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BANCA D’ITALIA DICE SI’ AL NOSTRO CONFIDI
che ora è abilitato all’iscrizione al nuovo Albo degli Intermediari Finanziari
Il Governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, il 9 marzo scorso ha sottoscritto specifico provvedimento che
“autorizza la società Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest Società Cooperativa per Azioni, con sede
a Torino, all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli
articoli 106 e seguenti del Testo unico bancario”.
“E’ il coronamento di un percorso avviato da anni dal nostro Confidi, trasformatosi da regionale a nazionale,
in un virtuoso asset di crescita qualitativa permanente” – sottolinea Adelio Giorgio Ferrari, Presidente di
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a., il quale continua – “Siamo tra i primissimi Confidi in
Italia ad ottenere il riconoscimento della professionalità, organizzazione e solidità patrimoniale che ci
caratterizzano. In questo momento l’orgoglio e la soddisfazione sono evidenti: questo risultato premia
l’impegno della nostra struttura direzionale e la lungimiranza strategica dei colleghi Amministratori”.
“Impossibile nascondere lo stato d’animo positivo che l’attesa autorizzazione da parte di Banca d’Italia ci ha
regalato. Questo momento segna il risultato di un cammino avviato, non senza discontinuità e rimodulazioni
delle nostre coordinate, alcuni anni orsono insieme ad un gruppo che è andato via via accrescendo nel segno
del merito e dell’autonomia strategica ed operativa” – evidenzia il Direttore Generale del nostro Confidi,
Gianmario Caramanna – “Abbiamo conquistato una vetta significativa: ora tocca a noi mantenerla, mentre
già siamo rivolti a quel nuovo orizzonte che si apre grazie all’iscrizione all’Albo 106, nel segno ed a sostegno
delle micro piccole e medie Imprese che sanno di poter contare quotidianamente sul nostro fattivo supporto”.
Da sinistra, nell’ordine:
- i tre componenti il Collegio Sindacale: Paolo
Peveraro, Stefano Marzari (Presidente),
Massimo Cassarotto
- i dodici componenti il C.d.A. insieme al
Direttore Generale: Gabriele Basano,
Claudio Rizzolo, Stefano Manni, Leopoldo
Facciotti, Adelio Giorgio Ferrari (Presidente),
Gianmario Caramanna (Direttore), Luciano
Paniate (Vice Presidente), Silvano Berna,
Massimo Foscale, Roberto Forte, Dario
Ciocca, Giuseppe Elia e Luigi Cavallari
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Varato dal C.d.A. il Bilancio consuntivo 2015 da presentare alle Assemblee dei Soci

Un ottimo bilancio di esercizio che segna una inequivoca inversione di
tendenza. Nel 2015 i volumi delle garanzie erogate crescono di oltre il
sei per cento, il Fondo Rischi ed il patrimonio di vigilanza si confermano
a livelli eccellenti, torna l’utile operativo che supera i duecentomila euro
Nella sessione consigliare del 14.03 u.s., è stato discusso ed esaminato il Bilancio consuntivo 2015, con tutti i
suoi allegati, da parte di Amministratori e Sindaci, poi assunto con voto unanime e demandato alla
successiva approvazione definitiva da parte della Assemblea dei Soci.
La Relazione degli Amministratori, tra l’altro, evidenzia la piena soddisfazione ed orgoglio per i risultati
conseguiti nel corso della gestione 2015 che segnano una inequivoca, positiva inversione di tendenza
rispetto agli anni, travagliati e difficili, della crisi.
Infatti Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A. nell’esercizio chiuso al 31/12/2015 segna positivi
risultati sia sul versante della organizzazione e della governance, sia a livello finanziario ed operativo. La
scelta strategica fatta propria dagli Amministratori e dalla Direzione Generale di affrontare la crisi del Paese
e del sistema delle garanzie attraverso il potenziamento della struttura e l’avvio della operatività sul
territorio nazionale, preferendo politiche di sviluppo al piccolo cabotaggio conservativo, sta offrendo ottimi
riscontri: alle solide ed irrinunciabili radici piemontesi, il nostro albero si è irrobustito con nuova linfa che
ha dato vita ad altri rami produttivi, a partire da quello lombardo e, da ultimo in ordine temporale, da
quello di Roma e del Lazio.
Il bilancio consuntivo 2015 concretizza appieno quella inversione di tendenza già in parte rilevatasi lo scorso
anno rispetto al precedente triennio: nel 2015 i volumi delle garanzie erogate attraverso le banche
convenzionate segnano un incremento del 6,4 %, il patrimonio di vigilanza si mantiene a livelli eccellenti
(31,1 milioni di euro), l'utile operativo ante accantonamenti è pari a oltre 2,6 milioni di euro ed un’ulteriore
somma di ca. 2,5 milioni di euro viene accantonata al Fondo Rischi che ormai supera i 18 milioni di euro, e ciò nonostante - il conto economico chiude con un attivo di circa 200 mila euro (oltre 125 mila euro al netto
delle imposte).
Ulteriore conferma della solidità e qualità della nostra azienda si riscontra sia attraverso il calcolo del Tier 1 e
del Total Capital Ratio che - al 31.12.2015 in ulteriore crescita rispetto al livello già eccellente del 2014 risultano essere rispettivamente pari al 17,7 % ed al 19,2 %, sia attraverso il calcolo del Cost Income (cioè del
rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione) che anche nell’anno 2015, con il 54,61 %, evidenzia
un buon livello di efficienza, addirittura di prim’ordine se relazionato al sistema nazionale dei confidi.

GLI AMMINISTRATORI CONVOCANO L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
E L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Quindi, Consiglio di Amministrazione ha convocato per il giorno 27.04.2016 alle ore 8,00 (in prima convo
cazione) e in seconda convocazione in data GIOVEDÌ 28 APRILE 2016, A TORINO presso la sala riunioni
“Franco Panarotto” (Via dell’Arcivescovado, 1) alle ore 10,15 l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI
SOCI cui seguirà l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI: a tali assise parteciperanno esclusivamente,
ai sensi dell’art. 2540 del C.C., i 20 DELEGATI eletti dalle Assemblee separate locali di Area.
L’Assemblea Straordinaria - alla presenza del notaio dott. Marcoz - avrà il seguente o.d.g.:
a) Fusione per incorporazione della Cooperativa di Garanzia Artigiana Europa S.c.r.l.;
b) Fusione per incorporazione della Cooperativa di Garanzia Libera Artigiani della zona di Tortona S.c.r.l.
L’Assemblea Ordinaria - che seguirà alla Straordinaria senza soluzione di continuità - avrà il seguente o.d.g.:
a) Approvazione Bilancio esercizio 2015 con i rispettivi allegati: relazione degli Amministratori e del Collegio
Sindacale, nota integrativa, ecc.;
b) Adozione Regolamento Aziendale secondo le modifiche/implementazioni apportate dal C.d.A. e ratifica
appendice al Regolamento;
c) Comunicazioni varie ed eventuali.

CONVOCATE ANCHE LE CINQUE ASSEMBLEE TERRITORIALI DI AREA
(ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI DEI SOCI)
Conseguentemente, il C.d.A. – determinando peraltro anche chi parteciperà a ciascuna Assemblea in
rappresentanza degli Amministratori e della struttura direzionale – ha convocato le cinque ASSEMBLEE
TERRITORIALI DEI SOCI (ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI convocate tutte in prima convocazione Domenica
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10.04 alle ore 8,00), come da disposto statutario, che si svolgeranno per la nomina dei rispettivi Soci delegati
alla Assemblea Generale del 27/28 Aprile a Torino, secondo il seguente Calendario:
Lunedì 11/04 ore 18,00 - AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA (Soci con sede nelle province di Alessandria, di
Asti e della Regione Liguria)
L’Assemblea avrà luogo ad ALESSANDRIA c.o Confartigianato Alessandria – Palazzo Pacto, Spalto Marengo.
L’AREA PIEMONTE SUD–LIGURIA, avente n.° 4.419 Soci iscritti (cui, da maggio, si aggiungeranno i Soci della
Cooperativa di Tortona), elegge n.° 4 delegati.
Martedì 12/04 ore 16,00 - AREA NAZIONALE (Soci con sede nella Regione Lazio ed in altre Regioni, escluso
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria)
L’Assemblea avrà luogo a ROMA c.o Confartigianato Roma – largo Salinari, 19 zona EUR.
L’AREA NAZIONALE, avente n.° n.° 119 Soci iscritti (cui, da maggio, si aggiungeranno i Soci della Cooperativa
Europa, di Roma), elegge n.° 2 delegati.
Mercoledì 13/04 ore 18,00 - AREA PIEMONTE OVEST (Soci con sede nelle province di Torino, di Cuneo e
della Regione Valle d’Aosta)
L’Assemblea avrà luogo a TORINO c.o Confartigianato Imprese Piemonte – via Andrea Doria, 15.
L’AREA PIEMONTE OVEST, avente n.° 7.267 Soci iscritti, elegge n.° 6 delegati.
Giovedì 14/04 ore 18,00 - AREA LOMBARDIA (Soci con sede nelle provincia di Milano e nella Regione
Lombardia)
L’Assemblea avrà luogo a MILANO c.o la nostra Filiale di Milano – Via Jacopo Palma, 26 zona San Siro.
L’AREA LOMBARDIA, avente n.° 505 Soci iscritti, elegge n.° 2 delegati.
Venerdì 15/04 ore 18,00 - AREA PIEMONTE EST (Soci con sede nelle province di Novara, Verbano-CusioOssola, Biella e Vercelli)
L’Assemblea avrà luogo a NOVARA c.o Confartigianato Piemonte Orientale – via San Francesco d’Assisi, 5/d.
L’AREA PIEMONTE EST, avente n.° 6.170 Soci iscritti, elegge n.° 6 delegati.

Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash - Notizie Flash
da Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale

Già operativi i nuovi uffici delle Filiali di Milano e di Novara
Il potenziamento logistico della nostra presenza territoriale si concretizza attraverso il trasferimento in nuovi e più
confortevoli locali della Filiale di Milano e della Filiale di Novara.
Tale scelta – cui potrà prossimamente seguire il trasferimento del nostro ufficio in Liguria da Savona a Genova deriva non soltanto da una pur importante questione di decoro e di immagine autonoma, ma soprattutto dalla
necessità di avere luoghi di lavoro dimensionalmente più idonei alla nostra attività.
La Filiale di MILANO del nostro Confidi ha già completato il trasferimento nei nuovi uffici in via Palma al civico 26
in zona San Siro, mentre la Filiale di NOVARA in questi giorni sta completando il trasloco negli ampi locali siti in
baluardo Massimo d'Azeglio, 7 (zona centro - giardini ospedale maggiore).

Potenziata anche la struttura territoriale del nostro Confidi
Oltre all’ampliamento degli uffici di alcune Filiali, si intensifica l’azione volta al potenziamento del
le risorse umane impegnate sul territorio del nord ovest e nazionale.
È recente l’ingresso in seno alla nostra struttura da parte di Debora Cambiano nella funzione di
Capo Area Piemonte Est. La dott.ssa Cambiano, che ha maturato precedenti esperienze profes
sionali in un altro Confidi vigilato, sostituisce il collega Luigi Donatone, dimissionario.
Inoltre, la rete distributiva del nostro Confidi si arricchisce di nuovi Agenti in Attività Finanziaria
iscritti all’O.A.M. che operano in specifiche aree con mandato monomandatario: tra questi, il dott.
Francesco Quartarone ha già avviato la sua collaborazione a Torino e provincia, mentre a breve Debora Cambiano
saranno contrattualizzati nuovi Agenti in Lombardia (provincia di Pavia e zone limitrofe), Liguria (in specie nel geno
vese e nella zona di levante) e Lazio (Roma e altre province laziali). Infine, a seguito di un’attenta selezione, sono
ormai prossimi i convenzionamenti con alcune altre Società di Mediazione Creditizia iscritte all’O.A.M.
COMITATO DI DIREZIONE - Gruppo di lavoro a carattere propositivo e di confronto direzionale
Con il Direttore Generale, G. Caramanna, comprende altre undici unità aventi funzioni apicali e specifiche deleghe operative: D. De Andreis,
R. Giorcelli, D. Perna, M. Zotta, S. Antoniello, L. Arnosio, D. Cambiano, J. Ghisio, R. Miglio, P. Panebianco, A. Ricchiuti.
COORDINAMENTO DIREZIONALE e OPERATIVO - Gruppo di lavoro a carattere formativo ed informativo
Si riunisce, di norma, tre volte l’anno (di cui una con l’Assemblea di tutte le Risorse Umane del Confidi: personale dipendente ed agenti) e,
oltre ai membri del Comitato di Direzione, comprende anche i Sigg.: A. Ansaldi, F. Boscolo, M. Capriolo, R. Caria, P. Casali, L. Cazzulino, M.
Cussotto, F. De Gioia, S. Domeniconi, L. Ferrara, S. Ferrari, L. Fragonara, S. Gattoni, E. Giavino, M. Girardengo, F. Massa, C. Rovero.
GRUPPO MARKETING - Gruppo operativo di lavoro che si relaziona univocamente al Direttore Generale
Insieme al Responsabile Marketing, comprende i Capi Area, il Responsabile Filiale di Roma, la Responsabile Segreteria Generale
(quale addetta stampa, con delega alla gestione delle pagine aziendali sui social) e i Coordinatori commerciali di Area-Filiale.
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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 applicati 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,
nonché di Fedart-Fidi che svolge la sua funzione di rappresentanza anche attraverso
l’adesione ad AssoConfidi.
Tra ottobre e dicembre 2013, il nostro Confidi ha positivamente superato gli
Accertamenti ispettivi svolti, a cura dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia, presso gli uffici
centrali a cura di 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 che comprende, oltre al personale dipendente, agenti in attività finanziaria e,
in convenzione, alcune primarie società di mediazione creditizia.
La nostra Sede Centrale - che ad ogni effetto funge anche da Sede Nazionale - si trova
in Piemonte, a Torino in via dell’Arcivescovado, 1.
Siamo presenti con nostri uffici e la nostra rete commerciale (Personale dipendente ed
Agenti in attività finanziaria con specifico mandato monomandatario) in tutte le province
della Regione Piemonte, a Milano ed in Lombardia, in Liguria, in tutto il Nord Ovest del
Paese, nonché, da settembre 2015, anche a Roma e nel Lazio.
Nel marzo 2016 - tra i primissimi Confidi in Italia - Confartigianato Fidi Piemonte e Nord
Ovest S.C.p.A. è stato autorizzato da Banca d’Italia a svolgere tutte le attività di finanziamento
nei confronti del pubblico previste dall’art. 106 del T.U.B.
------------------------------------------------------------------------------------------La nostra rete distributiva e commerciale è articolata attraverso tre differenti pilastri:
propri Uffici nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Lazio; Risorse Umane (50 unità
con rapporto di lavoro dipendente) ed Agenti monomandatari diretti iscritti all’O.A.M.;
alcune primarie Società di Mediazione Creditizia convenzionate/contrattualizzate, nonché
taluni procacciatori d’affari 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 quotidianamente impe
gnato 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.
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale

Newsletter periodica: APRILE 2016

pag. 4 di 12

IL MODELLO ORGANIZZATIVO
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Pratiche Garanzie e Fidi provenienti da:

Aree Territoriali, Filiali e Punti Credito
•

Capi Area
Territoriali

AREA NAZIONALE (che esclude il Nord Ovest)

Tale Area territoriale fa riferimento alla SEDE CENTRALE di Torino. Opera attraverso la
Direzione Generale, l’Area Fidi ed il Comitato di Direzione. Comprende la FILIALE di
ROMA, Agenti e Società di Mediazione Creditizia operanti oltre le altre Aree Territoriali

- TUTTE LE AREE TERRITORIALI
- Società di Mediazione Creditizia,
Confidi minori conv. ed Agenti diretti,
limitatamente a quanto non facente
preventivo riferimento alle Filiali

• AREA PIEMONTE OVEST
Tale Area territoriale ha sede presso la FILIALE di Torino e comprende, con l’area
metropolitana torinese, le province di Torino, Cuneo, Aosta.
Uffici del Confidi: FILIALE di TORINO-CUNEO, UFFICIO-RECAPITO a Cuneo

• AREA PIEMONTE EST
Tale Area territoriale ha sede presso la FILIALE di Novara e comprende le province di
Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli.
Uffici del Confidi: FILIALE di NOVARA, PUNTI CREDITO a Biella, Gravellona Toce, Vercelli

• AREA LOMBARDIA
Tale Area territoriale ha sede presso la FILIALE di Milano e comprende, con l’area
metropolitana milanese, tutte le province lombarde.
Uffici del Confidi: FILIALE di MILANO cui fa riferimento l’attività regionale (Agenti, ecc.)

• AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA
Tale Area territoriale ha sede presso la FILIALE di Alessandria e comprende le province
di Alessandria, Asti, nonché tutte le province liguri.

CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E
NORD OVEST S.C.P.A.:
il modello organizzativo è fondato
sulle caratteristiche dell’operatività e
sui requisiti regolamentari in tema
di governance e di controllo.
Il modello di governance prevede
un presidio del processo decisionale
in grado di mantenere la struttura
secondo logiche di decentramento.

Uffici del Confidi: FILIALE di ALESSANDRIA, PUNTI CREDITO e/o RECAPITI a Asti, Savona, Tortona.
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APRILE 2016: LE PRINCIPALI RIUNIONI
VENERDI' 01.04

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti di competenza direzionale

VENERDI' 08.04

Ore 10,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Resoconto
annuale ICAAP / Relazione Struttura Organizzativa / Informativa al Pubblico / Delibere di
ammissione / Delibere finanziamenti di competenza / ecc.
Segue riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti fino soglia di
competenza
Segue delibere Direzione: esame delibere finanziamenti di competenza direzionale

Lunedì 11/04 ore 18,oo
Martedì 12/04 ore 16,oo
Mercoledì 13/04 ore 18,oo

Giovedì 14/04 ore 18,oo
Venerdì 15/04 ore 18,oo

LUNEDI' 18.04
GIOVEDI’ 28.04

ASSEMBLEE SEPARATE LOCALI - ASSEMBLEE TERRITORIALI DI AREA (seconda convocazione)
che eleggeranno complessivamente n.° 20 Delegati
AREA PIEMONTE SUD/LIGURIA ad ALESSANDRIA c.o Confartigianato. Partecipano il Presi
dente ed il Vice Presidente, nonché per la struttura il Direttore Generale, la Capo Area ed i
Coordinatori di Filiale
AREA NAZIONALE a ROMA c.o Confartigianato Roma. Partecipa il consigliere L. Facciotti,
nonché per la struttura il Direttore Crediti e la Referente della Filiale di Roma
AREA PIEMONTE OVEST a TORINO c.o Confartigianato Piemonte. Partecipano i consiglieri
G. Basano, S. Berna e/o C. Rizzolo, nonché per la struttura il Direttore Generale, il Direttore
Amministrativo, il Capo Area ed i Coordinatori di Filiale
AREA LOMBARDIA a MILANO c.o Filiale di Milano. Partecipano il consigliere L. Cavallari,
nonché per la struttura il Direttore Crediti, la Capo Area e il Coordinatore di Filiale
AREA PIEMONTE EST a NOVARA c.o Confartigianato. Partecipano i consiglieri D. Ciocca e G.
Elia, nonché per la struttura il Direttore Rischi-Controlli, la Resp. Area Fidi, la Capo Area ed i
Coordinatori di Filiale
delibere Direzione: esame delibere finanziamenti di competenza direzionale
Ore 10,15 A Torino Sede riunione dell’ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI DELEGATI in se
conda convocazione, presente il notaio Marcoz: INCORPORAZIONI di due CONFIDI MINORI
segue l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI DELEGATI: Bilancio consuntivo, Regolamento, ecc.
Ore 11,30 ca. segue riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Delibere ammissione
/ Delibere finanziamenti di competenza / ecc.
Segue riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti fino soglia di
competenza
Segue delibere Direzione: esame delibere finanziamenti di competenza direzionale

“CONFARTIGIANATO FIDI S.c.p.a. - Confidi piemontese operante 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 O.A.M. quale Agente 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: Lazio, Liguria, Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto, Toscana, 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, senza esclusiva,
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 vengono svolti, su delega del Direttore Generale, dal Direttore Crediti presso la Sede centrale a
Torino, oppure anche presso le Filiali di Milano e di Roma.
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. è un Confidi attivo e operante
su tutto il territorio nazionale con propri uffici in Piemonte, Lombardia, Liguria,
Lazio ed offre una Garanzia di eccellenza a tutte le Micro, Piccole, Medie Imprese
AGRICOLTURA
COMMERCIO
ARTIGIANATO
INDUSTRIA

SERVIZI
TURISMO

COOPERATIVE CONSORZI
LIBERI PROFESSIONISTI

Analisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa socia e predisposizione della relativa pianificazione
Rilascio Garanzie eligibili ed a prima richiesta su finanziamenti erogati da banche convenzionate
Accesso controgaranzia Fondo Centrale, riassicurazioni FEI-Cosme e altre - Sportello Artigiancassa
Erogazione “Piccolo Credito”, credito diretto fino a 25 mila Euro, a Micro e Piccole Imprese socie
Assistenza e consulenza sulle possibilità di accesso e fruizione degli strumenti di Finanza agevolata

SEDE CENTRALE e AREA NAZIONALE :
Direzione Generale e Presidenza, Sala consigliare “F. Panarotto”, Segreteria
Generale e Ufficio Stampa, Direzione Crediti ed Area Fidi, Direzione ed Area
Amministrativa, Direzione ed Area Rischi/Controlli, Ced e Responsabile IT.

TORINO

Sede: Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 TORINO

Tel. 011.5175640

ROMA

Filiale: Largo Salinari, 19 (zona Eur) - 00142 ROMA

Tel. 366.8935220

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 in Attività Finanziaria del nostro Confidi
operano sulla base di mandati monomandatari in specifiche aree del territorio nazionale.
IN AMBITO NAZIONALE il nostro Confidi è attivo anche attraverso alcuni membri del Comitato di Direzione.
Inoltre, sulla base dei rispettivi contratti/convenzioni, 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
CUNEO

•

AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA : Area Territoriale Piemonte Sud - Liguria c.o Filiale di Alessandria

ALESSANDRIA
TORTONA
ASTI
SAVONA

•
NEW

Filiale: Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 ALESSANDRIA
Ufficio - recapito Via Postumia c.o Confartigianato 15057 TORTONA
Punto Credito prov. Asti Via Orfanotrofio, 10 - 14100 ASTI
Punto Credito Liguria Corso Mazzini, 105 r - 17100 SAVONA

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0131.221712
340.9019816
0141.538676
019.814320

AREA PIEMONTE EST : Area Territoriale Piemonte Est c.o Filiale di Novara

NOVARA
Filiale: Baluardo Massimo d’Azeglio, 7 - 28100 NOVARA
GRAVELLONA T. Punto Credito V.C.O. Via Liberazione, 20/a - 28883 GRAVELLONA
BIELLA
Punto Credito prov. Biella Via T. Galimberti, 22 - 13900 BIELLA
VERCELLI
Punto Credito prov. Vercelli Largo d'Azzo, 9 - 13100 VERCELLI

•
NEW

Filiale: Corso Francia, 23 - 10138 TORINO
Tel. 011.4341455
Ufficio - recapito Via I° Maggio, 8 c.o Confartigianato 12100 CUNEO Tel. 335.7055621

Tel. 0321.1851180
Tel. 335.7527499
Tel. 015.8551742
Tel. 0161.502792

AREA LOMBARDIA : Area Territoriale Lombardia c.o Filiale a Milano

MILANO

Filiale: Via Jacopo Palma, 26 (zona San Siro) - 20146 MILANO

Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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“ CO N F AR T IG I AN AT O F ID I P I EM O N T E E N O R D O V ES T S .C .P . A.” , CO N F ID I P IEM O N T ES E AT T IV O S U L T ER R IT O R IO N A Z IO N AL E

STRUTTURA DIREZIONALE - OPERATIVA

.

.

CARAMANNA GIANMARIO DIREZIONE GENERALE - DIRETTORE GENERALE
Oltre alla responsabilità univoca dell’intera struttura e dell’andamento complessivo aziendale, il Direttore Generale cura
personalmente (coadiuvato ed in sinergia con altri collaboratori) la predisposizione dei principali Documenti aziendali, le
politiche commerciali e di marketing, ecc., nonché le relazioni con tutti i consulenti esterni. Unitamente e di intesa con il
Presidente, si occupa dei rapporti con Amministratori, Sindaci, sistema Confartigianato Imprese e Fedart Fidi.

DE ANDREIS DANIELA
Direttore Amministrativo, Bilancio e gestione amministrativa / con il D.G., Resp. Acquisti e Logistica
GIORCELLI RICCARDO
Direttore Crediti, Fidi e conv. bancarie / con il D.G., Resp. Agenti e Soc.Med.Cred. / Resp. Filiale Roma
PERNA M. DILETTA
Direttore Area Rischi e Controlli / Risk Manager e Resp. funzione Compliance / Referente per Audit
ZOTTA MILENA
Responsabile Area Fidi: gestione attività e personale dell’Area Fidi, riassicurazioni ed analisi pratiche
ANTONIELLO SERENA
Responsabile Segreteria Generale e Affari Generali, Gestione ordinaria Risorse Umane / Add. Ufficio Stampa
ARNOSIO LORENZO
IT Manager / Aggiornamenti sito internet / Resp. servizio Controgaranzie-Riassicurazioni c.o Area Fidi
ANSALDI ADRIANO
Impiegato, capo ufficio e addetto servizi c.o Area Amministrativa
PIGA MARIA GIOVANNA Impiegata, vice capo ufficio e addetta servizi c.o Area Amministrativa
MANENTI ENRICO
Impiegato, addetto ufficio Area Fidi (Merc.-Ven.) e ufficio Area Amministrativa (Lun.-Mart.-Giov.)
CANATO ANNALISA
Impiegata, addetta credito e serv. riassicurazioni, controgaranzie c.o ufficio Area Fidi
PIPINO ENRICO
Impiegato, addetto credito e serv. riassicurazioni, controgaranzie c.o ufficio Area Fidi
VINÇON MIRELLA
Impiegata, addetta credito e serv. riassicurazioni, controgaranzie c.o ufficio Area Fidi
DE GIOIA FRANCESCA
Impiegata, addetta credito c.o ufficio Area Rischi e Controlli
DOMENICONI SABINA
Impiegata, addetta c.o uff. Area Rischi e Controlli / Responsabile Ufficio Reclami / Assistente Segreteria
CASAMASSIMA ELENA
Impiegata, addetta credito c.o ufficio Area Rischi e Controlli
GAI KARIN
Impiegata, addetta credito c.o ufficio Area Rischi e Controlli
LOMBARDELLI MONICA
Impiegata, addetta credito c.o ufficio Area Rischi e Controlli (assente per lungo periodo)
PANEBIANCO PIERFEDELE Capo Area Piemonte Ovest: area metropolitana Torino e prov. di Torino, Cuneo, Valle d’Aosta
CAZZULINO LUCIA
Resp. coordinamento tecnico operativo di Area e Filiale / Addetta credito-commerciale Piemonte Ovest
CUSSOTTO MARIO
Resp. coordinamento commerciale di Area e Filiale / Add. credito-commerciale Cuneese e Piemonte Ovest
CAPRIOLO MARCO
Addetto credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest
ALONZI MADDALENA
Addetta credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest
AUTERI FRANCESCA
Addetta credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest
FIORENTI MARIANGELA
Addetta credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest
MARTINENGO FLAVIO
Addetto credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest
POCHETTINO MARCO
Addetto credito-commerciale Filiale Torino-Cuneo e Piemonte Ovest
QUARTARONE FRANCESCO Agente Iscr. O.A.M. n° A10031 cell. 366.8256379 zona: Torino ed alcune aree della provincia di Torino
REBAUDENGO ILARIA
Addetta credito-commerciale e segreteria Filiale Torino-Cuneo
CHIAPELLO CARLA
da luglio 2014 non in servizio c.o Filiale Torino-Cuneo: in aspettativa quale consigliere regionale in Piemonte
A breve sarà contrattualizzato il rapporto con un’altra nuova AGENTE del nostro Confidi, operante nel Torinese
MIGLIO ROBERTA
Capo Area Lombardia: area metropolitana Milano e tutte le province lombarde / Responsabile O.d.V.
RICCHIUTI ANDREA
Responsabile Marketing / Coord. Tecnico e addetto credito Filiale e Coord. attività commerciale Lombardia
CAMPOLONGO GIORGIO
Addetto credito-commerciale e segreteria Filiale Milano e Area Lombardia
CARBONOLI Filippo
Agente Iscr. O.A.M. n° A9488 cell. 334.1651695 zona: Milano Nord Ovest, Varese e aree limitrofe
GALIMBERTI Gabriele
Agente Iscr. O.A.M. n° A9747 cell. 366.8935224 zona: Monza Brianza, Como, Sondrio e aree limitrofe
GUALANDRIS Luca
Agente Iscr. O.A.M. n° A9795 cell. 342.3981572 zona: Bergamo, Brescia, Mantova e aree limitrofe
È in corso la contrattualizzazione del rapporto con una nuova AGENTE del nostro Confidi, operante in provincia di Pavia e aree limitrofe
CAMBIANO DEBORA
Capo Area Piemonte Est: province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella
FRAGONARA LARA
Resp. coordinamento tecnico operativo di Area e Filiale / Addetta credito-commerciale Piemonte Est
BOSCOLO FABIO
Resp. coordinamento commerciale di Area e Filiale / Addetto credito-commerciale Piemonte Est
CARIA ROBERTA
Responsabile operativa Punto Credito Gravellona Toce / Addetta credito-commerciale Piemonte Est
GAVINELLI JESSICA
Addetta credito-commerciale province Novara e V.C.O. / all’occorrenza coadiuvo caricamenti Lombardia
OLIVARI GLENDA
Addetta credito-commerciale province Novara e V.C.O. e Piemonte Est
PORTONI CATERINA
Addetta credito-commerciale province Novara e V.C.O. e Piemonte Est
FERRARA LUCA
Resp. operativo Punto Credito Vercelli / Addetto credito-commerciale prov. Vercelli e Piemonte Est
CASALI PATRIZIA
Responsabile operativa Punto Credito Biella / Addetta credito-commerciale prov. Biella e Piemonte Est
GHISIO JARA
Capo Area Piemonte Sud-Liguria: prov. di Alessandria ed Asti, Regione Liguria
GIAVINO ELENA
Resp. coordinamento tecnico operativo di Area e Filiale / Add. credito-commerciale Piemonte Sud-Liguria
GIRARDENGO MAURIZIO Resp. coordinamento commerciale di Area e Filiale / Add. credito-commerciale Piemonte Sud-Liguria
FERRARI SARA
Addetta credito-commerciale prov. Alessandria e area Piemonte Sud-Liguria / Referente ufficio Tortona
ODONE GABRIELLA
Addetta credito e segreteria Filiale Alessandria
ROVERO CRISTINA
Resp. operativa Punto Credito Asti / Addetta credito-commerciale prov. Asti e Piemonte Sud-Liguria
REVELLO GIORGIA
Addetta credito-commerciale prov. Asti e Piemonte Sud-Liguria
GATTONI SABRINA
Resp. operativa Punto Credito Savona / Addetta credito-commerciale Regione Liguria (event. Piemonte Sud)
Si ritiene che a breve possa essere contrattualizzato il rapporto con uno/due AGENTI del nostro Confidi, operanti in Liguria
MASSA FRANCESCA
Responsabile operativa Filiale di Roma / Addetta Credito e Commerciale prov. Roma e Regione Lazio
A Roma e provincia operiamo anche attraverso Agenti di Confroma Srl, società di Mediazione Creditizia di Confartigianato Imprese Roma.
Sono altresì avviate le selezioni volte alla ricerca di nuovi AGENTI del nostro Confidi, operanti a Roma e/o nelle province del Lazio
Sul restante Territorio nazionale siamo attivi in specie attraverso alcune primarie società di Mediazione Creditizia all’uopo contrattualizzate:
CONSULTING RO.CI. ASCON SRL, MIAFIN SRL, REAL FINANCE MEDIAZIONI SPA, TK CONSULTANT SRL, WORLD TRADING SRL. È in corso
la stipula delle rispettive convenzioni anche con altre Società: tra queste, sono prossime quelle con CREDIGO SRL e BIG FINANCE SPA.
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Verso una nuova era normativa per i Confidi italiani

Non soltanto il nuovo Albo per i Confidi già iscritti al 107,
ma anche nuove regole e controlli per i Confidi minori
L’attuale fase vede una vera e propria rivoluzione copernicana per i
Confidi italiani e per il mercato delle garanzie: un vasto ed inedito
processo evolutivo si sta realizzando e si concretizzerà appieno nel
corso del corrente anno.
I Confidi maggiori con volumi di attività oltre i 150 milioni di euro
stanno concludendo il processo avviato a seguito della pubblicazione
della Circolare 288 di Banca d’Italia che li dovrà vedere iscritti quali
Intermediari Finanziari vigilari nel nuovo Albo 106 secondo quanto
previsto dal Testo unico bancario.
Ad oggi pochissimi soggetti, tra cui il nostro, sembra abbiano ottenuto
da Banca d’Italia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di conces
sione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli
106 e seguenti: una parte significativa dei Confidi ex art.107 avevano,
già in partenza oppure in corso d’opera, rinunziato ad avviare (o a
proseguire) l’iter volto alla iscrizione al nuovo Albo, rientrando così
nel novero dei Confidi minori, altri stanno compiutamente ottempe
rando alle integrazioni e/o specificazioni richieste, altri ancora sono in
attesa del formale riscontro autorizzativo.
Se il “mondo” dei Confidi maggiori esprime una metamorfosi rispetto
al passato, anche più recente, l’impatto evolutivo in essere ed in
divenire per quanto riguarda i cosiddetti Confidi minori non risulterà
certamente inferiore. Infatti, nei giorni scorsi è stato pubblicato il D.M.
n. 228/15 di attuazione della riforma del T.U.B. che istituisce, final
mente, l’Organismo ex art. 112-bis per la tenuta ed il controllo
dell’Elenco dei Confidi minori (con la conseguente vigilanza,
seppur mitigata rispetto agli Intermediari Finanziari vigilati); inoltre,
sempre nei giorni scorsi, la Banca d’Italia ha posto in consultazione
un nuovo documento volto a disciplinare gli schemi e le regole di
compilazione dei Bilanci da parte dei Confidi minori.
E’ quindi evidente che il nuovo scenario interesserà - e non poco - anche i Confidi minori (quelli al di
sotto della soglia dei 150 milioni di attività in essere) i quali saranno inevitabilmente chiamati a ripensare
al proprio status organizzativo, alla gestione delle risorse finanziarie e, soprattutto, dei rischi correlati alle
garanzie rilasciate. Infatti, il maggiore e più attento livello di informazione e controllo cui saranno
sottoposti, correlato all’attuazione delle nuove normative, comporterà necessariamente significative
rimodulazioni organizzative, impiego (o sviluppo) di nuove professionalità interne, ulteriori aggregazioni
(attraverso fusioni o costituzioni/sviluppo di Reti), con una conseguente implementazione dei costi di
gestione che potrà essere compensata grazie alla migliore qualità delle garanzie offerte ai soci.
Sul tema della Accountability dei Confidi minori segnaliamo che il Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con altri soggetti istituzionali ed
Unioncamere, organizza un interessante convegno che avrà luogo a Roma il prossimo 7 aprile.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A. svolge le seguenti funzioni:
• Concessione GARANZIE SU FINANZIAMENTI a lungo, medio e breve termine, attraverso specifiche con
venzioni in essere con istituti di credito operanti sull’intero Territorio Nazionale;
• Rilascio GARANZIE SU AFFIDAMENTI a breve termine (anticipo fatture, salvo buon fine, apertura di cre
dito, import/export, ecc.) e su fideiussioni (autotrasporto, commercio, ecc.);
• PICCOLO CREDITO: erogazione di Credito diretto alle Micro e Piccole Imprese socie;
• Sportello diretto finanziamenti Artigiancassa/BNL attraverso i nostri ARTIGIANCASSA POINT;
• Accesso al FONDO CENTRALE DI GARANZIA, alle riassicurazioni F.E.I.-COSME e regionali (con l’applica
zione della rispettiva scontistica sulle commissioni di garanzia), ecc.;
• ASSISTENZA DIRETTA presso le sedi aziendali dei Soci e analisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa;
• Consulenza e gestione dei principali strumenti di FINANZA AGEVOLATA: realizzazione di progetti per
l’accesso a Leggi Speciali e relativi bandi su normative regionali, ecc.
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
MITIGO 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 una puntuale assisten
za e le migliori condizioni di mercato a tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese, socie del nostro Confidi.

NEWS FINANZA AGEVOLATA

-

Aprile 2016

a cura di MITIGO S.R.L.

SABATINI TER - TUTTO IL TERRITORIO
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che rivede e semplifica le pratiche per
la “nuova Sabatini”.
Tra le novità dell’agevolazione concessa dal MiSE il fatto che i finanziamenti saranno sganciati dal plafond di Cassa Depositi e Prestiti,
con la possibilità per le aziende di avere a disposizione un doppio binario per reperire le risorse:
• Cassa Depositi Prestiti;
• Direttamente dalle banche e dalle società di leasing.
Ottimizzazione e semplificazione dei flussi e riduzione dei tempi per l’erogazione dei finanziamenti alle PMI, ecco i principali vantaggi
della riforma della Misura. il termine iniziale per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi del nuovo DM
sarà presumibilmente il 2 maggio 2016.
E’ possibile presentare progetti di investimento di importo minimo pari ad € 20.000 IVA esclusa e di importo massimo pari a € 2
milioni. Il finanziamento deve essere finalizzato all’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuove di fabbrica
ad uso produttivo nonché hardware e software. Non sono ammissibili investimenti riguardanti acquisto di beni che costituiscono
mera sostituzione di beni esistenti.
Non sono ammesse spese retroattive, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della
domanda.
Ulteriore modifica e semplificazione riguarda la fase di rendicontazione. La dichiarazione di ultimazione investimento e la richiesta di
erogazione della prima quota di contributo potranno essere sottoscritte unicamente dal legale rappresentante dell’impresa, non è
più indispensabile la certificazione di commercialista/revisore legale.
Alla fine del mese di febbraio, dopo 23 mesi di operatività, la “Nuova Sabatini” ha visto la presentazione, da parte delle PMI, di
10.791 domande con la prenotazione di 2,88 miliardi di euro di finanziamenti CDP e di circa 220 milioni di contributi Mise. Le
domande agevolate deliberate ammontano a 2,548 miliardi e i contributi Mise concessi sono pari a 196,6 milioni. Ad oggi lo sportello
della Nuova Sabatini sarà operativo per finanziare gli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2016 con un plafond residuo del
42% della disponibilità totale.
ù

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande

MICROCREDITO - PIEMONTE
Il Fondo Regionale di garanzia per il Microcredito è lo strumento della Regione Piemonte per favorire la concessione di crediti a
soggetti non bancabili (quelli cioè che non sono in grado di fornire valide garanzie alle banche e che da soli non riuscirebbero a
ottenere i fondi necessari) che vogliano avviare attività imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Con i nuovi criteri adottati nel 2016 la possibilità di ricorrere allo strumento del microcredito è estesa anche alle imprese costituite
da non più di 36 mesi, che non sono riuscite a decollare, e ai lavoratori autonomi.
https://www.finpiemonte.it/news/2016/03/14/pi%C3%B9-facile-accedere-al-microcredito-in-piemonte

Start-up e PMI innovative - TUTTO IL TERRITORIO
Il nuovo decreto sulle agevolazioni riservate a chi investe in start up innovative siglato da Mef e Mise prevede:
•
detrazione del 19% dei conferimenti per importi fino a 500.000 euro per le persone fisiche (fino al 25% nel caso di start up a
vocazione sociale o del settore energia hi-tech
•
deduzione pari al 20% dei conferimenti fino a 1,8 milioni di euro per i soggetti Ires (fino al 27% nel caso di start up a vocazione
sociale o del settore energia hi-tech)
I nuovi orientamenti europei in materia di capitale di rischio hanno portato a tre anni (da due) il periodo obbligatorio di
mantenimento dell'investimento.
START UP
•
agevolazioni fiscali estese al 2016
•
sgravi fiscali per investimenti nelle start up innalzati a 15 milioni (da 2,5 milioni)
•
costituzione online senza firma del notaio
PMI INNOVATIVE
•
accesso facilitato al Fondo di garanzia le Pmi innovative che rientrano nella fascia 1 e 2 di valutazione
https://www.finpiemonte.it/news/2016/03/02/novit%C3%A0-per-start-up-e-pmi-innovative
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI

.

con garanzia rilasciata da
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A .
.

.

.

► Sulla base della rilevazione effettuata alle ore 8,45 del 29 Marzo 2016 :
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari a - 0,303 % (1 m.) / - 0,226 % (3 m.) / - 0,134 % (6 m.)
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di - 0,308 % (1 m.) / - 0,229 % (3 m.) / - 0,136 % (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
Breve termine

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%

● 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 1,671 %

da 2,721 %

da 3,321 %

da 3,421 %

da 5,121 %

● UNICREDIT BANCA

da 2,521 % (Top Europe da 1,271%)

da 0,771 %

da 2,471 %

● INTESA SAN PAOLO

da 4,021 %

da 3,321 %

da 3,471 %

fino a 4,864 %

fino a 4,864 %

< a 5,864 %

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

da 1.597 %

● VENETO BANCA

da 2,864 %

● MONTE PASCHI SIENA

da 2,400 %

da 2,097 %
da 2,114 %

da 2,864 %

da 4,364 %

da 1,221 %

da 2,021 %

● U.B.I.

da 1,364 %

da 3,014 %

da 1,421 %

da 2,721 %

● BANCA SELLA

da 3,671 %

da 3,871 %

da 1,471 %

da 2,671 %

da 2,721 %

da 2,971 %

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

da 3,121 %
fino a 5,114 %

fino a 5,364 %

da 1,671 %

da 1,871 %

fino a 5,864 %
da 1,521 %

da 1,721 %

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 al nostro Confidi - 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 Marzo 2016 e inviata a mezzo posta elettronica
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