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Chiude un anno difficile, si apre una nuova era
Il 2016 si chiude mantenendo un quadro generale che vede il settore creditizio (nel suo insieme: banche,
confidi, ecc.) mantenere un livello ancora elevato di incertezza e difficoltà, malgrado il positivo avvio di una
lieve ripresa economica, peraltro ancora a macchia di leopardo e non sistemica.
La nuova normativa che prescrive precisi ambiti normativi e patrimoniali per i Confidi iscritti all’Albo 106
degli Intermediari Finanziari vigilati ed il prossimo avvio di una vigilanza, seppur mitigata, nei confronti dei
soggetti 112, sono da noi giudicati elementi positivi, che però vanno accompagnati dalla piena e solerte
applicazione della legge di riforma dei Confidi recentemente varata dal Parlamento e dall’attesa riforma
strutturale del Fondo Centrale di Garanzia, benché invisa ad una parte degli istituti bancari.
Inoltre, la recente messa in liquidazione di Eurofidi – che costituisce una iattura in sé ed un grave danno
reputazionale per il sistema delle garanzie – sembra aprire, nel contempo, inediti orizzonti produttivi e nuovi
spazi di mercato per quei Confidi, come il nostro, sani, che possono vantare unitamente a solidi parametri
patrimoniali e finanziari sulla base di Basilea 3, una salda governance ed un modello organizzativo ordinato
e improntato gerarchicamente, oltre che flessibile ed in permanente divenire.
Il nuovo ordinamento e la “scrematura” dei Confidi – che reputiamo ancora non conclusa – siano essi iscritti
all’Albo 106 oppure iscrivendi all’Elenco 112, fanno venir meno la valenza dell’attività di alcuni nostri
competitor, anche grazie al fatto che, finalmente, i principali istituti di credito trattano in maniera differen
ziata le garanzie, eligibili ed a prima richiesta, di un 106 evoluto rispetto a tutte le altre.
Dunque, “Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.c.p.a. - Confidi piemontese operante sul terri
torio nazionale” si avvia al 2017 forte non soltanto delle imprescindibili radici piemontesi e della crescente
attività in Lombardia, nel Lazio ed in Liguria, ma anche di quella vasta riorganizzazione interna della struttura
direzionale, operativa e commerciale, che ci ha caratterizzato negli ultimi mesi del 2016, una struttura
ulteriormente potenziata nella quantità e soprattutto nella qualità professionale di collaboratori - dipendenti
ed agenti - e delle società di mediazione creditizia convenzionate ed accuratamente selezionate.
Tutto ciò al fine di sostenere sempre meglio le Micro, Piccole e Medie Imprese nella fase di accesso e nella
fruizione del Credito, di consolidare la nostra partnership dialettica con gli istituti di credito convenzionati, di
conquistare nuovi spazi di mercato in primis nel Nord Ovest, ma anche sul restante territorio nazionale.

Il Presidente Adelio Ferrari ed il Direttore Generale Gianmario Caramanna
a nome degli Amministratori e dell’intera struttura del nostro Confidi,
AUGURANO SERENE FESTIVITÀ NATALIZIE E PROSPERO ANNO NUOVO
alle Imprese Socie ed ai Sindaci, alle Società ed alle banche convenzionate,
a Collaboratori, Consulenti e Partner del nostro Confidi,
a dirigenti ed amici di Confartigianato Imprese e del sistema dei Confidi
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NON SOLO GARANZIE: IL PICCOLO CREDITO DI CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST

Si può accedere direttamente al Credito anche attraverso il nostro
Confidi che, con cautela, eroga finanziamenti fino a 25 mila Euro
Le GARANZIE eligibili ed a prima richiesta, costituiscono e costituiranno il core business del nostro
Confidi, che – sulla base della normativa di vigilanza – ha però avviato alcune cosiddette “attività residuali”:
tra queste il Credito Diretto (“Piccolo Credito”) è la principale.
Attraverso una specifica Policy, dal marzo 2016 il nostro Confidi ha intrapreso – fin qui con buoni riscontri
– anche la nuova attività di erogazione diretta del “PICCOLO CREDITO”, spesso supportato dalla
garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia, a favore delle Micro e Piccole Imprese socie, finalizzato
ad investimenti documentati e/o a giustificate esigenze di liquidità.
Il nostro PICCOLO CREDITO prevede la concessione diretta di finanziamenti sulla base un massimale,
comunque non superiore a 25 mila Euro per impresa. È uno strumento finanziario flessibile e di rapida
erogazione: si rivolge a tutte le categorie, imprese socie e comprende anche le start up.
Tutti gli uffici del nostro Confidi in Piemonte, Lombardia, Liguria e Lazio sono a disposizione delle Imprese
socie, interessate a conoscere nel dettaglio ed a fruire di tale opportunità.

LEADERSHIP FORUM, appuntamento a Milano il 12 e 13 dicembre

I Confidi vigilati tra opportunità operative e maggiori spazi di mercato
Nella serata di gala di lunedì 12 dicembre - a Milano, presso l’Hotel
Principe di Savoia - saranno premiati i vincitori del Leadership
Forum Awards 2016.
Sempre presso l’Hotel Principe di Savoia, dalle ore 9,50 di martedì
13 dicembre, si terrà la sessione del Leadership Forum
dedicata ai Confidi sul tema “Il 2017 dei Confidi Vigilati: tra
opportunità operative e maggiori spazi di Mercato”.
Tale sessione sarà aperta da Luca Erzegovesi, professore di
Finanza Aziendale presso l’Università di Trento. Al dibattito - incen
trato sullo scenario atteso per i Confidi Maggiori e sull’opportunità di utilizzare anche i mediatori creditizi
- parteciperanno Gianmario Caramanna, direttore generale di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord
Ovest; Saverio Tani, coordinatore del tavolo tecnico Assoconfidi; Bartolo Mililli, amministratore delegato
di Confeserfidi; Giuliano Sanlorenzo responsabile commerciale di Unionfidi. I lavori della sessione
dedicata ai Confidi saranno coordinati da Antonio Lomonaco, segretario generale di Federconfidi.

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A., il Confidi al servizio
delle Micro Piccole e Medie Imprese, attivo su tutto il Territorio Nazionale
ASSEMBLEA NAZIONALE CONFARTIGIANATO IMPRESE

Giorgio Merletti e Cesare Fumagalli confermati, rispettivamente, Presidente e
Segretario Generale di Confartigianato per i prossimi 4 anni.
Domenico Massimino Vice Presidente nazionale ed Adelio Giorgio Ferrari eletto
tra i venti componenti la Giunta Esecutiva dell’Associazione.
Il 30 novembre u.s., a Roma nel corso dell’Assemblea nazionale dell’Associazione, sono stati eletti i nuovi
vertici nazionali di Confartigianato Imprese.
Sono stati confermati nella carica il Presidente
Giorgio Merletti ed il Segretario Generale Cesare
Fumagalli, mentre il dott. Domenico Massimino,
di Cuneo, è stato eletto nella Vicepresidenza
nazionale dell'Associazione, unitamente a Marco
Granelli, Vicepresidente Vicario, e Filippo Ribisi.
Tra i venti eletti in seno alla Giunta Esecutiva
Massimino
Granelli
Merletti
Fumagalli
Ribisi
figura ADELIO GIORGIO FERRARI, presidente
dell'Associazione di Alessandria, vice presidente vi
cario regionale e presidente nazionale di FEDART-Fidi, oltre che presidente del C.d.A. del nostro Confidi.
La conferma di Adelio Giorgio Ferrari in seno al massimo vertice nazionale onora anche il nostro
Confidi, che si fregia essere parte integrante, seppur compiutamente autonoma, del sistema asso
ciativo Confartigianato, nazionale e regionale, cui aderisce e si relaziona.
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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

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A. si è presentato alla Sede Regionale di B.I.

Utile e cordiale incontro conoscitivo in Banca d’Italia
Venerdì 25 novembre incontro/audizione, a Torino, presso la sede e la vigilanza regionale di Banca d’Italia, in
un clima cordiale e di confronto, si è svolto l’incontro conoscitivo convocato dalla Direzione dell’Istituto.
La delegazione del nostro Confidi - composta dal Presidente Adelio Ferrari, dal Direttore Generale Gianmario
Caramanna, dal Presidente del Collegio Sindacale Stefano Marzari, dal Vice Direttore Generale Daniela De
Andreis e dal Risk Manager Pietro Iemmi - ha dato riscontro a tutte le sollecitazioni ed alle argomentazioni
poste, all’uopo consegnando un’ampia e dettagliata documentazione, comprendente anche la relazione circa
l’utilizzo degli strumenti di mitigazione del rischio di credito.

Il Consiglio di Amministrazione del 2 Dicembre esamina e vara

L’aggiornamento del Piano Strategico 2016-2018
Il nostro Confidi - attraverso uno specifico gruppo di lavoro di nomina consigliare comprendente il Presidente
Adelio Ferrari, il Direttore Generale Gianmario Caramanna ed il Vice Direttore Generale Daniela De Andreis,
nonché il Vice Presidente Luciano Paniate, il Direttore Crediti Milena Zotta, il Direttore Commerciale Andrea
Ricchiuti, il Risk Manager Petro Iemmi e il consu
lente Andrea Onofri - come ogni anno, ha elabo
rato il documento programmatico principe del
l’azienda, che aggiorna ed integra il vigente Piano
Strategico triennale. La bozza del documento - in
precedenza già visionata dal Presidente del Colle
gio Sindacale Stefano Marzari in occasione della
recente audizione presso Banca d’Italia - è stata
esaminata e definitivamente varata nel corso del
ADELIO GIORGIO FERRARI
GIANMARIO CARAMANNA
DANIELA DE ANDREIS
la sessione consigliare del 2 dicembre scorso.
Si tratta di una vasta e capillare rimodulazione
del precedente documento con la proiezione
relativa alla chiusura del bilancio 2016 che pre
vede un erogato di ca. 70 milioni di Euro.
Per quanto attiene all’annualità 2017, certamen
te più significativo è lo scenario prudenziale che
costituisce, di fatto, la disamina dell’erogato mi
nimale, indispensabile per il mantenimento ed il
LUCIANO PANIATE
MILENA ZOTTA
ANDREA RICCHIUTI
consolidamento aziendale. Inoltre, tale erogato
minimale figura suddiviso nei rispettivi “budget” assegnati per il 2017 a ciascuna delle cinque Aree Territo
riali ed all’insieme delle Società di Mediazione Creditizia convenzionate.
E’ stata rivisitata ed aggiornata anche la parte relativa all’economia delle Regioni ove il nostro Confidi risulta
prevalentemente operante, nonché si è proceduto alla determinazione dello scenario propulsivo che
rappresenta l’obiettivo - non il budget, costituito da quanto indicato nello scenario prudenziale – cui ci si
prefigge di tendere nel prossimo anno, in un quadro generale, che punta al miglioramento qualitativo del
portafoglio e, comunque, ad una crescita misurata tale da mantenere le salde radici piemontesi pur in un
ambito di attività svolta anche a livello nazionale.

Il nuovo assetto della struttura direzionale ed operativa del nostro Confidi:

Alcune osservazioni illustrate dal Direttore Generale
Il Direttore Generale, nel corso della riunione del C.d.A. del 2 dicembre, ha svolto una disamina circa la struttu
ra direzionale ed operativa, alla luce della recente rimodulazione intervenuta: ha evidenziato alcuni punti
forti di elevato valore aggiunto, da ancor meglio sviluppare, e non ha sottaciuto talune, seppur limitate, cri
ticità che si stanno compiutamente affrontando e già risultano in via di soluzione. Inoltre, ha specificato come
- a seguito del non eccellente andamento delle erogazioni derivante dalla consistente mole di Fidi deliberati
e non ancora erogati da parte degli istituti di credito convenzionati - il riconoscimento di alcuni dei già previsti
nuovi livelli di inquadramento e/o incrementi retributivi saranno oggetto di attenta rivisitazione.
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Entro la fine del mese di dicembre saranno operativi

I nuovi, autonomi uffici del nostro Confidi a Roma
Facendo seguito al recente insediamento nella capitale - che da settembre 2015 ha visto l’apertura della nostra
Filiale presso gli uffici di Confartigianato Imprese in zona Eur - ora, in virtù della crescita dell’attività svolta nel
Lazio, i nostri uffici romani, entro il corrente mese
di dicembre, si trasferiranno in via Apolloni, 19 in
zona Nuova Magliana-Garbatella.
Avendo già perfezionato il nuovo contratto di lo
cazione ed essendo ormai prossimo l’arredo dei
nuovi uffici di oltre 80 mq, si è stabilito che il
trasferimento della Filiale di Roma avrà compiu
ta decorrenza dallo 01.01.2017.
UNO SQUARCIO DELL’INGRESSO E DI UN LOCALE DELLA NUOVA FILIALE DI ROMA
Come in precedenza, la Filiale di Roma anche nel
2017 sarà aperta ai Soci ed alle Imprese del Lazio nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 13,30. I nuovi uffici vedranno la presenza full time della Responsabile di Filiale, Francesca Massa, e - di nor
ma bisettimanalmente - del Direttore Commerciale Andrea Ricchiuti, nonché, più saltuariamente, dei nostri
agenti monomandatari e delle Società di Mediazione creditizia convenzionate, operanti nel Lazio.

Il Consiglio di Amministrazione ha rimodulato il

Rapporto in essere con le Società di Mediazione Creditizia
Recentemente sono state rimodulate le condizioni provvigionali che, dal 2017, saranno ad appannaggio delle
Società di mediazione creditizia convenzionate: da una provvigione fissa al 20% delle commissioni (con
esclusione di quanto versato dal Socio al Fondo Rischi), si passerà ad una commissione del 18% che salirà al
20% - sull’intero montante - quando in corso d’anno sarà superata la soglia minimale pari a 300 mila Euro di
garanzie erogate. Inoltre, tale provvigione potrà raggiungere il 22% - sulla parte eccedente la soglia - al
superamento della soglia di 1 milione di euro di garanzie erogate nell’anno solare.
Nel contempo, alla luce della scarsa o pressochè nulla produttività riscontrata in alcuni rapporti convenzio
nati, il nostro C.d.A. - su proposta della Direzione Generale e della Direzione Crediti di intesa con il Direttore
Commerciale - ha deciso unilateralmente nel rispetto dei novanta giorni di preavviso, di cessare il rapporto
in essere con tre delle Società di Mediazione Creditizia fin qui convenzionate.
Pertanto - trascorso tale periodo di preavviso - sul TERRITORIO NAZIONALE saremo attivi attraverso le seguen
ti primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA all’uopo convenzionate/contrattualizzate: CREDIGO SRL;
TK CONSULTANT SRL; BIG FINANCE SPA; WORLD TRADING SRL; BM CONSULTING SRL.
E’ altresì in essere anche la convenzione con REAL FINANCE MEDIAZIONI SPA, che però, allo stato, risulta ancora
sospesa pro tempore.

“CONFARTIGIANATO FIDI S.c.p.a. - Confidi piemontese operante sul territorio nazionale”
OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:
GARANZIE SU FINANZIAMENTI: concessione garanzie a lungo, medio e breve termine attraverso le
convenzioni in essere sull’intero territorio nazionale con gli istituti di credito;
GARANZIE SU AFFIDAMENTI: rilascio garanzie a breve termine (apertura di credito, anticipo fatture,
salvo buon fine, import/export, ecc.) e su alcune tipologie di fideiussioni bancarie;
PICCOLO CREDITO – CREDITO DIRETTO: erogazione diretta ed autonoma, con utilizzo di fondi propri
all’uopo dedicati, di finanziamenti (microcredito fino a 25 mila euro) ad Imprese socie;
FONDO CENTRALE DI GARANZIA e F.E.I.- COSME: accesso al Fondo e alle riassicurazioni europee e
nazionali, con l’applicazione della rispettiva scontistica sulle commissioni di garanzia;
ASSISTENZA DIRETTA ALLE IMPRESE SOCIE: anche presso le sedi aziendali e/o presso le banche
convenzionate, con relativa analisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa;
FINANZA AGEVOLATA: attraverso primarie aziende all’uopo convenzionate, realizzazione di progetti
volti all’accesso e fruizione di Leggi Speciali e bandi regionali in essere;
ARTIGIANCASSA POINT: sportelli e relativi servizi attivi presso tutti i nostri uffici territoriali.

RIVOLGETEVI CON FIDUCIA AL NOSTRO CONFIDI: OGNI GIORNO LAVORIAMO PER FAVORIRE
LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE NELL’ACCESSO E NELLA FRUIZIONE DEL CREDITO
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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DICEMBRE 2016: LE PRINCIPALI RIUNIONI
LUNEDI' 12.12.16

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

MARTEDI’ 20.12.16

ore 10,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Delibere ammissione / Delibere finanziamenti di competenza / ecc.
ore 13,30 - Colazione di lavoro: momento conviviale per augurare buone Feste
e buon Anno c.o ristorante nel centro di Torino: con Amministratori, Direzione
Generale e Sindaci, partecipano anche i membri del Comitato di Direzione.
segue riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti fino
alla soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
segue delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe
tenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

GIOVEDI' 05.01.17

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

“CONFARTIGIANATO FIDI S.c.p.a. - Confidi piemontese operante sul territorio nazionale”,
Intermediario Finanziario vigilato, iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del T.U.B.,
al fine di implementare la propria rete distributiva-commerciale

Ricerca Agenti in Attività Finanziaria iscritti all’O.A.M.
da inserire all’interno della propria rete commerciale in aree territoriali
site nelle regioni dell’Italia settentrionale e centrale
Requisiti minimi richiesti: a) Iscrizione all’Albo O.A.M. in qualità di 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 utilizzo programmi informatici.
Luogo di lavoro di ogni singolo mandato: la selezione è relativa al territorio nazionale con particolare riguardo
alla implementazione della nostra rete distributiva in specifiche Aree territoriali site in Piemonte, Lombardia,
Liguria, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, 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 conoscitivi e selettivi vengono svolti a cura del Direttore Generale, di norma, presso la Sede centrale
del nostro Confidi, a Torino.

FINANZA AGEVOLATA
ISTRUTTORIA SU BANDI E LEGGI SPECIALI PER I SOCI DEL NOSTRO CONFIDI
1

Le imprese socie di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a., interessate all’assistenza ed
alla fruizione del servizio istruttorio in ordine a tutte le LEGGI SPECIALI ed ai BANDI in vigore, possono
rivolgersi agli uffici territoriali ed alla rete commerciale del Confidi.
L'istruttoria di tali pratiche - a seguito di specifica segnalazione da parte della struttura del nostro
Confidi cui si rivolge l’Impresa socia - viene effettuata attraverso aziende specializzate nell’erogazione
di tale servizio, con le quali sono in essere accordi e convenzioni in materia di finanza agevolata.
Tra le Società all’uopo convenzionate si segnalano:
• MITIGO Srl
Corso Francia, 131 - 10138 Torino
• C.D.R. - Credit Data Research Italia - Srl
Corso Giulio Cesare, 268 - 10154 Torino
• Alcuni studi professionali operanti a livello locale: Studio Balbis per il vercellese, ecc.
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. eroga la propria garanzia e specifici servizi a
favore di tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese dell’Agricoltura, dell’Artigianato, del Commercio,
dell’Industria, dei Servizi, del Turismo, nonché a Cooperative, Consorzi e Liberi Professionisti.

…... TUTTA UN’ALTRA GARANZIA!
SEDE CENTRALE e AREA NAZIONALE :
Presidente, Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Segreteria Generale e Ufficio Stampa, Direttore Crediti, Risk Manager, Area
Rischi/Controlli, Area Fidi, Area Controgaranzie/Riassicurazioni e Contenzioso, Area Amministrativa, Ced-Resp. IT, Sala consigliare.

TORINO

Sede Centrale Nazionale: Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino Tel. 011.5175640

APERTO al pubblico: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00

ROMA

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

Tel. 366.8935220

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
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 – seppur in autonomia - anche alcune primarie SOCIETÀ DI
MEDIAZIONE CREDITIZIA. Infine, sono attivi rapporti di collaborazione e/o segnalazione con alcune Associazioni
Confartigianato territoriali, Società (Eurocons, Mitigo, ecc.), professionisti e procacciatori d’affari.

AREA PIEMONTE OVEST - TORINO : Area Territoriale Piemonte Ovest c.o Filiale di Torino
TORINO

Filiale: Corso Francia, 23 - 10138 Torino

Tel. 011.4341455

APERTO al pubblico: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00

CUNEO

Ufficio-recapito: Via I° Maggio, 8 c.o Confartigianato - 12100 Cuneo Tel.
PRESENZA IN LOCO : ogni Lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 / altri giorni previa appuntamento

335.7055621

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

APERTO al pubblico: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00

TORTONA

Punto Credito: Via Postumia zona industriale - 15057 Tortona Tel. 335.7780259

APERTO al pubblico: Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 + Venerdì mattina su appuntamento

ASTI

Punto Credito prov. Asti: Via Orfanotrofio, 10 - 14100 Asti

Tel. 0141.538676

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

SAVONA

Punto Credito Liguria: Corso Mazzini, 105 r - 17100 Savona

Tel. 019.814320

APERTURA AL PUBBLICO : Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

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

Filiale: Baluardo Massimo d’Azeglio, 7 - 28100 Novara

Tel. 0321.1851180

APERTO al pubblico: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00

GRAVELLONA T. Punto Credito V.C.O.: Via Liberazione, 20/a - 28883 Gravellona T. Tel. 335.7527499
APERTO al pubblico: Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (oppure su appuntamento)

BIELLA

Punto Credito prov. Biella: Via T. Galimberti, 22 - 13900 Biella

Tel. 015.8551742

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

VERCELLI

Punto Credito prov. Vercelli: Largo d'Azzo, 9 - 13100 Vercelli

Tel. 0161.502792

APERTO al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

AREA LOMBARDIA : Area Territoriale Lombardia e sede Direzione Commerciale c.o Filiale di Milano
MILANO

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

Tel. 02.40076600

APERTO al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 (oppure su appuntamento)
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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parte integrante ed
autonoma del sistema

IMPRESE

Confartigianato Fidi s.c.p.a. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
La pluriennale esperienza maturata quale Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia, fin dal
novembre 2009, unitamente alle qualificate governance ed organizzazione, all’innovativo rego
lamento aziendale, alla conoscenza delle peculiarità territoriali di vaste aree del nostro Paese, assi
curano una garanzia qualificata, eligibile ed a prima richiesta alle Micro, Piccole e Medie Imprese
socie: imprese Artigiane, del Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agricoltura, dei Servizi, ecc.
La nostra garanzia, attraverso le convenzioni con i principali istituti di credito e gruppi bancari,
consente alle banche finanziatrici/erogatrici di mitigare il rischio di credito, favorendo così le imprese
socie nell’accesso al credito e, in molti casi, nell’applicazione degli spread debitori a loro carico.
“Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A.” vanta oltre ventimila Micro, Piccole e Medie
imprese socie. È parte integrante - seppur compiutamente autonoma sul piano strategico,
gestionale ed operativo - del sistema Confartigianato Imprese ed aderisce a Fedart-Fidi, la Federa
zione dei Confidi che svolge la funzione di rappresentanza anche attraverso AssoConfidi.
L’operatività aziendale, mantenendo salde le radici produttive piemontesi, si sviluppa autono
mamente sul territorio nazionale, attraverso una articolata rete distributiva che comprende:
• Gli uffici del Confidi, attivi in tutte le province del Piemonte, a Milano e in Lombardia, in Liguria, a
Roma e nel Lazio, ove opera la nostra struttura: Risorse Umane (oltre cinquanta unità con rapporto
di lavoro dipendente) e qualificati Agenti iscritti all’O.A.M., con mandato monomandatario;
• Le Convenzioni per segnalazioni (le relative pratiche sono interamente ed esclusivamente gestite
dalla nostra struttura) con Confartigianato territoriali ove operano i cosiddetti “referenti credito”,
Società e Professionisti, segnalatori e procacciatori d’affari;
• Alcune primarie Società di Mediazione creditizia, iscritte all’O.A.M., (cui compete il riconoscimento
del titolare effettivo e la sola fase pre-istruttoria) convenzionate e contrattualizzate.
Il nostro Confidi ha superato positivamente gli Accertamenti effettuati da un Nucleo Ispettivo
dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia nel periodo tra ottobre e dicembre 2013, a Torino presso la
propria Sede centrale.
I dati ufficiali al 31 dicembre 2015, estrapolati dal bilancio consuntivo depositato nell’aprile 2016,
evidenziano, con la confermata solidità patrimoniale, coordinate e peculiarità di prim’ordine:
 Le garanzie erogate attraverso le banche convenzionate segnano un incremento del 6,4 %;
 Il patrimonio di vigilanza si mantiene a livelli eccellenti, essendo pari a 31,1 milioni di euro;
 Il conto economico chiude con un attivo di circa 200 mila euro e con un utile operativo ante
accantonamenti pari a oltre 2,6 milioni di euro: infatti, una ulteriore somma di circa 2,5 milioni di
euro è stata accantonata al Fondo Rischi che ormai supera i 18 milioni di euro;
 Il Cost Income (rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione) si attesta al 54,61 %;
 Il Tier 1 ed il Total Capital Ratio, in crescita, risultano essere rispettivamente del 17,7 % e 19,2 %.
Il 9 marzo 2016 Banca d’Italia ha autorizzato Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A.
“all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli
articoli 106 e seguenti del Testo unico bancario”.
Il 20 maggio 2016 il nostro Confidi – nel rispetto delle indicazioni pervenute da Banca d’Italia - ha
aggiornato lo Statuto Sociale, al fine di garantire la piena tenuta della consistenza patrimoniale e
dunque la massima valenza delle garanzie rilasciate.
Con decorrenza dal 27 maggio 2016, tra i primissimi Confidi in Italia,

“Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale”
E’ ISCRITTO ALL’ALBO UNICO EX ART. 106 DEL TESTO UNICO BANCARIO al n.° 19505
Al 30 giugno 2016 – alla luce dell’introduzione dei parametri previsti da Basilea 3 – i nuovi indici di
vigilanza risultano pari a: 21,18% CET 1 - Capital Ratio; 21,18% Tier 1; 21,46% Total Capital Ratio
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 Piemonte e Nord Ovest S.C.p.A.
.

.

.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
● UNICREDIT BANCA

24 / 60 mesi

Impresa Italia - Mutuo rata light Valore Confidi 5 anni (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 (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%
● BANCO POPOLARE

18 / 120 mesi

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 1,90% a 8,80%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread
da 2,95% a 11,75%:
Breve termine S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 3,55%/ Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 3,65% /
Cassa c/c: Euribor 3 m. mmp + spread da 5,35%
● 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
Investimenti e Liquidità aziendale: Tasso applicato Euribor 6 m. con spread fino a 5,00
Breve termine S.b.f. – Anticipo Fatture: variabile Euribor 6 mesi con spread fino a 5,00% / Scoperto c/c: variabile
Euribor 3 mesi con spread fino a 6,00%
● VENETO BANCA

24 / 120 mesi

Tasso applicato: per investimenti e liquidità Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 3,00 a 5,50%%
(tasso variabile) // Per mutuo ipotecario Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,50% a 4,50%
Breve termine S.b.f.: Euribor 6 mesi m. m. p. + Spread da 2,25% / Anticipo Fatture: Euribor 6 mesi m. m. p. +
Spread da 3,00% / Scoperto c/c: Euribor 6 mesi. + Spread da 4,50%
● B.N.L. / ARTIGIANCASSA

Prodotti Artigiancassa - Sportello diretto c.o tutte le Filiali ed i Punti Credito del nostro Confidi
Fino a 60 mesi Investimenti - Scorte - Liquidità aziendale: Fisso o Variabile Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + spread
da 1,70% se valutazione positiva + spread da 2,30% se valutazione da approfondire.
Breve termine S.b.f., Scoperto c/c, ecc.: Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + Spread da 1,70%
● MONTE dei PASCHI di SIENA

60 mesi

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

24 / 60 mesi

Applica i seguenti tassi convenzionati: per investimenti Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da
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%
SEGUE . / .
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Breve termine S.b.f. Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 1,65% (tasso variabile) Scoperto
c/c: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 2,95%
● BANCA SELLA

24 / 72 mesi

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)
Breve termine S.b.f. Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / A.F.: Euribor 3 m. da + 1,70% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da + 2,90%
● BANCA POPOLARE di MILANO

24 / 120 mesi

Pratica un tasso variabile differenziato: Per investimenti documentati e per credito di esercizio:
Euribor 3 mesi m.m.p. da 3,35% a 9,50%
Breve termine S.b.f. e A.F.: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 2,95 % / Scoperto c/c: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 3,20%
● BANCHE di CREDITO COOPERATIVO 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)
Breve termine 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
Tassi: investimenti 60 mesi: Euribor 3 mesi m.m.p. + da 1,90% e liquidità Euribor 3 mesi da + 2,10%
Breve termine S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da 1,75% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 1,95%

o SONO INOLTRE CONVENZIONATI CON IL NOSTRO CONFIDI I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO :
● B.C.C. di ROMA

● DEUTSCHE BANK

● 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

● BANCA POPOLARE di VICENZA

… 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 a seguito
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'Arci
vescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare specifica mail all’indirizzo info@confartigianatofidi.it

GLI AUGURI DI QUESTA NOSTRA NEWSLETTER MENSILE A TUTTE/I VOI

GLI AUGURI DI QUESTA NOSTRA NEWSLETTER MENSILE A TUTTE/I VOI
LA PRESENTE NEWSLETTER, INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA, È STATA "CHIUSA" ALLE ORE 8,30 DEL 06 DICEMBRE 2016
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