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Il C.d.A. vara il testo del nuovo Statuto Sociale demandandone l’approvazione alla

Assemblea Straordinaria dei Soci delegati
L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata a Torino, in seconda convocazione, il prossimo 15
Dicembre. Ad essa parteciperanno i 23 Delegati eletti nel corso delle sette Assemblee Territoriali
Dopo aver varato il testo del nuovo Statuto – che, oltre alle innovazioni in ossequio ai recenti disposti di Banca Italia,
modifica profondamente alcuni tratti relativi alla organizzazione della struttura ed in parte anche alla governance,
assumendo le cinque Aree Territoriali quali motori del decentramento gestionale ed operativo – il 26 ottobre u.s. il
nostro Consiglio di Amministrazione, ha convocato in data 13.12.2015 alle ore 8,00 (in prima convocazione) e in
seconda convocazione nel giorno di MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015 ORE 9,30 A TORINO presso la sala riunioni “Franco
Panarotto” di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a., l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI e
la successiva ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI, cui parteciperanno esclusivamente, ai sensi dell’art. 2540
del C.C., i 23 DELEGATI eletti dalle Assemblee separate locali.
L’Assemblea Straordinaria - alla presenza del notaio dott. Marcoz - avrà il seguente o.d.g.:
- Esame, approvazione ed adozione del nuovo Statuto Sociale
L’Assemblea Ordinaria - che seguirà alla Straordinaria senza soluzione di continuità - avrà il seguente o.d.g.:
- Integrazione di un nuovo Amministratore, in rappresentanza Area Nazionale, in seno al C.d.A.;
- Approvazione Regolamento Aziendale e ratifica modifiche/implementazioni apportate dal C.d.A. al sistema dei
poteri delegati e tariffario, appendice al Regolamento;
- Comunicazioni varie ed eventuali.
Quindi, gli Amministratori hanno convocato, sulla base dello Statuto vigente, le sette ASSEMBLEE TERRITORIALI
(ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI), chiamate - tra l’altro - a nominare i rispettivi Soci delegati alla Assemblea Generale
del 13/15 dicembre a Torino. Tali Assemblee si svolgeranno in prima convocazione (Domenica 29.11 alle ore 8,00) ed in
seconda convocazione secondo il seguente Calendario:
•
Lunedì 30/11 ore 18
TORINO (Soci prov. TO, CN + SEDE) c.o Filiale corso Francia, 23
•
Lunedì 30/11 ore 18
VERCELLI (Soci prov. VC) c.o Punto Credito Largo d’Azzo, 9
•
Martedì 01/12 ore 14,45 SAVONA (Soci regione Liguria) c.o sala Caffè Benzi - Via XX Settembre, 119/R
•
Martedì 01/12 ore 18
ALESSANDRIA (Soci prov. AL) c.o Confartigianato Palazzo Pacto Spalto Marengo
•
Martedì 01/12 ore 21
ASTI (Soci prov. AT) c.o Punto Credito via Orfanotrofio, 10
•
Mercoledì 02/12 ore 18 BIELLA (Soci prov. BI) c.o Punto Credito via Galimberti, 20
•
Mercoledì 02/12 ore 18 NOVARA (Soci prov. NO, VB + Lombardia) c.o Confartigianato via S. Franc. d’Assisi, 5
Essendo pari a n. 18.575 il numero complessivo di Imprese regolarmente iscritte al Libro Soci del Confidi alla data del
14 settembre 2015, in virtù del disposto statutario e regolamentare vigente, il numero di delegati da eleggere nelle
Assemblee Territoriali è in totale di n. 23, come di seguito indicato:
TORINO - CUNEO con Valle d’Aosta e Sede: n. 7.422 Soci della province di Torino e Cuneo, nonché della Regione
Valle d'Aosta (n. 7.322 filiale + n. 100 sede). Nomina di 6 delegati
NOVARA - V.C.O. e LOMBARDIA: n. 4.851 Soci delle province di Nova
ra e V.C.O. (4.394) e Regione Lombardia (457). Nomina di 5 delegati
ALESSANDRIA: n. 2.018 Soci della provincia di Alessandria - 3 delegati
ASTI: n. 1.586 Soci della provincia di Asti - 3 delegati
BIELLA: n. 1.079 Soci della provincia di Biella - 2 delegati
SAVONA: n. 819 Soci della Regione Liguria - 2 delegati
Amministratori e membri del Collegio Sindacale, con il
VERCELLI: n. 800 Soci della provincia di Vercelli - 2 delegati
Presidente ed il Direttore Generale del nostro Confidi
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Come cambieranno Statuto e Regolamento dal 15 dicembre 2015

Il nostro Confidi verso il compimento della sua “rivoluzione gentile”
Sulla base delle indicazioni intervenute nelle precedenti sessioni consiliari e sulla base del lavoro svolto dallo specifico
Gruppo di Lavoro, gli Amministratori il 26 ottobre u.s. hanno esaminato il testo completo del nuovo Statuto: viene
illustrato nel dettaglio il documento, soffermandosi sulle molteplici implementazioni e modifiche derivanti in primis
dalla necessità di adeguare compiutamente lo Statuto alla nuova normativa ed alle direttive di Banca d’Italia, oltreché
rendere più efficace e meglio articolata l’organizzazione della struttura e degli Organi aziendali.
Le principali modifiche – oltre gli adeguamenti direttamente derivanti dalla normativa di vigilanza - vengono qui di
seguito riportate:
• il nostro Confidi, denominato “Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A.”, è individuabile anche quale
“Confartigianato Fidi S.C.p.a. - Confidi piemontese operante sul territorio nazionale”;
• Previa iscrizione nell’albo unico previsto dall’art. 106 del T.U.B. o negli eventuali altri albi previsti dalla normativa
tempo per tempo vigente, il Confidi potrà svolgere sia attività a favore delle imprese socie (attività prevalente) sia a
favore di terzi non soci (in forma residuale);
• il Confidi, quale attività connesse e strumentali, potrà acquistare immobili di proprietà ad uso strumentale, fornire
servizi di informazione, consulenza e assistenza alle imprese, partecipare a società di capitali , consorzi e società
consortili i cui scopi non siano in contrasto con i propri;
• tra gli Organi sociali viene eliminato il Comitato Esecutivo (peraltro mai costituito), poiché
Organo non necessario, né del tutto consono alla nuova normativa;
• per quanto concerne le Assemblee Separate Locali, le stesse verranno convocate in ciascuna
delle cinque Aree Territoriali, comprendenti nell’insieme tutto il territorio nazionale;
• il numero dei componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione, nominati dall’Assemblea ordinaria (o
straordinaria) dei Soci, sarà non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 12 (dodici); ogni Area territoriale dovrà essere
rappresentata in seno al C.d.A. da un amministratore;
• tra i poteri di cui è investito il Consiglio di Amministrazione per la gestione del Confidi si segnala, in particolar modo,
quello di provvedere ad adeguare lo Statuto a disposizioni normative, conformemente a quanto previsto dall’art.
2365, comma 2 c.c.; Conseguentemente l’Assemblea dei soci conferisce piena e compiuta delega al Consiglio di
Amministrazione affinché il medesimo all’occorrenza possa autonomamente apportare tutte le eventuali modifiche
alle indicazioni di Banca d’Italia;
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione non svolge alcuna funzione esecutiva né funzioni gestionali e può
essere confermato nell’incarico per un periodo fino a nove anni (3 mandati triennali consecutivi); anche per il Vice
Presidente vale la possibilità di conferma dell’incarico per un periodo fino a nove anni (tre mandati triennali
consecutivi);
• il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può nominare uno o più Vice Direttori, di cui
uno può essere chiamato alla funzione di Vice Direttore Generale, che coadiuva e può sostituire il Direttore
Generale nelle sue funzioni, in caso di prolungata assenza o delega da parte del medesimo;
• l’Assemblea Ordinaria dei Soci, che farà seguito a quella Straordinaria durante la quale verrà assunto il presente
Statuto, nominerà un membro in seno al C.d.A. che rappresenti anche l’Area Nazionale, recentemente istituita; A
seguito di detta nomina, il C.d.A. ed il Collegio Sindacale resteranno in carica per il triennio, dall’anno 2015 fino alla
prima Assemblea dei Soci che avrà luogo nel 2018.
Il testo approvato, in data 29 ottobre, è già stato inviato all’attenzione di Banca d’Italia, nonché posto all’O.d.G.
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del prossimo mese di dicembre. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, in caso
di eventuali segnalazioni da parte della Vigilanza di Banca d’Italia, ha conferito mandato al Presidente e al Direttore
Generale di apportare al testo del presente Statuto le eventuali e necessarie modifiche correttive.
Con l’approvazione del testo che andrà all’Assemblea Straordinaria, dichiarano il Presidente Ferrari ed il Direttore
Generale Caramanna “si compie un altro passo assai significativo nel processo di cambiamento e di sviluppo del nostro
Confidi e si dà concretezza ad un tassello decisivo della nostra cosiddetta ‘rivoluzione gentile’ in essere, che segna il
punto di non ritorno rispetto al pregresso status”.
Quindi, a seguito delle intervenende modifiche statutarie, il C.d.A. ha provveduto all’aggiornamento del Regolamento
Aziendale con decorrenza dal 15.12 p.v. dopo il varo da parte della Assemblea dei Soci.
Si riportano di seguito le modifiche più rilevanti:
- gli attuali due Vice Direttori vengono sostituiti (per quanto attiene alla terminologia) dalle cariche di Direttore
Amministrativo e Direttore Crediti; nell’occasione, si precisa che, allo stato, non sono previste le nomine di Vice
Direttori, trattandosi di mera facoltà statutaria;
- il Responsabile Area Fidi - per quanto attiene la gestione della sub delega deliberativa per le pratiche al di fuori del
Nord Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) - si relaziona direttamente al Direttore Generale, mentre
coordina la gestione operativa delle attività dell’Area Fidi e del personale ivi dipendente, in rapporto gerarchico al
Direttore Crediti;
- viene inoltre meglio specificato che il Comitato Tecnico Credito è un organismo meramente tecnico cui è
demandato l’esame e le conseguenti deliberazioni delle pratiche di finanziamento.
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Altre Notizie dalle riunioni del C.d.A. del 9 e del 26 Ottobre u.s.
Il nostro Confidi verso il “Piccolo Credito”

Progetto di Credito Diretto alle Micro e Piccole Imprese
Al lavoro per l’avvio del Credito diretto, in via sperimentale, nella primavera del 2016
La differenziazione del prodotto, da affiancare alla garanzia nel rispetto del disposto normativo per le attività
secondarie, assume particolare importanza nelle prospettive future del sistema dei Confidi italiani, in particolare per
quelli Intermediari Finanziari vigilati, e dunque anche per il nostro Confidi.
Sulla base delle anticipazioni avanzate nel corso della fase di approvazione del nuovo Piano Strategico triennale, il
nostro C.d.A., nella prima sessione di ottobre, ha approvato la determina che istituisce, con decorrenza effettiva tra
febbraio ed aprile 2016, tale nuovo servizio, vincolandone però l’attuazione agli esiti della disamina preventiva da parte
della struttura all’uopo individuata: infatti è stato costituito un Gruppo di Lavoro che avrà quale riferimento la
Direzione Generale e dovrà procedere in primis alla formulazione del Regolamento/Policy del Piccolo Credito da
sottoporre all’esame ed alla approvazione degli Amministratori. Tale Gruppo di lavoro comprende il Direttore Crediti,
responsabile del progetto, la Risk Manager, coordinatrice dell’attività del Gruppo di lavoro, il Direttore Amministrativo,
la Responsabile Area Fidi, nonché il Responsabile controgaranzie e riassicurazioni.
Il C.d.A. – nel destinare al progetto, quale prima tranche, una somma fino a unmilionecinquecentomila euro, a seguire
l’atteso esito positivo dello studio di fattibilità – si esprime fin d’ora circa alcune opzioni relative all’organizzazione del
nuovo servizio. Di seguito si riportano le principali:
a. procedura istruttoria centralizzata attraverso la costituzione di uno specifico nucleo ope
rativo guidato dal Direttore Crediti e dalla Responsabile Area Fidi;
b. finanziamento per investimenti e/o liquidità a tasso fisso con piano ammortamento francese;
c. entità erogabile: da 5 mila Euro fino ad un massimale di 25 mila Euro per azienda;
d. tassi applicati - per investimenti documentati: dal 5,50% al 7,00% secondo rating assegnato dal Confidi (classi 1 e 2:
5,50%; classi 3 e 4: 6,00%; classi 5 e 6: 6,50%; classi 7 e 8: 7,00%; classi 9 e 10: non concedibile) // per liquidità dal
6,00% al 7,50% secondo rating assegnato dal Confidi (classi 1 e 2: 6,00%; classi 3 e 4: 6,50%; classi 5 e 6: 7,00%;
classi 7 e 8: 7,50%; classi 9 e 10: non concedibile); costo di istruttoria: da definire con l’adozione della specifica
policy;
e. tutte le deliberazioni relative a finanziamenti di “Piccolo Credito” saranno di esclusiva competenza del Comitato
Tecnico Credito, senza delega alcuna alla Direzione Generale;
f. prima fase sperimentale (90/120 gg.) attraverso una/due Filiali, di Torino e/o Novara, con definizione delle due
rispettive specifiche persone addette a tale servizio; seconda fase con ampliamento servizio alle Filiali site in
Piemonte (le due già citate più Alessandria), con definizione delle rispettive due specifiche persone addette; terza
fase con ampliamento servizio alle Filiali di Milano e di Roma, nonché eventualmente anche ad uno/due Punti
Credito (da stabilire), con definizione della rispettiva specifica persona addetta; quarta fase con attivazione del
servizio in tutti gli uffici gestiti direttamente attraverso collaboratori del Confidi;
g. attività del Gruppo di lavoro volta al reperimento di fonti finanziarie alternative di approvvigionamento, oltre che di
specifiche controgaranzie e/o riassicurazioni capienti.
Quindi, il C.d.A. ha approvato all’unanimità il progetto di massima, riservandosi una ulteriore disamina ed il varo
definitivo del nuovo servizio solo nel momento in cui la Direzione Generale, attraverso il Gruppo di Lavoro, presenterà
(si auspica nelle prime settimane del 2016) all’esame degli Amministratori il progetto nella sua interezza, compresa la
bozza del relativo, specifico regolamento.

Da gennaio 2016 l’archivio sarà informatizzato e digitale
Il progetto volto alla informatizzazione dei nostri archivi, centrale e territoriali, è giunto alla sua compiuta definizione:
sulla base dei diversi preventivi (e proposte) attentamente esaminati attraverso l’IT Manager, si è deciso di acquisire
tale servizio, gestito attraverso uno specifico programma informatico, da Galileo Network società con cui collaboriamo
da tempo, nostra fornitrice del software gestionale “Parsifal”, a seguito della cessione del ramo d'azienda (dedicato ai
Confidi) di Iside a Galileo Network, Società soggetta ad attività di Direzione e coordinamento di SEC SERVIZI ScpA.
Tra l’altro, saremo il primo Confidi in Italia operante con SEC-Galileo a poter utilizzare la firma grafometrica (il Socio
firma la richiesta di garanzia sui nostri tablet e tale firma mantiene piena valenza giuridica),
Dal gennaio prossimo avvieremo concretamente il progetto in tutte le nostre Filiali e Punti Credito, senza eccezione: in
queste settimane l’IT Manager ed il Risk Manager sono impegnati a formulare il manuale con tutti gli adempimenti
connessi a questo nuovo servizio interno.
Il nostro Confidi si sforza di porsi all’avanguardia, dotando la struttura di sempre nuovi strumenti gestionali: è però
evidente che al costo aziendale (così come al tangibile risparmio di tempi operativi conseguenti alla archiviazione
digitale) dovrà corrispondere una maggiore e crescente produttività a livello territoriale.
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash
Flussi informativi banca-Confidi: nuovo accordo Abi-Assoconfidi
Con la sottoscrizione del nuovo testo relativo al Protocollo d’Intesa tra Abi e Assoconfidi per lo scambio dei
flussi informativi standardizzati tra banche e Confidi si conclude un percorso complesso che nei prossimi mesi
darà corso alla fase di sperimentazione con lo scambio dei dati e, successivamente, entrare a regime.
Tale Accordo si inquadra nell’ambito delle attività svolte dalle due Associazioni al fine di promuovere una reciproca
e più ampia collaborazione tra le strutture loro associate, utile a favorire la fruizione del credito da parte delle Pmi.
La nuova intesa definisce le condizioni e le modalità, condivise con la Banca d’Italia, attraverso le quali le banche
aderenti si impegnano a trasferire in via telematica ai Confidi le informazioni sulle posizioni da essi garantite,
ai fini sia di ottemperare agli obblighi segnaletici, sia di consentire la migliore gestione dei rischi da parte dei Confidi.

Leadership Forum Awards: sono aperte le votazioni online
Anche quest’anno il nostro Confidi risulta in lizza nella categoria “Miglior Confidi per la Consulenza Creditizia” al
Leadership Forum Awards che si concluderà con la serata delle premiazioni, il 2 dicembre a Milano.
Come scrive il nostro Responsabile Marketing, Andrea Ricchiuti, “siamo i ‘campioni in carica’
e, alla luce dell’incessante percorso intrapreso dal nostro Confidi verso l’ECCELLENZA, abbia
mo l’onore di confermarlo in ogni dove, anche difendendo con orgoglio il titolo acquisito l’anno
scorso (che pur valendo “meno” di numeri, indici e quant’altro ci viene riconosciuto e ci
appartiene, ha comunque un suo peso in termini di visibilità!)“.
SI PUÒ VOTARE ONLINE entro e non oltre il 15 NOVEMBRE attraverso il seguente LINK:
https://it.surveymonkey.com/r/LF_Awards_2015
esprimendo la preferenza nella CATEGORIA: “Miglior Confidi per la Consulenza Creditizia”:

Cresce e si rafforza la struttura operativa del nostro Confidi
Con gli ingressi in struttura della dott.ssa Francesca De Gioia, in seno all’Area Rischi e Controlli, e - dal prossimo
16 novembre - del dott. Giorgio Campolongo, quale Addetto Credito e Commerciale presso la Filiale di Milano, si
completa lo step 2015 relativo alla pianta organica del nostro Confidi.
Con queste due nuove assunzioni, raggiungiamo le 50 unità (tutte a tempo indeterminato) legate da rapporto di
lavoro dipendente, cui si aggiungono gli Agenti diretti monomandatari che già operano in Lombardia e che a
breve saranno attivi anche in altre regioni, nonché – ma qui si tratta di rapporto convenzionato ed autonomo – le
primarie Società di Mediazione Creditizia con cui collaboriamo. E’ evidente che, fin da gennaio, la produttività
dovrà trovare coerente crescita a riscontro degli imponenti investimenti aziendali in essere.

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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NOVEMBRE 2015: LE PRINCIPALI RIUNIONI
VENERDI’ 06.11

Ore 10,30 riunione 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' 09.11

Ore 10,30/17,00 riunione Coordinamento Direzionale e Operativo c.o Sede centrale

VENERDI' 13.11

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

Giovedì 19.11

pubblicazione inserzione su “La Repubblica” convocazioni Assemblea Straordinaria e
Ordinaria del 15 dicembre (in seconda convocazione) + sette Assemblee Territoriali

VENERDI' 20.11

Ore 9,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: delibere
ammissione / Esame delibere finanziamenti di competenza / ecc.
Segue
A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla soglia di
competenza, secondo rating interno
Segue
delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di
competenza, secondo rating interno

VENERDI' 27.11

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

Da LUNEDI 30/11 A MERCOLEDI 02/12
Lunedì 30/11 ore 18
Lunedì 30/11 ore 18
Martedì 01/12 ore 14,45
Martedì 01/12 ore 18
Martedì 01/12 ore 21
Mercoledì 02/12 ore 18
Mercoledì 02/12 ore 18

Assemblee Territoriali Soci iscritti entro il 14.09.2015
TORINO (province di To, Cn + Sede, ecc.) c.o Filiale in seconda convocazione
VERCELLI (provincia di Vc) c.o Punto Credito in seconda convocazione
SAVONA (regione Liguria) c.o sala Caffè Benzi in seconda convocazione
ALESSANDRIA (provincia di Al) c.o Confartigianato in seconda convocazione
ASTI (provincia di At) c.o Punto Credito in seconda convocazione
BIELLA (provincia di Bi) c.o Punto Credito in seconda convocazione
NOVARA (prov. No, Vb + Lombardia) c.o Confartigianato in seconda convocazione

Confartigianato Fidi S.C.p.A.: con le Piccole Medie Imprese
in Piemonte, nel Nord Ovest, in tutto il Territorio Nazionale
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 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. - alias Confartigianato Fidi S.c.p.a. - vanta circa
diciannovemila imprese socie ed è una Cooperativa di Garanzia (Confidi) parte integrante, seppur
pienamente autonoma, del sistema associativo Confartigianato Imprese.
Con la consegna del verbale nel marzo 2014, il nostro Confidi ha positivamente affrontato e superato gli
Accertamenti ispettivi svolti a cura dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia svolti, per oltre sessanta giorni,
presso gli uffici centrali di via dell’Arcivescovado da uno specifico Nucleo Ispettivo di Banca d’Italia.
L’operatività aziendale, pur mantenendo salde radici produttive nell’area piemontese, si sviluppa auto
nomamente 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 con 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, dal 2014 operiamo anche sulla restante parte del territorio nazionale
e nel luglio 2015 abbiamo attivato una nuova Filiale a Roma.
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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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 (personale dipendente) svolgono la loro attività in Piemonte, Lombardia e
Liguria (qui, in alcune province, i Referenti Credito di Confartigianato ed alcuni procacciatori d'affari fungono da
meri segnalatori), mentre gli Agenti 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 consultivo di Direzione e/o Agenti. Inoltre, sulla base dei rispettivi contratti/convenzioni in essere, su
tutto il territorio italiano operano con noi - in piena autonomia, pertanto disgiuntamente dalla rete commerciale diretta
del nostro Confidi - anche Confidi minori e alcune primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA: Confroma Srl, Capital
Money (Consulteam Srl), Real Finance Spa, TK Consultant Srl, ecc., ecc.

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
SAVONA

•

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

MILANO

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)

www.confartigianatofidi.it
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale

ove la Trasparenza è di casa
Newsletter periodica: NOVEMBRE 2015

pag. 6 di 10

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
vercel lese 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 - Novembre 2015 a cura di Capital Money -C.M.F. S.r.l.

PIEMONTE
Prorogato il bando FaciliTo Giovani per l'innovazione sociale
Fino al 15 aprile 2016 sarà possibile presentare la propria idea imprenditoriale di innovazione sociale allo sportello
dedicato e fino al 30 giugno 2016 la domanda di agevolazione finanziaria (finanziamento agevolato, fino all'80% del
valore del progetto, garantito da un fondo rotativo della Città di Torino e un contributo a fondo perduto fino al 20%
delle spese ammissibili). L'accesso allo sportello avviene su appuntamento, chiamando il numero verde 800300194 (da
lunedì a giovedì 8.30-16, venerdì 8.30-12.30) o inviando una mail con una descrizione sintetica del progetto a
torinosocialinnovation@comune.torino.it.
https://finpiemonte.it/news/2015/10/20/prorogato-facilito-giovani

PIEMONTE
Termini rendicontazione Bandi POR FESR 07/13
In relazione alla prossima chiusura della programmazione POR FESR 07/13, si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità delle
spese, i pagamenti dei beneficiari dei progetti di ricerca devono essere effettuati e quietanzati entro il 31.12.2015, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità di spese ["Le spese,
comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente
pagate (.......) entro il 31 dicembre 2015"].
Pertanto non sarà possibile rendicontare:
- stipendi riferiti al mese di dicembre 2015 ma pagati a gennaio 2016;
- stipendi riferiti al mese di dicembre 2015 pagati a fine mese, ma con pagamento degli oneri fiscali e previdenziali nel
mese di gennaio 2016 in quanto spesa solo parzialmente quietanzata;
- le fatture degli Enti Pubblici con pagamento dell’IVA pagate in split payment oltre il 31.12.15.
Per quanto concerne gli stipendi del mese di dicembre 2015, è quindi necessario che il pagamento dei relativi oneri
fiscali e previdenziali, per garantire l’ammissibilità delle spese del personale, sia anticipato entro il 31.12.15.
Si segnala, inoltre, che i beneficiari di finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di investimento, oltre ad
adempiere a quanto sopra comunicato, sono tenuti anche alla trasmissione della rendicontazione finale entro il
31.12.2015.
https://finpiemonte.it/news/2015/10/16/termini-rendicontazione-bandi-por-fesr-07-13

PIEMONTE News in breve
Proroga POR FESR 07/13 ASSE 1 ATT. 1.4.1 Fondo regionale di riassicurazione per le PMI piemontesi
La Giunta Regionale, nella seduta del 12 ottobre 2015, ha prorogato al 30 settembre 2016 l’operatività del Fondo di
riassicurazione per le PMI e al 15 settembre 2016 il Fondo per il sostegno all’accesso al credito per le PMI mediante
l’integrazione dei rischi dei Confidi piemontesi.
https://finpiemonte.it/news/2015/10/14/proroga-scadenze-bandi

PIEMONTE

News in breve
l.r. 1/09 Artigianato 2015

E’ entrata in vigore il 20.10.2015 la nuova Misura l.r. 1/09 dedicata alle PMI artigiane piemontesi.
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
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI
con garanzia rilasciata
da Confartigianato Fidi S.C.p.A.
.

.

.

.

► Sulla base della rilevazione effettuata in data 30 Ottobre 2015 :
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari a - 0,115 % (1 m.) / - 0,051 % (3 m.) / - 0,022 % (6 m.)
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di - 0,117 % (1 m.) / - 0,052 % (3 m.) / - 0,022 % (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 + 2,50% 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
+ 2,50% 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 3,55 %
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
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%

Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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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 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

● BANCO POPOLARE

FINANZIAMENTI oltre 18 mesi

(S. E. & O.)

BREVE TERMINE

Investimenti

Liquidità az.

S.b.f.

Ant. Fatt.

Cassa

da 1,848%

da 2,898 %

da 3,498 %

da 3,598 %

da 5,298 %

● UNICREDIT BANCA

da 2,448 % (Top Europe da 1,448 %)

da 0,948 %

da 2,698 %

● INTESA SAN PAOLO

da 3,433 %

da 2,298 %

da 2,748 %

fino a 4,978 %

fino a 4,978 %

< a 5,978 %

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

da 1.785 %

● VENETO BANCA

da 2,978 %

● MONTE PASCHI SIENA

da 2,400 %

da 2,285 %
da 2,228 %

da 2,978 %

da 4,478 %

da 1,398 %

da 2,198 %

● U.B.I.

da 1,478 %

da 3,128 %

da 1,598 %

da 2,898 %

● BANCA SELLA

da 3,848 %

da 4,048%

da 1,648 %

da 2,848 %

da 2,898 %

da 3,148 %

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

da 3,298 %
fino a 5,228 %

fino a 5,478 %

da 1,848 %

da 2,048 %

fino a 5,978 %
da 1,698 %

da 1,898 %

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

DEUTSCHE BANK
BANCO di NAPOLI
BANCO di DESIO e BRIANZA
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
CASSA RISP. di SAVIGLIANO
BANCA del PIEMONTE
………… ED ALTRE BANCHE, SU TUTTO IL

● BANCA POPOLARE di VICENZA
● CARIPARMA
● BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
● CASSA RISPARMIO di BRA
● BANCA POPOLARE di MANTOVA
● BANCA CENTROPADANA di Credito Cooperativo
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 1,848 %
da 2,898 %

da €. 127,61
da €. 129,11

da €. 85,86
da €. 87,31

da €. 64,98
da €. 66,42

da €. 52,46
da €. 53,89

da 2,448 %

da €. 128,47

da €. 86,69

da €. 65,80

da €. 53,28

da 3,433 %

da €. 129,88

da €. 88,06

da €. 67,16

da €. 54,63

< a €. 132,10

< a €. 90,23

< a €. 69,32

< a €. 56,79

da 1,785 %

da €. 127,52

da €. 85,77

da €. 64,90

da €. 52,38

da 2,978 %

da €. 129,22

da €. 87,42

da €. 66,53

da €. 54,00

da 2,400 %

da €. 128,40

da €. 86,62

da €. 65,74

da €. 53,21

da €. 127,09
da €. 129,44

da €. 85,35
da €. 87,63

da €. 64,48
da €. 66,74

da €. 51,96
da €. 54,21

da 3,848 %
da 4,048 %

da €. 130,47
da €. 130,76

da €. 88,64
da €. 88,92

da €. 67,73
da €. 68,01

da €. 55,20
da €. 55,48

da 3,298 %

da €. 129,68

da €. 87,87

da €. 66,97

da €. 54,44

● CREDITO COOPERATIVO (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta)
Investimenti
< a €. 132,46
< a €. 90,58
fino a 5,228 %
Liquidità aziendale
< a €. 132,83
< a €. 90,94
fino a 5,478 %

< a €. 69,67
< a €. 70,02

< a €. 57,14
< a €. 57,50

da €. 64,98
da €. 65,25

da €. 52,46
da €. 52,73

● 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 4,978 %
● 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 1,478 %
Liquidità aziendale
da 3,128 %
● BANCA SELLA
Investimenti
Liquidità aziendale

● BANCA POPOLARE MILANO
Investimenti e Liquidità

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

da 1,848 %
da 2,048 %

da €. 127,61
da €. 127,90

da €. 85,86
da €. 86,13

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 - chiusa alle ore 9,00 del 2 Novembre 2015 - viene inviata a mezzo posta elettronica
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale

Newsletter periodica: NOVEMBRE 2015

pag. 10 di 10

