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Conclusi il 18 dicembre gli Accertamenti Ispettivi presso la nostra Sede

Ora attendiamo il rapporto conclusivo di Banca d'Italia
Mercoledì 18 dicembre il Nucleo Ispettivo dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia ha concluso gli accerta
menti avviati il 14 ottobre scorso, non senza aver comunicato i principali esiti dell'attività svolta
esponendo le questioni sulle quali sono emerse talune criticità che hanno necessitato, già durante la
fase ispettiva, di implementazioni documentali con relative azioni di miglioramento ed evidenziando la
collaborazione sempre trasparente e tempestiva da noi prestata, unitamente ad alcune positività (in
primis il buon presidio patrimoniale) peculiari del nostro essere ed operare.
Il Presidente Adelio Ferrari esprime soddisfazione circa tali prime risultanze, "frutto della validità del no
stro modello aziendale e della capacità di operare in progressiva e permanente evoluzione. Tra circa 60
giorni attendiamo il rapporto conclusivo di B.I. con la valutazione finale che auspichiamo favorevole".
"Questo periodo di minuziosi accertamenti - secondo il Direttore Generale Gianmario Caramanna - è
risultato impegnativo, ma oltremodo utile nel segno di una ulteriore nostra crescita professionale".

Sostegno al credito: 3,6 milioni di Euro dalla Regione Piemonte
al nostro Confidi per favorire le Pmi nell'accesso al credito
Con determina regionale "Misura a sostegno dell’accesso al credito per le Pmi mediante l’integrazione
dei fondi rischi dei Confidi piemontesi. Comunicazione di assegnazione quota del Fondo di Ingegneria
Finanziaria", il 24 dicembre scorso, sono state ripartite le risorse (Euro 29.634.000,00) destinate dalla
Regione Piemonte per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese piemontesi.
Tale riparto, tra i Confidi aventi sede operativa in Piemonte e partecipanti al bando, è stato determinato
secondo specifici criteri: a) una quota dell'8% attribuita in base al numero di richiedenti suddividendo
l’importo in parti uguali ai Confidi vigilati ex art. 107; b) una quota del 2% attribuita in base al numero di
richiedenti suddividendo l’importo in parti uguali ai Confidi iscritti all’elenco generale di cui all’art. 106;
c) una quota del 20% attribuita in base al numero di Imprese socie di ogni Confidi, con sede operativa in
Piemonte, al 31.12.12; d) una quota del 70% attribuita ai Confidi in base alla media dello stock valore
residuo garanzie in essere - a valere sul patrimonio dei 2 anni 2011 e 2012 sulla base dei dati degli ultimi
2 bilanci approvati - a favore delle Pmi socie con sede operativa in Piemonte
Conseguentemente, al nostro Confidi è stata assegnata una somma pari a Euro 3.648.985,97 cui
dovranno corrispondere, entro 18 mesi, linee di credito da noi garantite a favore delle imprese
artigiane e delle piccole e medie imprese piemontesi per oltre 18 milioni di euro.
Inoltre, tale contributo - destinato al Fondo Rischi e dunque alla parziale copertura delle ingenti
sofferenze in essere - certifica , tra l’altro, il nostro crescente status che, nel sistema dei Confidi ove
occupiamo una posizione di rilievo anche a livello nazionale, ci vede ormai saldamente collocati al terzo
posto in Piemonte dietro soltanto a Eurofidi ed Unionfidi, e ci attesta prossimi al secondo posto nel
Nord Ovest se si considera l'insieme dell'attività da noi svolta nell'intera territorialità dell'Italia nord
occidentale, comprendente le regioni Liguria e Lombardia, nonché le aree ad esse limitrofe.
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Notizie dalla riunione del C.d.A. del 16 dicembre
Il Consiglio di Amministrazione di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest, nel corso della sessione del 16
Dicembre, oltre ad esprimersi relativamente alla ammissione a nuovi Soci da parte delle piccole e medie
imprese neo aderenti ed alle richieste di finanziamento di competenza consiliare, ha discusso e deliberato in
ordine a rilevanti tematiche ed argomenti. Tra questi:

A P P R O VA Z I O N E P I A N O M A R KE T I N G 2 0 1 4
Viene illustrato il Piano Marketing 2014 predisposto dalla Direzione Generale e dal Vice Direttore – Direttore
Commerciale, tenendo in considerazione le previsioni e le proiezioni proprie del secondo adeguamento al Piano
Strategico 2012/2014 approvato dal C.d.A. il 2 dicembre scorso, nonché l’andamento, presente e prospettico,
del mercato finanziario nei territori del Nord Ovest del Paese.
Il nuovo piano - approvato all'unanimità dagli Amministratori - è basato sulla piena conferma della
multicanalità distributiva operante in seno al nostro Confidi.
Per il 2014 la produttività complessiva (determinata nella ineludibile soglia di 75 milioni di euro di garanzie
effettivamente erogate nel corso dell'anno solare attraverso gli istituti di credito convenzionati) è così indicata
e distribuita:
- 61% (pari a garanzie effettivamente erogate ammontanti a 46 milioni di Euro nel 2014) da realizzarsi
attraverso la struttura operativa diretta del Confidi attiva sul territorio,
- 7% (pari a garanzie effettivamente erogate, nell'anno 2014, ammontanti a 5,2 milioni di Euro) da realizzarsi
attraverso i referenti credito delle Associazioni Confartigianato territoriali convenzionate,
- 32% (pari a 23,8 milioni di Euro di garanzie effettivamente erogate nel 2014) da realizzarsi attraverso le reti
commerciali delle società di mediazione creditizia (Capital Money, Primo Network e Studimprese) all'uopo
con noi convenzionate / contrattualizzate.
I dati e le previste risultanze del Piano Marketing per il 2014 risultano essere compatibili con i dati di
preconsuntivo relativi all’esercizio 2013, alla luce delle integrazioni apportate in riferimento ai volumi da
realizzare attraverso le società di mediazione creditizia convenzio nate/contrattualizzate.

POTENZIAMENTO AREA RISCHI E CONTROLLI
Il Direttore Generale illustra e dettaglia agli Amministratori quanto recentemente disposto, con decorrenza
gennaio 2014, in ordine ad una parziale rimodulazione delle funzioni di alcune collaboratrici attive presso la
Sede Centrale, al fine di sanare prospetticamente alcune criticità emerse - con gli Accertamenti effettuati in loco
da Banca d'Italia - a proposito della carenza di personale in seno all'ufficio Area Rischi e Controlli.
Inoltre viene specificato che - qualora tale parziale nuovo assetto della struttura operativa non si dimostrasse
pienamente rispondente alle esigenze aziendali, così come se i dati della produttività territoriale non si rivelassero
conseguenti alle attese - la Direzione Generale si riserva di proporre al C.d.A., per le parti di eventuale
competenza consigliare, e di adottare un complessivo ridisegno delle attività presso la sede, nonché dell'intera
articolazione territoriale.
E' altresì previsto che la Direzione Generale proceda nei primi mesi del 2014 ad una necessaria nuova assunzione
da destinare preferibilmente alla sede, in seno all'area Rischi e Controlli, con l'eventuale e contestuale passaggio
di una unità operativa dalla sede centrale al territorio.
Viene quindi distribuito agli Amministratori - che ratificano il documento qui riprodotto di seguito ed a pag. 3 l'aggiornamento del Funzionigramma/organigramma aziendale in essere da gennaio 2014.

L A GOV ERNANCE AZI ENDAL E DEL NOSTRO CONFI DI
C O N S IG L IO D I A MMI N I ST R A Z I O N E :
FERRARI Adelio Giorgio, PRESIDENTE
BASANO Gabriele
BERNA Silvano
CIOCCA Dario
ELIA Giuseppe
FOSCALE Massimo
MANNI Stefano

PANIATE Luciano, VICE PRESIDENTE
CAVALLARI Luigi (referente Controlli interni)
FORTE Roberto
RIZZOLO Claudio

D IR EZ I ON E G E N ER A L E :
CARAMANNA Gianmario, DIRETTORE GENERALE

C o l l e gi o Si n d a c a l e :
MARZARI Stefano (Presidente)

CASSAROTTO Massimo
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STRUTTURA DIREZIONALE e OPERATIVA del Confidi
in essere al 02.01.2014.
CARAMANNA GIANMARIO

DIREZIONE GENERALE - DIRETTORE GENERALE

GIORCELLI RICCARDO *

VICE DIRETTORE - DIRETTORE COMMERCIALE (Crediti, Sviluppo e Marketing / Area Fidi)

DE ANDREIS DANIELA *
PERNA M. DILETTA *

VICE DIRETTORE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Amministrazione + Libri Sociali, ecc.)
RISK MANAGER - DIRETTORE AREA RISCHI E CONTROLLI / Funzione Compliance

ARNOSIO LORENZO *

IT MANAGER / Resp. Controgaranzie-Riassicurazioni e Logistica / Vice Resp. Uff. Area Fidi

ANTONIELLO SERENA *

Impiegata, Responsabile operativa della SEGRETERIA GENERALE Sede Centrale

CAZZULINO LUCIA *
ANSALDI ADRIANO *

Impiegata, Responsabile Ufficio AREA FIDI Sede Centrale
Impiegato, Capo Ufficio AREA AMMINISTRATIVA Sede Centrale

AUTERI FRANCESCA *
LOMBARDELLI MONICA *

Impiegata, Coordinatrice uff. AREA RISCHI E CONTROLLI e Add. Compliance / Resp. Uff. Reclami
Impiegata, Vice Resp. ufficio AREA FIDI e coadiuvo attività SEGRETERIA GENERALE

PIGA MARIA GIOVANNA
MANENTI ENRICO

Impiegata, Vice capo ufficio AREA AMMINISTRATIVA e eventuale coadiuvo Segreteria
Impiegato c.o ufficio AREA AMMINISTRATIVA Sede Centrale / Addetto Servizio Economato

CANATO ANNALISA
PICCIRILLO MARIKA

Impiegata c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale
Impiegata c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale

ALONZI MADDALENA

Impiegata c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale

DOMENICONI SABINA
GAI KARIN

Impiegata c.o ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale
Impiegata c.o ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale

CASAMASSIMA ELENA

Impiegata c.o ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale

DONATONE LUIGI *

CAPO AREA PIEMONTE OVEST (Torino Centro e Sud - Cuneese)

ZOTTA MILENA *
LAZZARINI NICCOLÒ *

CAPO AREA PIEMONTE OVEST (Torino Nord, Eporediese, Valle d’Aosta)
Resp. FILIALE TORINO - CUNEO / Vice Capo Area PIEMONTE OVEST

VINÇON MIRELLA
MARTINENGO FLAVIO

Addetta credito/commerciale FIL. TORINO - CUNEO / Coordinamento tecnico-operativo Filiale
Addetto credito/commerciale FILIALE TORINO - CUNEO

CAPRIOLO MARCO
PIPINO ENRICO

Addetto credito/commerciale FILIALE TORINO - CUNEO e Area PIEMONTE OVEST
Addetto credito/commerciale FILIALE TORINO - CUNEO e Area PIEMONTE OVEST

CHIAPELLO CARLA

Addetta credito/commerciale FILIALE TORINO - CUNEO, resp. operativa provincia di Cuneo

REBAUDENGO ILARIA

Addetta credito e segreteria FILIALE TORINO - CUNEO e Area PIEMONTE OVEST

MIGLIO

CAPO AREA PIEMONTE EST (Novara, VCO, Biella, Vercelli) e LOMBARDIA

ROBERTA *

GHISIO JARA *

Responsabile FILIALE NOVARA-VCO / Vice Capo Area PIEMONTE EST- LOMBARDIA

FRAGONARA LARA

Responsabile PUNTO CREDITO MILANO (Lombardia) / Vice Resp. FILIALE NOVARA-VCO

CARIA ROBERTA
RICCHIUTI ANDREA

Referente PUNTO CREDITO GRAVELLONA TOCE - Add. credito/commerciale FIL. NO-VCO
Addetto credito/commerciale FILIALE NOVARA-VCO e Area PIEMONTE EST- LOMBARDIA

OLIVARI GLENDA
PORTONI CATERINA

Addetta credito/commerciale FILIALE NOVARA-VCO e PUNTO CREDITO GRAVELLONA T.
Addetta credito/commerciale FILIALE NOVARA-VCO

SEMINO PAOLA
FERRARA LUCA

Addetta credito e segreteria FILIALE NOVARA-VCO
Responsabile PUNTO CREDITO VERCELLI e Add. credito/commerciale PIEMONTE EST

CASALI PATRIZIA

Responsabile PUNTO CREDITO BIELLA e Addetta credito/commerciale PIEMONTE EST

PANEBIANCO PIERFEDELE * CAPO AREA PIEMONTE SUD (Alessandria, Asti) e LIGURIA / Resp. PUNTO CREDITO SAVONA
CUSSOTTO MARIO *
REVELLO GIORGIA

Resp. FILIALE ALESSANDRIA-ASTI / Vice Capo Area. PIEMONTE SUD - LIGURIA
Vice Responsabile FILIALE ALESSANDRIA-ASTI / Responsabile PUNTO CREDITO ASTI

ROVERO CRISTINA
GIAVINO ELENA

Addetta credito/commerciale PUNTO CREDITO ASTI e FILIALE ALESSANDRIA-ASTI
Addetta credito/commerciale FILIALE ALESSANDRIA-ASTI

GIRARDENGO MAURIZIO

Addetto credito/commerciale FILIALE ALESSANDRIA-ASTI e PIEMONTE SUD - LIGURIA

ODONE GABRIELLA
GATTONI SABRINA

Addetta credito e segreteria FILIALE ALESSANDRIA-ASTI
Referente PUNTO CREDITO SAVONA (Liguria) - Add. credito/commerciale Regione Liguria

RAMELLA MONICA

Addetta credito/commerciale Regione LIGURIA e PUNTO CREDITO SAVONA

* componenti del Coordinamento Direzionale ed Operativo (Gruppo di Lavoro consultivo della Direzione Generale)
Sul piano operativo, i Referenti Credito di Confartigianato - così come i procacciatori d'affari - fanno diretto ed univoco
riferimento alla Filiale e/o al Punto Credito di rispettiva competenza territoriale, mentre per la consegna di pratiche e documenti
da parte delle Società di Mediazione Creditizia (Capital Money S.r.l., Primo Network S.p.a., Studimprese S.r.l.) il riferimento
è la Sede Centrale/ufficio Area Fidi e/o (limitatamente alle pratiche della Lombardia e aree limitrofe) il Punto Credito di Milano e/o
l'Area Piemonte Est attraverso la Filiale di Novara - V.C.O.
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NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE

Confartigianato Fidi premiato al Leadership Forum Awards 2013
A Milano, presso l'hotel Principe di Savoia, il 3 dicembre scorso si è svolta la fase conclusiva della terza edizione del
Leadership Forum Awards.
Nel corso dell'evento sono state premiate le migliori banche, assicurazioni, confidi e
società di mediazione creditizia, a livello nazionale, suddivise in 14 sezioni specifiche
attraverso una votazione on-line.
Quest'anno, in una di queste sezioni specifiche, "Miglior Banca/Finanziaria/Confidi", per la
prima volta è stato posto in nomination anche il nostro Confidi
Grazie ai tanti consensi raccolti, Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.c.p.a. si è
classificato al secondo posto, dietro Banca Artigiancassa, e primo tra tutti i Confidi in lizza.
Nel ritirare la targa-premio (foto a lato), viva soddisfazione per tale riconoscimento è stata
espressa dal Presidente, Adelio Ferrari, e dal Direttore Generale, Gianmario Caramanna.
Il Presidente Ferrari ha espresso la propria soddisfazione per l'ambizioso traguardo raggiunto ed ha ringraziato "tutti
coloro che hanno votato Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest, offrendo così, oltre ad un ulteriore sprone,
concreta dimostrazione di fiducia ed apprezzamento nei confronti dell'attività svolta dal nostro Confidi".

"Necessario avviare un nuovo confronto con le banche convenzionate"
"E' tempo di aprire un tavolo di confronto volto a reclamare ed ottenere dagli Istituti di credito convenzionati la piena
valorizzazione delle garanzie prestate, in specie quando ciò consente all'istituto di credito erogante non soltanto di
limitare il rischio assoluto, ma anche di ridurre drasticamente l'accantonamento di competenza!"
"Infatti - spiega Gianmario Caramanna, Direttore Generale del nostro Confidi - la valenza della garanzia di un soggetto
vigilato, quando (come nel caso di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a., a maggior ragione oggi, dopo gli
accertamenti ispettivi svolti da Banca d'Italia) è rilasciata a prima richiesta, è massima ed eligibile e costituisce un
indubbio vantaggio patrimoniale per la banca. Tale vantaggio deve dunque tradursi in condizioni e tassi debitori meno
onerosi, ma soprattutto in una maggior opportunità di accesso e fruizione del credito per le imprese artigiane e le
p.m.i. socie: l'azione volta a tale riconoscimento è oggi parte integrante e prioritaria della "mission" del nostro Confidi."

Rimodulate alcune mansioni presso la sede centrale del nostro Confidi
La Direzione Generale di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord ovest s.c.p.a. - demandando ad una successiva verifica
produttiva e funzionale un ulteriore riassetto che investa anche alcune Aree Territoriali e le mansioni dei Collaboratori
ivi operanti - con decorrenza 02.01.2014, ha disposto quanto segue:
 la signora Serena Antoniello ha acquisito la funzione di responsabile operativa della Segreteria Generale in luogo
della signora Monica Lombardelli, la quale .- mantenendo una funzione di coadiuvo della Segreteria - è ritornata ad
operare in seno all'Area Fidi quale vice responsabile dell'ufficio;
 la signora Francesca Auteri, ora addetta anche alla Compliance, ha assunto il coordinamento operativo dell'ufficio
Area Rischi e Controlli, mantenendo la responsabilità dell'Ufficio Reclami;
 contestualmente la signora Sabina Domeniconi ha lasciato la sua attività in seno all'ufficio Area Fidi; per rientrare in
servizio full time in seno all'Area Rischi e Controlli.

Meryum e Mosone sono due
bimbi etiopi che vivono, con le
loro famiglie, nella travagliata
regione di Soddo (sostenute dal
la missione in Etiopia dei Padri
Cappuccini) ove studiano nella
scuola avviata, come il locale
ospedale, grazie all'azione di pa
dre Marcello e anche al contribu
to del sistema Confartigianato.
Ormai da cinque anni Meryum e
Mosone sono adottati a distanza
dal nostro Confidi, attraverso
l'impegno personale di gran par
te della struttura.
A loro, così come a tutti i Soci e
agli amici del nostro Confidi, rin
noviamo i migliori auspici per il
nuovo Anno 2014 ed oltre, per
un futuro migliore e più solidale!
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N e l l a L e g g e di S t a b i l i t à

Una norma nazionale volta alla patrimonializzazione dei Confidi
La Legge di Stabilità, recentemente approvata in via definitiva dal Senato, contiene una specifica “manovra”
a favore del sistema dei Confidi, volta al loro rafforzamento ed a una più congrua patrimonializzazione.
Infatti, il comma 33 della Legge prevede misure volte a favorire la crescita dimensionale e la patrimonializzazione dei
Confidi (con garanzie in essere per almeno 150 milioni di euro) che rientrano in una delle seguenti casistiche: essere
intermediari finanziari vigilati; realizzare fusioni volte a ottenere l’iscrizione quali intermediari finanziari; stipulare
contratti di rete che nel loro complesso erogano garanzie pari ad almeno 150 milioni di euro.
Riteniamo che questo rappresenti un risultato oltremodo positivo: l’inserimento nella Legge di Stabilità di una norma
specificamente rivolta ai Confidi rappresenta un risultato politico di grandissima valenza e rilevanza per tutto il sistema
sul piano strategico e delle relazioni con le Istituzioni, malgrado nel testo definitivo approvato dal Parlamento ancora
permangano alcune criticità importanti sulle quali si dovrà intervenire.
"Tale risultato fortemente voluto e raggiunto con grande determinazione dalla Federazione d’intesa con tutto il Sistema
dei Confidi riunito in Assoconfidi - dichiara Leonardo Nafissi, Direttore di FEDART Fidi - attesta la
chiara congiunta volontà di Governo e Parlamento di sostenere queste strutture nel favorire l’accesso
al credito delle PMI attraverso azioni volte ad accrescerne la patrimonializzazione, al fine di
incrementare il numero di imprese beneficiarie finali e il volume di finanziamenti garantiti.
Riteniamo altresì di grande rilievo il fatto che il legislatore abbia voluto dare un segnale di attenzione
Leonardo Nafissi
alle nostre ripetute richieste, accogliendo in gran parte le nostre proposte di intervento".
L’importo complessivamente messo a disposizione del sistema è particolarmente consistente: circa 450 milioni di
euro nei prossimi 3 anni, di cui 300 milioni nel solo 2014, provenienti in larga parte dal Fondo Centrale di Garanzia
(che, tra l'altro, potranno essere a loro volta incrementati da disponibilità delle Istituzioni territoriali o dalle risorse della
programmazione europea), cui si aggiungono ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno dei prossimi tre anni, destinati
dalle Camere di Commercio a favore di tutti i Confidi, senza prevedere per ora particolari requisiti di ingresso.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
COMMA 33
Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e
autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento
della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate
all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di
euro.
All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità di cui al
secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e
delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.
COMMA 33-bis
Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli
non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo
18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente
comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. Tale misura non comporta effetti in
aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.

G
GEEN
NN
NAAIIO
O 22001144:: LLEE PPRRIIN
NCCIIPPAALLII RRIIU
UN
NIIO
ON
NII
.

.
.

VENERDI' 10.01

ore 9,30 riunione del Coordinamento Direzionale ed Operativo c.o filiale di Novara
segue
delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza,
secondo rating interno (Soci già iscritti)

VENERDI' 17.01

ore 9,30
A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: delibere di
ammissione / Esame delibere finanziamenti di competenza / ecc.
segue
riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanzia menti fino alla
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)

LUNEDI’ 27.01

ore 10,00 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino alla 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)

VENERDI' 31.01

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di compe tenza, secondo
rating interno (Soci già iscritti)
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C O N F AR TI G I AN A TO F I D I PI E MO N TE E N O R D O V E S T s . c . p . a. :

I L M I G L I O R C R E D IT O A I M P R E S E A R T I G I A N E E P I C C O L E - M E D I E I M P R E S E
Confartigianato Fidi s.c.p.a. - con oltre 18 mila piccole e medie imprese socie, la principale Cooperativa di
Garanzia (Confidi) parte integrante ed autonoma del sistema associativo Confartigianato Imprese nel Nord
Ovest del Paese - ha sede a Torino.
Opera in tutte le province della Regione Piemonte, a Milano e nella Regione Lombardia, a Genova e nelle
province di Savona ed Imperia, nonché nelle aree territoriali limitrofe.
C O N F A R T IG I A N A T O F ID I P I E M O N T E E N O R D O V E S T s . c . p . a . è In t e r m e d i ar i o Fi n an z i ar i o v i g i l at o d a Ban c a
d ’ It al i a f i n d al m e s e d i n ov e m b r e 2 0 0 9 .
CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST s.c.p.a. rilascia a favore dei Soci garanzie eligibili ed a
prima richiesta, favorendo così concretamente l’accesso al credito alle imprese socie e garantendo loro
finanziamenti agevolati e convenzionati: dunque, si conferma quotidianamente serio ed affidabile partner
finanziario dell’artigianato e delle piccole - medie imprese del terziario, dell'industria, del turismo, del
commercio e dei servizi.

SEDE CENTRALE ED UFFICI TERRITORIALI :
S E D E C E N T R AL E
Direzione Generale, Direzione Commerciale ed Area Fidi, Direzione ed Area Amministrativa, Direzione ed Area Rischi
e Controlli, Segreteria Generale, Sala Ced e responsabile IT, Presidenza e Sala consigliare "Franco Panarotto":

T ORI N O

Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 TORINO
Tel. 011.5175640
aperta ed in funzione da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA PIEMONTE OVEST - TORINO
Sede Area e Filiale di Torino - Cuneo:

TORINO
CUNEO

Corso Francia, 23 - 10138 TORINO
Tel. 011.4341455
aperta e in funzione da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00..
Ufficio - recapito di Cuneo e provincia

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

aperto ai Soci, di norma, nella giornata di Lunedì (negli altri giorni previa appuntamento)..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA
Sede Area e Filiale di Alessandria - Asti:
ALESSANDRIA Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131.221712
aperta e in funzione da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00..
ASTI

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

Tel. 0141.538676

aperto ai Soci da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 (il pomeriggio su appuntamento)..
SAVONA

Punto Credito Liguria

Corso Mazzini, 105 rosso - 17100 SAVONA

Tel.

019.814320

aperto ai Soci da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 (il pomeriggio su appuntamento)..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA PIEMONTE EST - LOMBARDIA
Sede Area e Filiale di Novara - V.C.O.:
Tel. 0321.661260
NOVARA
Via San Francesco d'Assisi, 5/d - 28100 NOVARA
aperta e in funzione da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00..
BIELLA

Punto Credito di Biella e provincia

Via T. Galimberti, 22 - 13900 BIELLA

Tel. 015.8551742

aperto ai Soci da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 (il pomeriggio su appuntamento)..
VERCELLI

Punto Credito di Vercelli e provincia

Largo d'Azzo, 9 - 13100 VERCELLI

Tel. 0161.502792

aperto ai Soci da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 (il pomeriggio su appuntamento)..
GRAVELLONA

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

Tel. 0323.869712

aperto ai Soci da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 (il pomeriggio su appuntamento)..
MILANO

Punto Credito Lombardia / Ufficio di rappresentanza e raccolta documenti Via Losanna, 16 - 20154 MILANO

a disposizione dei Soci il Giovedì dalle ore 9,30 alle 16,00 (gli altri giorni previa appuntamento)..
In Piemonte, Lombardia e Liguria - oltre ai Collaboratori diretti del Confidi - operano, con specifici contratti, anche le Società di
Mediazione Creditizia convenzionate (CAPITAL MONEY, PRIMO NETWORK e STUDIMPRESE) ed i REFERENTI CREDITO di
Confartigianato (nelle province convenzionate), nonché alcuni procacciatori d'affari (meri segnalatori) all'uopo selezionati.
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ISTRUTTORIA PRATICHE LEGGI SPECIALI (finanziamenti agevolati)
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 agli uffici territoriali del nostro Confidi interregionale.
L'istruttoria di tali pratiche sarà svolta preferibilmente - come avviene di norma, previa segnalazione da parte della
nostra struttura - attraverso i funzionari di Capital Money e/o di aziende specializzate all'uopo convenzionate, con le
quali abbiamo stipulato specifici accordi in materia di finanza agevolata, volti a garantire il miglior servizio a con
dizioni vantaggiose a favore delle nostre imprese Socie.

N E W S F I N AN Z A AG E V O L AT A - GENN AI O 2014
rubrica a cura di Capital Money S.r.l., Società di Mediazione Creditizia convenzionata, iscritta all'O.A.M.

PIEMONTE
PAR-FSC 07-13
Asse I Azione IV
Internazionalizzazione
e sedi estere
A partire dalle ore 9,00 del 14
Gennaio 2014 e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
La misura è finalizzata a sostenere
l'internazionalizzazione del sistema
produttivo piemontese, favorendo
una maggiore penetrazione delle
imprese sui mercati extra europei,
attraverso l'insediamento di stabili
Organizzazioni.
BENEFICIARI: piccole e medie
imprese che al momento della
presentazione della domanda:
a) abbiano almeno una sede
operativa attiva in Piemonte da
almeno un anno;
b) siano iscritte da almeno 3 anni al
Registro Imprese/REA delle Camere
di Commercio;
c) svolgano attività prevalente
(codice ATECO 2007) in uno dei
settori ammessi dal regolamento de
minimis, ed esclusi codici A -B-K-I-OR-T-U;
d) non siano soggette a procedure
concorsuali e non siano in stato di
insolvenza;
e) non siano classificabili come
“imprese in difficoltà”;
f) siano già imprese esportatrici,
avendo realizzato una quota di
fatturato verso estero pari, in media,
ad almeno il 20% negli ultimi 3 bilanci
chiusi precedenti della presentazione
della domanda
g) non abbiano ricevuto, per la
medesima iniziativa, altri contributi
pubblici per le spese oggetto del
contributo (ad eccezione della Misura

di sostegno di cui alla Legge 133/08,
art. 6, comma 2, lettera a)).
L’agevolazione viene concessa a
fronte di un finanziamento, erogato
da un istituto bancario convenzionato
e volto a sostenere investimenti per il
lancio e la diffusione di prodotti e
servizi, in nuovi mercati esteri,
attraverso l’apertura di strutture e
sedi che assicurino una presenza
stabile all'impresa nei mercati stessi.
Sono ammissibili unicamente le
iniziative e gli investimenti rivolti alla
penetrazione in Paesi che non sono
membri dell’Unione Europea ed in cui
il soggetto richiedente non abbia già
una presenza diretta attraverso
proprie sedi o imprese ad essa
collegate.

PIEMONTE
APERTURA BANDO INAIL 2014

In breve
Dal 21 Gennaio 2014 e fino al 8
Aprile 2014, è possibile inserire
online il proprio progetto per
verificare se i parametri dell’Impresa
e del progetto possono raggiungere il
punteggio minimo richiesto per
l’acceso all’agevolazione.
L'Inail finanzia in conto capitale le
spese
sostenute
per progetti di
miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. I
destinatari degli incentivi sono le
imprese, anche individuali, iscritte
alla Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura.
Maggiori dettagli vedere:
http://www.inail.it/internet/default/INAI
. Lincasodi/Incentiviperlasicurezza/Ba
ndoIsi2013/index.html

PIEMONTE
L.R. 34/08
CREAZIONE DI IMPRESA
L’agevolazione consiste in un finan
ziamento agevolato e/o in un contri
buto a fondo perduto.
BENEFICIARI:
 soggetti inoccupati e disoccu
pati in cerca di occupazione;
 soggetti sottoposti a misure
restrittive della libertà persona
le;
 soggetti occupati con contratti di
lavoro
che
prevedono
prestazioni discontinue, con
orario e reddito ridotto;
 soggetti occupati a rischio disoc
cupazione;
 soggetti che intendono intra
prendere un’attività di autoim
piego.
Finanziamento agevolato (minimo
€10.000), spese ammesse:
 Macchinari e automezzi;
 Opere murarie, impianti elettrici,
idraulici,
impianti
tecnici,
ristrutturazioni;
 Arredi strumentali, attrezzature/
apparecchiature informatiche e
relativi programmi applicativi.
Contributo a fondo perduto (massimo
€ 12.000):
 contratti per i collegamenti ai
servizi necessari all’avvio dell’at
tività;
 promozione e pubblicità;
 consulenza per la stesura del
progetto;
 canoni di affitto;
 assistenza tecnica e gestionale;
.  corsi esterni di formazione.

agevolaprogetti@capitalmoney.it

DIREZIONE E SEDE: Via Losanna, 16 20154 Milano
Capitale Sociale Euro 130.000,00 i.v. - P.Iva 13305360151
C.F./Reg. Imprese di Milano 11730880157 - REA MI 1490710 - RUI/IVASS E000078543 - Iscrizione OAM n. M3
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI.
con garanzia rilasciata da
.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest

.

► Sulla base della rilevazione effettuata in data 32.12.2013 (media mese Dicembre 2013):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari al 0,209 % (1 m.) / 0,268 % (3 m.) / 0,365 % (6 m.);
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di 0,212 % (1 m.) / 0,272 % (3 m.) / 0,370 % (6 m.)
.

Contributo Artigiancassa: Dal mese di GENNAIO 2014 il Tasso Europa per l'Italia, attraverso cui si calcola il contributo,
si posiziona allo 0,53 %. Conseguentemente, relativamente alla regione Piemonte (0,53 + 1,00 = 1,53 %), tale contributo è
determinato: per Aree montane e settori in crisi al 70% = 1,071 % / per Altre zone al 50% = 0,765 %

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE AL 02.01.2014
UNICREDIT BANCA

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

24 / 180 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 + 4,15% e 6,50%
Impresa Italia - Mutuo rata light Valore Confidi 6 - 7 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 + 4,45% e 6,80%
Mutuo Ipotecario con tassi in base alla classe di rischio. Variabile Euribor 3/6 mesi o Fisso periodo + Spread compreso tra + 4,35% (10 anni) 5,10% (15
anni) e 6,25% (10 anni) 6,25% (15 anni)
Breve termine Tassi in base alla classe di rischio. S.b.f.: Euribor 3 mesi + Spread da 3,10% // Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi + Spread da 3,60% //
Scoperto c/c:: Euribor 3 mesi + Spread da 4,60%

BANCO POPOLARE - B. P. Novara, Lodi, ecc.
18 / 120 mesi
Breve termine

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

Investimenti Euribor 3 m. mmp + spread da 5,13% a 8,38%: Liquidità: Euribor 3 m. mmp + spread da 6,26% a 9,63%:
S.b.f. Euribor 3 m. mmp + spread da 2,55%/ Ant. Fatture Euribor 3 m. mmp + spread da 3,05% / Cassa c/c: Euribor 3 m. mmp +
spread da 4,42%

INTESA SAN PAOLO

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

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 5,15% a
8,45% – Fino a 72 mesi spread da 5,60% a 8,50%
Ipotecario 10 anni con tassi in base a classe di rischio Euribor 365 gg. 1/3/6 mesi + Spread da 5,40% a 6,70%
Breve termine S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi + Spread da 3,80%// Scoperto c/c: Euribor 3 mesi + Spread da 4,30% Tassi in base alla classe
di rischio.

ARTIGIANCASSA / B.N.L.

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

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 2,50% se
valutazione positiva + spread da 3,15% se valutazione da approfondire.
S.b.f., Cassa, ecc.: Euribor 360 gg. 1, 3 o 6 mesi + Spread da 2,40%

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

Banca Rurale e Artigiana di Boves / BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura / BCC Cherasco / Banca di
Caraglio e Riviera dei Fiori / BCC di Alba, Langhe e Roero / BCC di Bene Vagienna / Banca del Canavese
Cred. Coop. Vische e V.C.O. / BCC di Pianfei e Rocce de’ Baldi / 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 da 1,50% rispettivamente a 5,50/6,00%

VENETO BANCA (+ 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%

BANCA SELLA
24 / 60 mesi
Breve termine

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

Tasso applicato: investimenti Euribor 3 m. (m. m. p.) da 4,00% a 4,75% (tasso variabile) / liquidità aziendale e scorte Euribor 3 mesi
m. m. p. + 4,20% a 5,00% (tasso variabile)
S.b.f. Euribor 3 m. mmp da + 1,70% / Ant. Fatture: Euribor 3 m. da + 2,20% / Scop. c/c: Euribor 3 m. da + 3,25%

U.B.I. - Banca Regionale Europea, etc.
24 / 60 mesi
Breve termine

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

Applica i seguenti tassi convenzionati: per investimenti Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,60% a 6,50% (tasso variabile);
per liquidità aziendale Euribor 6 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 3,60% a 6,30%
S.b.f. Anticipo Fatture:: Euribor 3 mesi 365 gg. m. m. p. + Spread da 2,30% (tasso variabile) Scoperto c/c: Euribor 3 mesi 365 gg. m.
m. p. + Spread da 3,10%
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BANCA POPOLARE DI MILANO (+ già Banca Legnano)
24 / 120 mesi
Breve termine

BIVERBANCA
24 / 84 mesi
Breve termine

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

Investimenti e Liquidità aziendale: Tasso applicato in base alla classe di rischio Euribor 6 m. o Euribor 3 m. + spread fino a 5,00
S.b.f. – Anticipo Fatture: variabile secondo rating aziendale Euribor 6 mesi + spread fino a 5,00% / Scoperto c/c: variabile secondo
rating aziendale Euribor 3 mesi + spread fino a 6,00%

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
24 / 84 mesi
Breve termine

ancora con garanzia sussidiaria (convenzione ante 2010)

Tasso applicato per investimenti e liquidità aziendale: Euribor 6 mesi m. m. p. + spread fino al 5,00% (tasso variabile)
S.b.f. – Anticipo Fatture: variabile secondo rating aziendale Euribor 6 mesi + spread fino a 5,00% / Scoperto c/c: variabile secondo
rating aziendale Euribor 3 mesi + spread fino a 6,00%

CARIPARMA
24 / 84 mesi
Breve termine

con garanzia eligibile ed a prima richiesta

Pratica un tasso variabile differenziato: Per investimenti documentati e per credito di esercizio: Euribor 3 mesi m.m.p. da 3,50% a
7,25%
S.b.f. e Anticipo Fatture: Euribor 3 mesi m. m. p. + 3,00 % / Scoperto c/c: Euribor 3 mesi m. m. p. da + 3,25%

ancora con garanzia sussidiaria (convenzione ante 2010)

Tassi: investimenti 60 mesi: Euribor 3 mesi m.m.p. + da 4,00% e liquidità aziendale Euribor 3 mesi da + 4,47%
S.b.f.: Euribor 3 m.365 + da 2,40% / Anticipo Fatture: Euribor 3 m. + da 2,80% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 4,05%

0 2. 0 1. 2 0 1 4 : TA B EL LA R IA S SUN T I V A TA S S I C ON V EN Z IO N A T I
con garanzia Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
Istituti di Credito
convenzionati

UNICREDIT BANCA
BANCO POPOLARE - B.P.N., ecc.

FINANZIAMENTI oltre 18 mesi
Investimenti

Liquidità az.

da 6,532 %

INTESA SAN PAOLO

da 5,362 %

ARTIGIANCASSA / B.N.L.

da 2,712 %

BANCHE CREDITO COOPERATIVO
VENETO BANCA - con già B.P.I.
BANCA SELLA

BREVE TERMINE

da 4,422 %
da 5,402 %

fino a 5,620 %

S.b.f.

Ant. Fatt.

Cassa

da 3,372 %

da 3,872 %

da 4,872 %

da 2,822 %

da 3,322 %

da 4,692 %

da 4,072 %

da 4,572 %

da 2,612 %

fino a 5,870 %

da 3,370 %
da 4,272 %

(S. E. & O.)

da 4,472 %

da 1,870 %
da 2,620 %

da 3,370 %

da 4,870 %

da 1,972 %

da 2,472 %

da 3,472 %

U.B.I. - BANCA REG.LE EUROPEA, ecc.

da 3,970 %

da 2,572 %

da 3,372 %

BANCA POPOLARE DI MILANO

da 3,772 %

da 3,272 %

da 3,522 %

BIVERBANCA

fino a 5,370 %

fino a 5,370 %

< a 6,370 %

CASSA RISPARMIO di ASTI

fino a 5,370 %

fino a 5,370 %

< a 6,370 %

CARIPARMA

da 4,272 %

da 4,742 %

da 2,672 %

da 3,072 %

da 4,272 %

SONO INOLTRE CON NOI CONVENZIONATI I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO:
CON CONVENZIONI AGGIORNATE (con nostra garanzia eligibile ed a prima richiesta):
● MONTE DEI PASCHI DI SIENA
● CASSA RISPARMIO SAVONA (CA.RI.SA.)
● DEUTSCHE BANK
● BANCA POPOLARE di VICENZA
● CARIGE - CASSA RISP. GENOVA
● CASSA RISPARMIO di BRA
● CASSA RISPARMIO di SALUZZO
● CASSA RISPARMIO di SAVIGLIANO
● BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA ● BANCA CENTROPADANA di CREDITO COOP.
● BANCA POPOLARE DI MANTOVA
CON CONVENZIONI aventi garanzia sussidiaria, dunque non ancora pienamente allineate allo
status di Intermediario Finanziario vigilato, proprio del nostro Confidi:
● BANCO di DESIO e BRIANZA
● BANCA del PIEMONTE
CONVENZIONI LEASING: sono operative anche alcune convenzioni con primarie società di Leasing
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GENNAIO 2014:

TASSI CONVENZIONATI
.

CON GARANZIA CONFARTIGIANATO FIDI S.C.P.A.
CALCOLO RATA X 1.000 EURO S. E.& O.

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
Istituto di Credito / prodotto

Tasso

24 mesi

36 mesi

48 mesi

60 mesi

da 4,422 %

da €. 131,30

da €. 89,44

da €. 68,53

da €. 56,01

da 5,402 %
da 6,532 %

da €. 132,72
da €. 134,36

da €. 90,83
da €. 92,44

da €. 69,91
da €. 71,53

da €. 57,39
da €. 59,01

da 5,362 %

da €. 132,66

da €. 90,77

da €. 69,86

da €. 57,33

da 2,712 %

da €. 128,84

da €. 87,05

da €. 66,16

da €. 53,64

< a €. 133,03
< a €. 133,39

< a €. 91,14
< a €. 91,49

< a €. 70,22
< a €. 70,58

< a €. 57,70
< a €. 58,06

da 3,370 %

da €. 129,79

da €. 87,97

da €. 67,07

da €. 54,54

da 4,272 %
da 4,472 %

da €. 131,08
da €. 131,37

da €. 89,23
da €. 89,51

da €. 68,32
da €. 68,60

da €. 55,80
da €. 56,08

da €. 130,65

da €. 88,81

da €. 67,90

da €. 55,37

UNICREDIT BANCA
Investimenti e Liquidità

BANCO POPOLARE (B.P.N., Lodi, ecc.)
Investimenti
Liquidità aziendale

INTESA SAN PAOLO
Investimenti e Liquidità

ARTIGIANCASSA / B. N. L.
Investimenti e Liquidità

CREDITO COOPERATIVO (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta)
Investimenti
Liquidità aziendale

fino a 5,620 %
fino a 5,870 %

VENETO BANCA (con sportelli già B.P.I.)
Investimenti e Liquidità

BANCA SELLA
Investimenti
Liquidità aziendale

UBI BANCA (Banca Regionale Europea, ecc.)
Investimenti e Liquidità

da 3,970 %

BANCA POPOLARE DI MILANO (con sportelli già Banca Legnano e C.R.Alessandria)
Investimenti e Liquidità

da 3,772 %

da €. 130,36

da €. 88,53

da €. 67,63

da €. 55,10

fino a 5,370 %

< a €. 132,67

< a €. 90,78

< a €. 69,87

< a €. 57,35

fino a 5,370 %

< a €. 132,67

< a €. 90,78

< a €. 69,87

< a €. 57,35

da 4,272 %
da 4,742 %

da €. 131,08
da €. 131,76

da €. 89,23
da €. 89,89

da €. 68,32
da €. 68,98

da €. 55,80
da €. 56,46

BIVERBANCA
Investimenti e Liquidità

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
Investimenti e Liquidità

CARIPARMA
Investimenti
Liquidità aziendale

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DEUTSCHE BANK
CASSA RISPARMIO GENOVA (CARIGE)
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA
BANCA del PIEMONTE
BANCA CENTROPADANA (B.C.C.)

●
●
●
●
●
●

CASSA RISPARMIO SAVONA (CARISA)
BANCA POPOLARE DI VICENZA
CASSA RISPARMIO di BRA
CASSA RISPARMIO di SAVIGLIANO
BANCO di DESIO E BRIANZA
BANCA POPOLARE DI MANTOVA

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 PIEMONTE E NORD OVEST S.c.p.a. - Segreteria Generale - via
dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino, oppure inviare specifica mail all’indirizzo info@confartigianatofidi.it
La presente Newsletter è stata "chiusa" in data 02.01.2014 ed inviata a mezzo posta elettronica
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. - Newsletter periodica
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