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Iniziamo il 2016 con il sorriso di Mosone
Mosone Buna è una splendida bimba etiope. Con la sua famiglia, vive nella
travagliata e povera regione etiope di Soddo, sostenuta dalla missione dei
Padri Cappuccini.
Qui frequenta la seconda media nella scuola avviata - come il locale ospedale e
la casa di accoglienza street children - grazie all'azione di Abba Marcello, un
padre cappuccino proveniente dall'anconetano, ed anche grazie al fattivo
contributo del sistema Confartigianato (che, proprio lì a Soddo, ha, tra l'altro,
dato vita anche ad una “scuola di mestiere”).
Ormai da sette anni Mosone è stata adottata a distanza dal nostro Confidi
attraverso il contributo volontario di un gruppo di dirigenti e colleghi.

Confidi: Aspettative ed Obiettivi 2016

- I pareri del Presidente,

A. Ferrari, e del Direttore Generale, G. Caramanna, in due brevi interviste rilasciate a PLTV
“Per i Confidi sono tanti gli obiettivi per il 2016 e tra questi oggi assume grande rilevanza quello relativo
all'ingresso nelle costituende bad bank.
Nel 2016 il sistema dei Confidi sarà ancora travagliato, causa le tante incertezze di una
normativa, a partire da quella relativa al Fondo Centrale, che non offre pari opportunità e
chiare regole del gioco. Sul mercato ci sono Confidi che hanno presentato la domanda per
richiedere l’autorizzazione a Banca d’Italia per procedere come “Confidi maggiore”, ovvero
come Intermediario Finanziario vigilato, all’Iscrizione al nuovo ALBO 106 T.U.B. Nell’ambito di
Fedart sono il 50 per cento dei 36 totali a livello nazionale quelli che hanno presentato la
domanda su circa 150 iscritti alla Federazione, e ci aspettiamo che complessivamente solo
Adelio Ferrari
poco più di una ventina - sui citati 36 – possano, a breve, essere iscritti al nuovo Albo.
Si porrà quindi un problema di scelte per i confidi medi, mentre per quelli più piccoli l’iniziativa della Rete
Confartigianato dei Confidi Minori sta già dando buoni risultati ed offrendo interessanti prospettive.
La vera sfida per il 2016 sarà quella che dovrà vedere i Confidi inclusi nella prossima Bad Bank, per offrire
loro le stesse opportunità che si intendono dare alle banche”.
“Il 2016 si è aperto con le pregresse criticità non risolte: il sistema delle garanzie (dunque,
dei Confidi) nel nostro Paese ha visto scaricate su di sé una imponente mole di sofferenze
che ne hanno minato la tenuta, in assenza degli auspicati e richiesti provvedimenti legislativi
ancora all’esame del Parlamento e di un utilizzo più congruo del Fondo Centrale di Garanzia.
Per quanto riguarda Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest, al contrario, le attese
sono positive: siamo ormai attivi su gran parte del territorio nazionale, la nostra rete
distributiva è in continua espansione, i dati patrimoniali e di bilancio segnano una eccellenza
Gianmario
che, ora, dovremo saper mantenere e consolidare.
Caramanna
Attendiamo a breve l’iscrizione al nuovo Albo 106 che finalmente farà compiuta chiarezza
sul nostro mondo, collocandoci (riteniamo insieme a pochi altri Confidi) ai più significativi livelli dello stesso.
Inoltre, entro aprile incorporeremo due Confidi minori, nonché – oltre a potenziare ed ulteriormente sviluppare
il rapporto convenzionato con gli istituti di credito sul versante delle Garanzie che rilasciamo a favore delle
nostre Imprese Socie - daremo concreto avvio al “Piccolo Credito”: dunque, erogheremo direttamente credito
(con un massimale di 25 mila euro per impresa) alle start up innovative ed alle Micro e Piccole Imprese Socie”.
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Il sistema di rappresentanza dei Confidi - cui anche il nostro aderisce
quale parte attiva e integrante - reclama attenzione ed ascolto.

ASSOConfidi e FEDART Fidi hanno avanzato una serie di
proposte politiche, tutte volte al rilancio del Credito a
favore e sostegno delle Micro - Piccole - Medie Imprese

Il Governo – impegnato prioritariamente a definire la costituzione delle bad banks, cui anche le sofferenze
in capo ai Confidi maggiori debbono trovare adeguata soluzione – ed il Parlamento sono ora chiamati a
dare risposte urgenti, efficaci e puntuali relativamente alle proposte avanzate, unitariamente, da tutti i
soggetti rappresentativi l’intero Sistema della Garanzie! (foto riprodotta da inserzione pubblicata su Il Sole 24 Ore)
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Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash
da Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale

Al via la fase di incorporazione dei Confidi di Roma e di Tortona
Il 18 gennaio u.s., il C.d.A. del nostro Confidi ha deliberato, con voto unanime, di dar corso al progetto di fusione per
incorporazione che – come per il Confidi di Tortona, anche per la Cooperativa Europa – potrà realizzarsi
attraverso l’Assemblea Straordinaria dei Soci che sarà convocata entro il mese di aprile prossimo.
Ciò, alla luce degli esiti della Assemblea dei Soci della Cooperativa romana svoltasi il 12 gennaio u.s. che - con
l’approvazione del bilancio 2014 - ha apportato le opportune modifiche in ordine al capitale sociale, ai debiti verso
fornitori, oltre ad altre rettifiche. I due distinti Progetti di fusione per incorporazione saranno dunque presentati
all’esame dei rispettivi Organi entro poche settimane e comunque entro il prossimo 15 marzo.
Inoltre, facendo propri gli inviti alla cautela espressi a più riprese, il Presidente ed il Direttore Generale, Ferrari e
Caramanna – non senza aver evidenziato come, al momento, “trattasi di una mera ipotesi che, per la sua
compiuta realizzazione, necessiterà comunque di ulteriori e dirimenti confronti, anche di sistema, a partire
dall’imprescindibile placet da parte del sistema associativo di riferimento” - hanno informato circa la possibilità
(“conseguente ad una prima disamina tecnico aziendale relativa alle rispettive situazioni economico patrimoniali dei
due Confidi, ovviamente fatte salve le eventuali e successive risultanze di una specifica due diligence e della
formulazione/adozione del relativo progetto di fusione”) di avviare una prima valutazione relativamente ad una
ulteriore fusione per incorporazione di un altro soggetto cooperativo da tempo attivo sul territorio nazionale.

Piccolo Credito: a breve le nostre prime erogazioni dirette
Con la promulgazione, da parte del nostro C.d.A. il 18.02 u.s., della “Policy del Credito Diretto” ed il successivo
corso di formazione svoltosi presso la sede centrale a cura di Galileo Network, tutto è ormai pronto per procedere
all’avvio - entro marzo - della fase sperimentale di tale servizio (il primo step interesserà l’Area Piemonte Ovest) che
consentirà l’erogazione diretta di finanziamenti (massimale per impresa: 25 mila Euro) alle MPMI Socie.

Riassicurazione FEI – COSME: concluso l’iter autorizzativo
E’ prevista nei primi giorni di febbraio la sottoscrizione – corrispondente alla data d’inizio dell’Availability Period –
della contrattualistica relativa al bando COSME, il nuovo rapporto riassicurativo stipulato tra il nostro Confidi
ed il FEI. Dunque, a breve, si potrà procedere alla fruizione di tale riassicurazione, con una specifica
scontistica ( - 20 % sulla Commissione di Garanzia destinata al Fondo Rischi) a favore dei Soci.

Dal 15 gennaio operativo l’ufficio del nostro Confidi a Tortona
Settimanalmente - ogni venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00 - è attivo il nuovo Ufficio-recapito di Tortona del
nostro Confidi. Tale ufficio decentrato è sito in via Postumia, presso la locale sede di Confartigianato Imprese.
Referente operativa è la dott.ssa Sara Ferrari, la quale, a seguito della prevista incorporazione del locale Confidi,
sarà presente ed a disposizione dei Soci presso il Punto Credito di Tortona due mezze giornate alla settimana.

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, EmiliaRomagna, 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 ordinaria
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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FEBBRAIO 2016: LE PRINCIPALI RIUNIONI
VENERDI' 05.02

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

VENERDI’ 12.02

ore 10,30 A Torino Sede riunione CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Delibere ammissione /
Delibere finanziamenti di competenza / ecc.
segue riunione Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti fino soglia di compe
tenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
segue delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza, secondo
rating interno (Soci già iscritti)

LUNEDI' 15.02

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

VENERDI' 19.02

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

LUNEDI' 29.02

ore 10,30 riunione Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti fino soglia di compe
tenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
segue delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza, secondo
rating interno (Soci già iscritti)

L’esperienza fin qui maturata quale Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia (dal mese di
novembre 2009), unitamente alla ben definita ed articolata governance aziendale, all’organizzazione
capillare e alla conoscenza puntuale delle peculiarità territoriali del Nord Ovest e di 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 ed 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 appli
cati alle imprese socie del nostro Confidi.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A. – individuabile anche quale “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 compiutamente autonoma, del
sistema associativo Confartigianato Imprese e di Fedart-Fidi.
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 commerciale (Personale dipendente ed Agenti in
attività finanziaria con specifico mandato) in tutte le province della Regione Piemonte, a Milano e in
Lombardia, in Liguria, in tutto il Nord Ovest del Paese. Nell’anno 2015 abbiamo aperto la Filiale di
Roma e, fin dal 2013, operiamo anche nella restante parte del territorio nazionale.
-------------------------------------------------------------------------La nostra rete distributiva e commerciale è articolata attraverso differenti pilastri: propri Uffici in
Piemonte, Lombardia, Liguria e Lazio; Risorse Umane (50 unità con rapporto di lavoro dipendente) ed
Agenti monomandatari diretti; alcune primarie Società di Mediazione Creditizia convenzionate, nonché
taluni procacciatori d’affari e segnalatori di Confartigianato.

w w w . c o n f art i g i an a t o f i di . i t
È il sito internet, moderno e trasparente, del nostro Confidi impegnato quotidianamente nel
favorire e sostenere l’accesso e la fruizione del credito, ordinario ed agevolato, da parte delle imprese
artigiane e di tutte le micro, piccole, medie imprese.

IL NOSTRO SITO VIENE AGGIORNATO SETTIMANALMENTE, VISITATELO !
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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CON TUTTE LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

SEDE CENTRALE, AREE, UFFICI TERRITORIALI
•

SEDE CENTRALE e AREA NAZIONALE : Direzione Generale e Presidenza, Sala consigliare “F.Panarotto”, Segreteria
Generale, 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.

•

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)

TORTONA

Ufficio - recapito c.o Confartigianato Via Postumia - 15057 TORTONA
Tel. 340.9019816

Aperto il Venerdì dalle ore 14,00 alle 17,00 (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)
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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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
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
ed offrire le migliori condizioni di mercato a favore delle Imprese Artigiane e delle Micro - Piccole - Medie Imprese,
socie del nostro Confidi.

NEWS FINANZA AGEVOLATA

-

Febbraio 2016

a cura di CMF S.R.L.

PIEMONTE
POR FESR 14/20 Asse III Azione III.3c.1.1 Fondo agevolazioni per le PMI
BANDO IN ATTIVAZIONE
Possono accedere al Fondo e richiedere l’agevolazione le Micro, Piccole e Medie imprese non identificabili come “imprese in
difficoltà”, regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio, che abbiano la sede destinataria
dell’investimento attiva e operativa sul territorio piemontese e che abbiano presso la sede destinataria dell’investimento un codice
ATECO 2007 primario compreso tra quelli riportati nell’ allegato 1 al bando.
Sono disponibili 2 linee di intervento, una per le micro e piccole imprese con progetti di importo minimo pari a € 50.000 e una per le
micro, piccole e medie imprese con progetti di importo minimo pari a € 250.000.
L’investimento deve riguardare l’acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla diversificazione della produzione di
uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente. Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi.
L’agevolazione consiste in un prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili con le seguenti
caratteristiche:
- 50% fondi regione a tasso zero (max €750.000)
- 50% fondi banca
Oppure, in caso di premialità:
- 60% o 70% fondi regione a tasso zero (max € 850.000)
- 40% o 30% fondi banca.
L’agevolazione può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale, con detrazioni statali e con l’accesso
al fondo centrale di garanzia (MCC).
Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 01/02/2016.
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-agevolazioni-mpmi-innovazione-energia-sicurezza

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani UNDER 35 e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa.
Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro da realizzare entro 24 mesi.
L’IVA non è agevolabile e non sono ammesse spese retroattive.
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese
totali ammissibili.
Il finanziamento agevolato è assistito dalle garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado e privilegio speciale, entrambi da acquisire
sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso.
Attenzione: è richiesto un apporto di mezzi propri, ovvero finanziamento esterno non agevolato pari ad almeno il 25%
dell’investimento ammesso.
Le domande possono essere inviate dal 13 gennaio 2016 in avanti e verranno valutate in ordine cronologico di arrivo.
La presentazione del business plan e della documentazione avviene esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di
INVITALIA.
Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni: Le imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi
(comprese le Cooperative), la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di
partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne. I soci devono avere competenze adeguate e coerenti
con l’attività proposta.
Attività ammissibili: Produzioni di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; Fornitura
di servizi alle imprese e alle persone; Commercio di beni e Servizi; Turismo; Attività della filiera turistico-culturale, finalizzate alla
valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la
ricettività e l’accoglienza; Servizi per l’innovazione sociale.
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
CMF S.R.L.
Direzione Operativa: Via Albani n. 5, 20149 Milano
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 29 Gennaio 2016 :
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari a - 0,189 % (1 m.) / - 0,126 % (3 m.) / - 0,004 % (6 m.)
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di - 0,192 % (1 m.) / - 0,128 % (3 m.) / - 0,004 % (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 4,25% a
7,75% – Fino a 84 mesi spread da 4,75% a 7,95%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 4,60% a 6,95%
Breve termine S.b.f. e Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 3,55% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 3,70% 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 (comprende 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 1,772 %

da 2,822 %

da 3,422 %

da 3,522 %

da 5,222 %

● UNICREDIT BANCA

da 2,622 % (Top Europe da 1,372%)

da 0,872 %

da 2,572 %

● INTESA SAN PAOLO

da 4,122 %

da 3,422 %

da 3,572 %

fino a 4,996 %

fino a 4,996 %

< a 5,996 %

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

da 1.711 %

● VENETO BANCA

da 2,996 %

● MONTE PASCHI SIENA

da 2,400 %

da 2,211 %
da 2,246 %

da 2,996 %

da 4,496 %

da 1,322 %

da 2,122 %

● U.B.I.

da 1,496 %

da 3,146 %

da 1,522 %

da 2,822 %

● BANCA SELLA

da 3,772 %

da 3,972 %

da 1,572 %

da 2,772 %

da 2,822 %

da 3,072 %

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

da 3,222 %
fino a 5,246 %

fino a 5,496 %

da 1,772 %

da 1,972 %

fino a 5,996 %
da 1,622 %

da 1,822 %

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
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 1 Febbraio 2016 ed inviata a mezzo posta elettronica
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