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Nuove opportunità per le Imprese grazie al Fei-Cosme
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. ha recentemente sottoscritto un importante contratto
con il Fondo Europeo per gli Investimenti che faciliterà l’accesso al credito alle Micro Piccole e Medie
Imprese socie. Si tratta di un traguardo fondamentale che vede il nostro Confidi, insieme ad altri cinque
Confidi marchigiani e piemontesi, primo in Italia a poter accedere alla riassicurazione COSME.
Complessivamente, tale contratto offre la possibilità di rilasciare garanzie fino a un massimale di 240 milioni
di euro (oltre 40 di nostra diretta competenza, che impiegheremo sul territorio nazionale) nel triennio 20162018: ne consegue - grazie alla minore rischiosità, una maggiore facilità di fruizione del credito da parte delle
PMI socie del nostro Confidi che, tra l’altro, godranno di una specifica scontistica commissionale - la possibile
erogazione di nuovi finanziamenti garantiti fino a circa 600 milioni di euro alle imprese associate ai sei
Confidi sottoscrittori il contratto con il FEI.
Il Presidente Adelio Ferrari ed il Direttore Generale Gianmario Caramanna, complimentandosi con la
Direzione Crediti per il risultato conseguito, hanno espresso soddisfazione per la stipula del contratto con il
FEI che già vede operativa la riassicurazione COSME non solo nel nord-ovest, ma anche in tutte le aree del
territorio nazionale ove opera il nostro Confidi.
Tale prodotto vanta un cape rate (massimale copertura perdite) pari al 13% e tra i beneficiari - cui il nostro
Confidi riconosce uno sconto sul costo della garanzia – non prevede significative esclusioni, essendo fruibile
da pressoché tutte le Micro Piccole e Medie Imprese compresi i liberi professionisti. L’importo ammissibile
vede un massimale determinato in euro 150.000 per richieste singole, riferito all’importo del finanziamento
banca garantito dal nostro Confidi; la tipologia degli interventi ammissibili alla riassicurazione è riferita sia ad
investimenti per acquisto beni materiali, immateriali, avvio attività (Start up), acquisto rami di azienda ed
investimenti eco-innovativi, sia crediti per liquidità, affidamenti a breve termine, ipotecari e leasing.

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 e offre una Garanzia di eccellenza a tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese.
AGRICOLTURA

C OMMERCIO
ARTIGIANATO

S ERVIZI
I NDUSTRIA

T URISMO

C OOPERATIVE C ONSORZI
LIBERI P ROFESSIONISTI

Analisi dei fabbisogni finanziari dell’impresa socia e predisposizione della relativa pianificazione
Garanzie eligibili ed a prima richiesta su affidamenti e finanziamenti erogati da banche convenzionate
Accesso controgaranzia Fondo Centrale, al FEI-Cosme e altre riassicurazioni - Sportello Artigiancassa
Erogazione Credito diretto, “Piccolo Credito” fino a 25 mila Euro, a Micro e Piccole Imprese socie
Assistenza e consulenza circa le possibilità di accesso e fruizione degli strumenti di Finanza agevolata
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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Colloquio-intervista con il Presidente ed il Direttore Generale del nostro Confidi

Prosegue il processo evolutivo in seno ai confidi italiani
“I Confidi nati quale espressione dei sistemi associativi, in specie quelli iscritti all’Albo ex art. 107, ma anche alcuni
tra i Confidi minori, durante gli ultimi anni caratterizzati da una profonda crisi, ancora non compiutamente
superata, hanno esercitato un ruolo fondamentale a sostegno delle imprese e dell’economia italiana – sottolinea
il Presidente di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest, Adelio Giorgio Ferrari – Peraltro, il sistema delle
garanzie prosegue nel dinamico processo di continua e dinamica evoluzione: ritengo altresì che la nuova
normativa nazionale e di Banca d’Italia (che consentirà a poco più di una ventina dei soggetti aventi caratteristiche
patrimoniali ed organizzative idonee di iscriversi al nuovo Albo 106 quali Intermediari finanziari vigilati da Banca
d’Italia) comporterà una ulteriore fase di aggregazione e di profonda riorganizzazione. Anche i Confidi minori, che
dovranno presto iscriversi al 112, con le disposizioni normative in corso di promulgazione, conosceranno una fase
di profonda trasformazione ed evoluzione, anche attraverso le Reti”.
“Venendo al nostro Confidi – continua il Presidente Ferrari – è certamente un soggetto autonomo e parte
integrante delle eccellenze in seno al sistema nazionale delle garanzie mutualistiche: oggi offre assistenza e
garanzie ad ogni tipologia di imprese, dall’artigianato alla piccola industria, dal commercio all’intero terziario, alle
imprese agricole, ai liberi professionisti. Le imprese artigiane fin qui hanno maggiormente beneficiato delle nostre
garanzie, anche se l’anno 2015 segna, tra i nuovi soci, la maggioranza assoluta da parte di imprese non artigiane,
le quali sempre più spesso si rivolgono a noi, anche grazie al fatto che le nostre garanzie sono eligibili ed a prima
richiesta, differentemente da quelle di molti tra principali competitors”.

Anno 2015: più luci che ombre nella nostra attività
“Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest, che a breve attende da Banca d’Italia l’atteso accoglimento della
domanda di iscrizione al nuovo Albo 106, nell’anno 2015 ha segnato complessivamente una positiva discontinuità
rispetto ai precedenti anni della crisi. – interviene il Direttore Generale di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord
Ovest, Gianmario Caramanna – Il bilancio consuntivo 2015, ormai in fase di presentazione agli Organi aziendali,
evidenzia un attivo finanziario, con la conferma dell’ottimo stato patrimoniale e dei parametri Tier. Le garanzie
erogate (su finanziamenti ed affidamenti per un importo pari a oltre 140 milioni di euro), seppur in una fase
travagliata e di transizione, segnano un lieve incremento, grazie allo sviluppo territoriale che ora, oltre che in
Piemonte e nel Nord Ovest, ci vede tra i protagonisti del sistema delle garanzie anche a livello nazionale, in specie
in Lombardia e nel Lazio. Per quanto riguarda le finalità dei finanziamenti da noi garantiti, circa il 65% è riferito a
finanziamenti a breve e per liquidità, mentre il restante 35% è correlato ad investimenti aziendali. La nostra
attività è resa possibile anche grazie alla mitigazione del rischio, con il ricorso alla controgaranzia del Fondo
Centrale, alle diverse riassicurazioni regionali ed ora, dal 2016, anche alla riassicurazione FEI-Cosme cui siamo stati
ammessi, tra i primi in Italia, dal corrente mese di febbraio.”.

Il pesante fardello delle sofferenze,
un macigno sul nostro sistema
“Così come per il sistema bancario, anche per il sistema delle garanzie i
crediti deteriorati e le conseguenti sofferenze costituiscono un gap negativo,
una problematicità che è andata via via crescendo negli anni della crisi. –
sottolineano Adelio Ferrari e Gianmario Caramanna – Tutti i soggetti
operanti nel settore del Credito oggi ne risentono ed ovviamente ne hanno
risentito, nel conto economico causa gli accresciuti accantonamenti, anche
le aziende, quale la nostra, seppur congruamente patrimonializzata. Come Adelio Ferrari e Gianmario Caramanna
già evidenziato poc’anzi, l’aver goduto della controgaranzia del Fondo Centrale, così come di forme riassicurative
(complessivamente nel 2015 per oltre l’80% delle garanzie da noi rilasciate) ha consentito una buona mitigazione
del rischio derivante dall’impatto negativo sul conto economico delle sofferenze che, peraltro, nelle prime
settimane del 2016 sembrano segnare un evidente decremento percentuale rispetto agli anni scorsi più recenti.
Inoltre desideriamo ricordare come, ormai da alcuni anni, il nostro Confidi abbia scelto di misurare la rischiosità di
ogni operazione anche attraverso l’utilizzo di uno specifico rating, articolato in dieci classi di merito, che sempre
più si rivela strumento essenziale non soltanto per modulare correttamente il costo della garanzia, ma soprattutto
al fine di indirizzare le scelte degli organi deliberanti”.
“Nei difficili anni di crisi – concludono il Presidente ed il Direttore Generale di Confartigianato Fidi Piemonte e
Nord Ovest – grazie ai nostri Amministratori ed alla professionalità e passione delle figure apicali in seno alla
struttura, abbiamo scelto, in luogo dell’arroccamento e di politiche conservative di piccolo cabotaggio, una
strategia di sviluppo e di potenziamento, ci siamo aperti a nuovi territori: dunque oggi siamo pronti a sostenere al
meglio le Micro Piccole e Medie Imprese nelle nuove sfide che le (e ci) attendono”.
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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

Piccolo Credito: da marzo le prime erogazioni a favore dei Soci
Tutto è pronto per dare concreto avvio alla fase sperimentale del “Piccolo Credito”, il Credito Diretto che consente
l’erogazione di finanziamenti (il massimale per impresa è definito in 25 mila Euro, attraverso l’utilizzo di risorse
finanziarie proprie del nostro Confidi) a quelle Micro, Piccole e Medie Imprese socie che rientreranno nei parametri
definiti attraverso la “Policy del Credito Diretto.”
La prima fase, sperimentale, del progetto interessa l’Area Piemonte Ovest ed in specie il capoluogo regionale
piemontese: dopo 60 giorni il servizio sarà offerto, secondo una gradualità già calendarizzata, su tutto il territorio
nazionale ove sono presenti Filiali ed uffici di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.

Nuovi uffici per la Filiale di Milano (ed a breve anche a Novara)
Entro la prima decade di marzo gli uffici della Filiale di MILANO del nostro Confidi saranno trasferiti da via Biondi
nei nuovi uffici siti a MILANO, al civico 26 di via Palma, in palazzo signorile e semicentrale in zona San Siro.
Il trasferimento nei nuovi locali si è reso necessario in virtù dello sviluppo significativo della produttività nell’Area
Lombardia ove operano la Capo Area Roberta Miglio, tre unità commerciali full time, nonché alcuni validi Agenti.
A breve l’ampliamento delle nostre Filiali interesserà anche gli uffici della Filiale di NOVARA-V.C.O. che – entro il
prossimo mese di aprile – si trasferiranno nei nuovi locali siti a NOVARA in baluardo Massimo d'Azeglio, 7.

Artigiancassa Evolution 2016: un evento innovativo di successo
Nel corso dell’ultima riunione consigliare, il Presidente Ferrari ha posto l’accento sul positivo esito della convention
Artigiancassa svoltasi nei giorni scorsi a Roma, in una vasta e partecipata cornice di dirigenti di Confartigianato e
delle altre Confederazioni, nonché delle massime espressioni del sistema nazionale delle garanzie.
Nell’occasione il Direttore Generale di Artigiancassa, dott. Francesco Simone, ha presentato la Banca Digitale del
futuro a servizio delle imprese artigiane e di tutte le Pmi, nonché l’innovativo progetto di sviluppo che prevede
l’attivazione di circa duemila Artigiancassa Point entro l’anno 2020, attraverso un modello distributivo che risponde
a criteri di velocità e sviluppo del servizio e che si prefigge di andare oltre le banche tradizionali.

Convegno promosso dal Comitato Torino Finanza presso il Centro Congressi Torino Incontra

I Confidi in Italia - Torino 15 marzo 2016
Presentazione del rapporto 2016 dell’Osservatorio permanente sui Confidi
Dal 2005 il Comitato Torino Finanza, presso la Camera di Commercio di Torino, realizza con regolarità una ricerca
sui Confidi che mira ad analizzare il mercato italiano delle garanzie fidi seguendone l’evoluzione alla luce della
mutata normativa in materia.
La presentazione approfondirà i seguenti temi:
 aggiornamento del Censimento dei confidi attivi in Italia ed analisi delle relative quote di mercato;
 analisi del bilancio al 31 dicembre 2014 di tutti i confidi 107 e dei principali 106 italiani;
 approfondimento sulle possibili evoluzioni dei modelli di business dei confidi italiani a seguito della crisi del
mercato delle garanzie
La presentazione della ricerca vuole essere anche l’occasione per fare il punto sul supporto pubblico al sistema
confidi oltre a delineare le criticità e le prospettive del mercato delle garanzie in Italia alla luce dei dati analizzati.

Programma
Ore 10:30 - APERTURA DEI LAVORI Vladimiro Rambaldi, Presidente Comitato Torino Finanza
• Presentazione del rapporto 2016 sui Confidi italiani
Alessio Bongiovanni, Dipartimento di Management Università di Torino
Diego Bolognese, ESCP Europe
• Regolazione e modello di business, prospettive per i confidi
Salvatore Vescina, Dirigente Nucleo per la Valutazione e Analisi per la Programmazione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI
• Le politiche pubbliche per il sostegno dell’accesso al credito
Giuseppe Tripoli, Unioncamere: Giuseppina De Santis, Assessore alle attività produttive Regione
Piemonte; Stefano Firpo, Vice Capo Segreteria Tecnica del Ministero per lo Sviluppo Economico
• Criticità e prospettive di un sistema indispensabile per la ripresa del Paese
Adelio Ferrari, Presidente FedartFidi;
Paolo Ferrè, Presidente FederAscomFidi;
Pietro Mulatero, Presidente Federconfidi
Segue OPEN FORUM
Ore 13:00 - CONCLUSIONE DEI LAVORI
Il nostro Confidi sarà presente - oltre che con il Presidente Adelio Giorgio Ferrari (tra i relatori) - con il Direttore Generale
Gianmario Caramanna ed alcuni tra i collaboratori aventi funzioni apicali: Serena Antoniello, Luigi Donatone, Daniela
De Andreis, Riccardo Giorcelli, Pierfedele Panebianco, Diletta Perna, Milena Zotta.
Confartigianato Fidi S.C.p.A. - Confidi piemontese attivo sul territorio nazionale
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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 e di
Fedart-Fidi.
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.

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 in altre
realtà territoriali, 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 nf a r t ig ia na to f id i . 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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MARZO 2016: LE PRINCIPALI RIUNIONI
MARTEDI' 01.03

Ore 9,30/14,30 riunione Comitato di Direzione a Borgovercelli, cui segue colazione di lavoro

VENERDI' 04.03

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

LUNEDI’ 14.03

Ore 10,30 A Torino Sede Centrale riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: BILANCIO
CONSUNTIVO, RELAZIONE ED ALLEGATI / Due PROGETTI DI FUSIONE per incorporazione e
relativa relazione / Aggiornamento Regolamento aziendale / Convocazione Assemblee Straor
dinaria, Ordinaria, Territoriali / Delibere di ammissione e finanziamenti di competenza / ecc.
segue riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanziamenti fino soglia di com
petenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
segue delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza, secondo
rating interno (Soci già iscritti)

VENERDI' 18.03

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

VENERDI’ 25.03

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

Tra Mercoledì 30.03 e Venerdì 01.04: PUBBLICAZIONE INSERZIONE CONVOCAZIONI de:
Assemblea Straordinaria e Assemblea Ordinaria + Assemblee Separate Locali
ed invio convocazioni Soci Area Nazionale essendo < 500 il numero dei soci al 25 gennaio 2016

Ricerca Agenti - Avviso pubblico
“CONFARTIGIANATO FIDI S.c.p.a. - Confidi piemontese operante sul territorio nazionale”,
Intermediario Finanziario vigilato, al fine di implementare la propria rete distributivacommerciale 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) di
ploma 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, 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 selettivi sono 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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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
ROMA

Sede: Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 TORINO

Tel. 011.5175640

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 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
CUNEO

•

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

Tel. 335.7055621

Filiale: Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 ALESSANDRIA

Tel. 0131.221712

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

Tel. 340.9019816

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

Tel. 0141.538676

Punto Credito Liguria Corso Mazzini, 105 rosso - 17100 SAVONA

Tel.

019.814320

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

NOVARA
BIELLA
VERCELLI
GRAVELLONA

•

Tel. 011.4341455

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

ALESSANDRIA
TORTONA
ASTI
SAVONA

•

Filiale: Corso Francia, 23 - 10138 TORINO

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

Tel. 0321.661260

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

Tel. 015.8551742

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

Tel. 0161.502792

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

Tel. 0323.869712

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

MILANO

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

-

Marzo 2016

a cura di MITIGO S.R.L.

VOUCHER FIERE 2016 - PIEMONTE
Dalle ore 9,30 del 23.02 è possibile presentare domanda per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per la partecipazione
a Fiere europee ed extra europee che si svolgeranno tra il 1/07/2016 e il 31/12/2016.
Il bando è finalizzato a sostenere l’export del sistema produttivo piemontese favorendo una maggiore partecipazione delle PMI
piemontesi a manifestazioni fieristiche all’estero.
Ciascuna impresa può presentare al massimo una domanda per partecipare a Fiere in Europa e al massimo una domanda per
partecipare a Fiere Extra-Europa.
Sono considerate ammissibili le spese relative a:
diritto di plateatico;
inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico;
allestimento e pulizia stand;
facchinaggio in fiera;
realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili
alla Fiera stessa, nella misura massima di 1.500 euro (es: cataloghi, iscrizione a portali specializzati per vendite on line ecc.);
spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori;
altre spese (biglietto aereo, giornata formativa, ecc.) entro il limite del 10% del contributo.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (Voucher), fino alla concorrenza del 100% delle spese ammissibili, per
l’importo massimo di euro 3.000,00 per le Fiere in Paesi Europei e di euro 5.000,00 per le Fiere in Paesi Extraeuropei.
I Voucher vengono assegnati attraverso la creazione di una graduatoria di merito.
Le agevolazioni di cui al presente Programma non sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi dalla Regione, da altri enti pubblici,
dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative, ad eccezione degli incentivi fiscali per le PMI.
Per accedere alla presentazione telematica, l’impresa richiedente deve accreditarsi/pre-registrarsi all’indirizzo
www.sistemapiemonte.it.
Il contributo viene erogato da Finpiemonte in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione e positiva valutazione della
rendicontazione finale delle spese sostenute.
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/voucher-fiere-seconda-sessione2016

L.R. 28/99 COMMERCIO ED. 2016 - PIEMONTE
Apre ufficialmente il 01.03.2016 la Nuova Edizione della l.r. 28/99 per le imprese del settore commercio del Piemonte.
Di seguito le principali novità introdotte:
- possono presentare domanda non solo le MICRO ma anche le PICCOLE imprese;
- è sufficiente che il beneficiario abbia il codice ATECO primario ammissibile, mentre il codice secondario può rientrare tra quelli
esclusi senza che ciò comporti una decurtazione del beneficio di legge;
- sono ammesse le imprese artigiane, registrate nell’apposita sezione del Registro imprese, la cui sede destinataria
dell’investimento sia un’unità locale destinata esclusivamente al commercio al minuto e/o alla somministrazione di alimenti e
bevande;
- il tetto minimo di richiesta scende da € 25.000 ad € 20.000 IVA esclusa;
- tra le spese ammissibili sono inserite le scorte (max 20% del programma di spesa), il sito web (max € 2.500) ed il costo di
commissione garanzia del confidi (max € 1.500);
- è ammessa una retroattività delle spese di 6 mesi purché le fatture quietanzate non superino il 50% del valore progetto;
- l’agevolazione consiste in un co-finanziamento banca/regione dove in caso di assenza di intervento prioritario il Fondo Regione a
tasso zero è pari al 60% della richiesta (in precedenza era il 50%);
- il Fondo Regionale interviene al massimo per € 150.000 (a differenza dei precedenti € 100.000);
- in caso di finanziamenti di importo = o maggiore di € 75.000 è possibile ottenere un piano di ammortamento in 72 mesi invece
dei tradizionali 60 mesi;
- è possibile chiedere 6 mesi di preammortamento; inoltre, le rate sono trimestrali, non più semestrali;
- rimane obbligatoria la fideiussione di un confidi ma con la seguente specifica “la positiva deliberazione bancaria è subordinata al
rilascio di garanzia, da parte di un Consorzio o Cooperativa di Garanzia Fidi (Confidi), nella misura di almeno il 50% del
finanziamento complessivo”.
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/commercio2016

Mitigo Srl .
Corso Francia, 131 - 10138 Torino .
Capitale Sociale € 10.000,00 – P. Iva 11219870018 .
C.F./Registro Imprese di Torino 11219870018 REA: TO-1196885 .
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI
con garanzia rilasciata
da Confartigianato Fidi S.C.p.A.
.

.

.

.

► Sulla base della rilevazione effettuata in data 28 Febbraio 2016 :
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari a - 0,245 % (1 m.) / - 0,183 % (3 m.) / - 0,114 % (6 m.)
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di - 0,249 % (1 m.) / - 0,185 % (3 m.) / - 0,116 % (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 1,715 %

da 2,765 %

da 3,365 %

da 3,465 %

da 5,165 %

● UNICREDIT BANCA

da 2,565 % (Top Europe da 1,315%)

da 0,815 %

da 2,515 %

● INTESA SAN PAOLO

da 4,065 %

da 3,365 %

da 3,515 %

fino a 4,884 %

fino a 4,884 %

< a 5,884 %

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

da 1.651 %

● VENETO BANCA

da 2,884 %

● MONTE PASCHI SIENA

da 2,400 %

da 2,151 %
da 2,134 %

da 2,884 %

da 4,384 %

da 1,265 %

da 2,065 %

● U.B.I.

da 1,384 %

da 3,034 %

da 1,465 %

da 2,765 %

● BANCA SELLA

da 3,715 %

da 3,915 %

da 1,515 %

da 2,715 %

da 2,765 %

da 3,015 %

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

da 3,165 %
fino a 5,134 %

fino a 5,384 %

da 1,715 %

da 1,915 %

fino a 5,884 %
da 1,565 %

da 1,765 %

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 11,30 del 29 Febbraio 2016 e inviata a mezzo posta elettronica
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