizzo info@confartigianatofidi.it
La presente Newsletter è stata "chiusa" alle ore 9,30 del 30 novembre 2015 ed inviata a mezzo posta elettronica
ANCORA SERENE FESTIVITÀ A CIASCUN DI VOI. Il prossimo invio di Credito News è previsto in data 07 Gennaio 2016
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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