Credito News - Newsletter
ad uso inter no inv iata a Soci, Amministratori, Partner, Collaboratori del Confidi, agli iscritti alla nostra mailing list,
ai sistemi associativi territoriali e nazionali di Confartigianato Imprese e Fedart-Fidi

Redazione newsletter c.o Sede centrale Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino
info@confartigianatofidi.it

FEBBRAIO 2014

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
guarda al futuro con moderato ottimismo
"In questi ultimi anni di acuta crisi economica e finanziaria, il sistema bancario ha ridotto gli
impieghi alle imprese, con una flessione pari a circa il 4% nell'anno 2013: auspichiamo ed
operiamo affinché nel 2014 si concretizzi una inversione di tendenza, capace di sconfiggere
qualsivoglia ipotesi depressiva. Ma proprio in tale difficile fase congiunturale i Confidi - in
particolare i Confidi 107 (Intermediari Finanziari vigilati da Banca d'Italia) - si sono confermati
strumento fondamentale ed indispensabile per il sostegno all'accesso ed alla fruizione del
credito da parte delle Piccole e Medie Imprese".
E' quanto sostiene Adelio Ferrari, Presidente di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord
Ovest, il Confidi 107 che opera, nel segno delle Piccole e Medie Imprese socie, nella regione
Piemonte e nell'intero Nord Ovest del Paese ed in tutti i comparti produttivi e di servizio:
artigianato in primis, ma ormai da alcuni anni anche commercio, industria, servizi e terziario,
agricoltura, ecc.
Per Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest, anche
il 2013 è risultato un anno di grande operatività con
garanzie effettivamente rilasciate ed erogate - attraverso le
erogazioni da parte degli istituti di credito convenzionati nell'anno solare su affidamenti a breve e finanziamenti a
medio-lungo termine alle imprese socie (con moratorie) per
un importo complessivo di 150 milioni di Euro.
Il Direttore Generale, Gianmario Caramanna, per parte
sua evidenzia quanto abbia significativamente inciso il valo
Adelio Ferrari e Gianmario Caramanna in una pausa
re aggiunto dello status di Intermediario Finanziario
durante i lavori del Consiglio di Amministrazione
vigilato che ormai da oltre quattro anni è proprio di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord
Ovest: "ciò ha favorito la crescita della nostra struttura in competenze e professionalità e sta
finalmente dando risultati concreti sia nel rapporto con i principali istituti di credito convenzio
nati, sia in termine di operatività e nuove adesioni''.
Inoltre, il Presidente Adelio Ferrari - nel rimarcare con soddisfazione come "il nostro Confidi
oggi sappia essere punto di riferimento chiave e di reale sostegno per le imprese dei territori del
nord ovest" - ricorda "il significativo impegno finanziario messo in atto nel 2013 dalla
Regione e, seppur in minor misura, dalle Camere di commercio piemontesi per il sostegno alle
imprese attraverso i Confidi, nonché il valore anche del disposto della legge di Stabilità che,
al fine di favorire la crescita dei Confidi, nel triennio 2014-2017 prevede uno specifico
stanziamento di risorse pari a 225 milioni da parte del Fondo centrale di garanzia cui si
aggiungono 70 milioni da parte delle Camere di commercio"
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Notizie dalla riunione del C.d.A. del 17 gennaio
In attesa degli esiti finali degli Accertamenti Ispettivi in seno al nostro Confidi (conclusi il 18.12 u.s.) da
parte dell'Area Vigilanza della Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione di Confartigianato Fidi
Piemonte e Nord Ovest, nel corso della sessione del 17 Gennaio u.s., 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 ad alcune rilevanti tematiche
ed argomenti. Tra queste, in questa sede, si evidenzia:

Legge Stabilità: nuove linee per patrimonializzazione dei Confidi
Gli Amministratori vengono resi edotti circa le innovazioni introdotte dalla Legge di Stabilità che destina in
tre anni 400 milioni di Euro per la patrimonializzazione dei Confidi: se la nuova normativa troverà puntuale
applicazione e godrà dei fondi previsti, la stessa - evidenziano gli Amministratori - assumerà grande valenza
per il futuro dei Confidi vigilati aventi garanzie in essere superiori a 150 milioni di Euro.
Inoltre viene precisato che il recente stanziamento a favore del nostro Confidi da parte della Regione
Piemonte (sui complessivi 30 milioni di Euro finalizzati a favorire l’accesso al credito delle piccole e medie
imprese piemontesi), a seguito riconteggio da parte degli uffici regionali, ammonta ad Euro 3.608.613,39 in
luogo di quanto precedentemente pubblicato sul BUR (Euro 3.648.985,97) nel mese di dicembre: sul corretto
utilizzo di detti stanziamenti a favore delle p.m.i. piemontesi è convocata per il prossimo martedì una
riunione in Regione cui parteciperà il Direttore unitamente ai Vice Direttori.

Riassicurazione regionale Legge 1068 gestita attraverso Artigiancassa
Il Direttore Generale illustra e dettaglia quanto recentemente verificato in merito alla difficile applicazione di
quanto previsto nel regolamento relativo alla riassicurazione regionale sulla Legge 1068 che ha portato al
non riconoscimento di tale riassicurazione su alcune posizioni debitorie a seguito escussione.
Su questa tematica, anche grazie al Segretario di Confartigianato Imprese Piemonte, si è addivenuti a
definire la necessità e l'urgenza di modificare il vigente regolamento e di ipotizzare una soluzione concilia
toria per il pregresso: ora è necessario lavorare con determinazione al fine di conseguire quanto indicato.

Rafforzamento Area Rischi e Controlli e implementazione struttura
Viene informato il C.d.A. che il Direttore Generale ha proceduto alla assunzione di una nuova unità da
destinare precipuamente al rafforzamento dell'Area Rischi e Controlli, come precedentemente deliberato
dal C.d.A.: l'assunzione è a tempo determinato al quarto livello con passaggio al terzo dopo un primo periodo
e si potrà trasformare, come nelle intenzioni, in assunzione a tempo indeterminato secondo quanto indicato
nella lettera di assunzione. Inoltre, il Direttore informa che nei prossimi mesi si riserva - nel rispetto della
vigente pianta organica e dunque sulla base della presenza in organico di più lavoratori part time - di poter
procedere, salvo ulteriori verifiche, ad una eventuale nuova assunzione al fine di destinare prospetti
camente una unità di buona competenza professionale e commerciale al territorio lombardo ove dovrà
operare per due/tre giorni la settimana.
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MERCOLEDI' 05 e GIOVEDI' 06.02

.

a Roma c.o Fedart-Fidi: riunione del G.d.L. Direttori Confidi

VENERDI' 07.02

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

VENERDI' 14.02

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza

VENERDI’ 21.02

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 di competenza

LUNEDI’ 24.02

ore 9,30 riunione del Coordinamento Direzionale ed Operativo presso la Sede
Centrale del Confidi, a Torino

VENERDI' 28.02

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti fino alla soglia di competenza
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Confidi sempre maggiore valenza nella mitigazione del rischio
Per i Confidi ed in particolare per quelli Intermediari Finanziari vigilati, le diverse forme di controgaranzia e
riassicurazione hanno ormai assunto una valenza strategica ai fini sia della mitigazione del rischio sia degli
accresciuti accantonamenti cui sono soggetti.
Per quanto riguarda Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest, relativamente alle controgaranzie e
riassicurazioni attivate nell’anno 2013 si evidenzia quanto segue:
Controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia: continuando sulla strada del mantenimento del
riconoscimento da parte del Medio Credito Centrale al nostro Confidi per la certificazione del merito creditizio
alle imprese, l’operatività dell’anno 2013, ha confermato un discreto importo, sia in termini di pratiche inviate
sia dei volumi di garanzie prestate, appoggiate alla controgaranzia del Fondo Centrale.
Nel corso dell’anno 2013 su un totale di finanziamenti erogati per euro 64.988.289 (2.867 posizioni), abbiamo
ottenuto l’approvazione della controgaranzia Mcc per 171 posizioni (in diminuzione rispetto allo scorso anno)
pari ad un importo finanziato di euro 16.204.384 ed un importo garantito di euro 7.842.954. L’incidenza della
controgaranzia del Mediocredito centrale è stata pari al 12,10%.
Riassicurazione FEI: la presente riassicurazione è relativa sia alla chiusura del vecchio CIPE 2010-2012
sia all’apertura del nuovo contratto Cipe 2013-2014. Tenendo in considerazione che l’operatività sul nuovo
contratto è formalmente iniziata dal secondo semestre 2013. Le pratiche inviate sono state 239 contro le 420
dell’anno 2012, per un importo finanziato di euro 13.493.652 ed un garantito di euro 8.241.266. Sul contratto
Cipe 2010-2012 si è raggiunto l’obiettivo minimo sia in termini di ATI complessivo sia in termini di obiettivo
Confidi/Confartigianato Fidi.
L’incidenza della riassicurazione Fei è stata pari al 12,70%.
Riassicurazione Fondo Regionale piemontese Legge 34: comprensivo della parte relativa al gestore
Artigiancassa e del gestore Finpiemonte, nel corso dell’anno 2013 le richieste inviate sono state pari a 905,
quattro volte quanto appoggiato nel corso del precedente anno, per un importo finanziato di euro 64.520.566
e un importo garantito di euro 29.241.583.
L’incidenza della riassicurazione del Fondo Regionale è stata pari al 45,00%.
Riassicurazione Fondo Centrale ex Legge 1068:. Riassicurazione che è stata riaperta, grazie allo
stanziamento di nuove risorse su questa misura, solo a metà dell’anno 2012. Nel corso del 2013 abbiamo
appoggiato 422 posizioni per un totale di finanziamenti erogati pario ad euro 13.484.592 ed un importo
garantito di euro 6.593.942.
L’incidenza della riassicurazione del Fondo ex 1068 è stata pari al 10,10%.
Riassicurazione FederFidi Lombardia: la riassicurazione attivata nel 2012 segue
l’apertura del nostro Punto credito di Milano per ridurre i rischi sulle imprese con sede ed
operatività presso la Regione Lombardia.
Nel corso dell’anno 2013 il nostro Confidi ha presentato 35 richieste per un totale di importo
finanziato pari ad euro 3.022.675 ed un importo garantito di euro 1.358.737, l’incidenza è
stata pari al 2,10%.
Riccardo Giorcelli
Su questa tematica il Vice Direttore - Direttore commerciale di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest,
Riccardo Giorcelli, ha dichiarato: “se prendiamo in considerazione il dato complessivo delle nostre garanzie
effettivamente erogate attraverso gli istituti di credito convenzionati nel 2013 che risultano pari ad euro
64.988.289 (per un importo di finanziamenti ed affidamenti pari a ca. 150 milioni di euro) l’82% delle garanzie
sul nostro erogato è stato riassicurato e/o controgarantito, contro il 65,80% dello scorso anno”.
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New entry nella struttura del nostro Confidi interregionale
Nel mese di gennaio, a seguito di preventiva selezione, la dott.ssa Gioia Claudia (la quale aveva già matu
rato una precedente esperienza nel settore contenzioso in altro confidi 107 piemontese) è stata prescelta per
entrare a far parte della nostra struttura operativa: dopo una prima fase di affiancamento ed inserimento,
andrà ad operare full time in seno all'ufficio Area Rischi e Controlli presso la Sede Centrale di Torino.

“Tesseramento di Ingresso”: buoni risultati nei primi 18 mesi
I dati relativi al “Tesseramento di Ingresso” (adesione di nuove p.m.i. alla Confartigianato effettuata attraverso
il nostro Confidi) evidenziano come nei primi 18 mesi dalla stipula della convenzione, al 31 dicembre 2013, sia
stato conseguito il buon risultato con oltre mille nuove adesioni alla nostra Associazione di riferimento.
Il Presidente Ferrari ed il Direttore Generale Caramanna si sono congratulati con la struttura per il conse
guimento di tale risultato, auspicando ciò costituisca ulteriore sprone "per proseguire in questa attività e per
segnare sempre maggiori sinergie tra il nostro Confidi ed il sistema associativo Confartigianato".
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Confartigianato Imprese Piemonte

89^ INDAGINE CONGIUNTURALE: SI ACCENTUA IL PESSIMISMO
Gli artigiani continuano a manifestare forte preoccupazione per le incognite di carattere economico, sociale e
politico con le quali tutta la collettività, ed in particolare quella piemontese, dovrà confrontarsi nell’anno appena
iniziato. Conseguentemente le loro previsioni esprimono un marcato pessimismo, più accentuato rispetto a
quello del trimestre precedente. Queste, in estrema sintesi, sono le risultanze dell’ultima indagine congiunturale
(l'89^, del gennaio 2014) di Confartigianato Imprese Piemonte.
“La situazione economica - osserva Francesco Del Boca, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte - non
sembra ancora avviata verso la ripresa e la prospettiva di ulteriori sacrifici e di incertezza del quadro politico non
contribuisce certo a stimolare il sistema produttivo. Il Paese, e le imprese artigiane, hanno bisogno di interventi
incisivi su: riduzione di tasse e imposte, costo dell’energia, internazionalizzazione e start up per l’innovazione,
ricerca, digitalizzazione delle imprese, accesso al credito, contrasto al lavoro abusivo; non hanno invece bisogno di
interventi punitivi quali ad esempio una riforma della RC auto che minaccia di far usci re dal mercato migliaia di
carrozzerie indipendenti. Unitamente alle misure per il rilancio dell’economia è indispensabile una credibilità delle
Istituzioni ed una stabilità politica che garantisca la governabilità a ogni livello”

Scambio dei flussi informativi banca-Confidi:

Sottoscritto il protocollo di intesa Assoconfidi - ABI
A fine dicembre Assoconfidi, cui è affiliata FEDART-Fidi la Federazione dei Confidi cui aderisce Confartigianato
Fidi Piemonte e Nord Ovest, ha firmato un innovativo protocollo di intesa con l'ABI per la definizione delle
modalità di scambio dei flussi informativi tra banche e Confidi circa le posizioni creditizie coperte da garanzia.
Come evidenziato da FEDART Fidi in una sua circolare, l’individuazione del tracciato standard per l’invio dei flussi
informativi dalle banche ai Confidi ha la finalità di rispondere sia agli obblighi segnaletici dei Confidi intermediari
finanziari, come peraltro reiteratamente richiesto dalla stessa Banca d’Italia, sia alle esigenze gestionali delle
strutture, in questa prima fase limitatamente ai Confidi Intermediari Finanziari vigilati.
La firma di tale Protocollo rappresenta per il sistema dei Confidi un primo importante punto di arrivo di un iter
fortemente voluto da Assoconfidi e condotto, d’intesa con FEDART Fidi, sin dall’inizio del 2011, quando fu
presentato all'ABI un primo tracciato di informazioni, a partire dal quale si è poi costruito, con successive
integrazioni, il set informativo che oggi entra a far parte del Protocollo.
In questo arco temporale, durato quasi un triennio, si sono susseguiti, da parte di Assoconfidi e FEDART Fidi,
numerosi incontri con ABI, aventi ad oggetto temi di natura tecnica, gestionale e giuridica. Al contempo, sono
stati intrattenuti costanti rapporti con Banca d’Italia che, fin dall’agosto 2011, aveva sensibilizzato ABI ed
Assoconfidi sulla opportunità di individuare una soluzione di omogeneizzazione dei flussi informativi bancheConfidi, come poi riconfermato anche nei mesi scorsi.
Il raggiungimento di un’intesa con ABI, suggellata dalla firma del Protocollo, agevola la predisposizione di presidi
organizzativi e tecnici per adempiere alle disposizioni date da Banca d’Italia con comunicazione dell’8 maggio
u.s., in merito alla evidenza che i Confidi sono tenuti a dare alla proprie posizioni deteriorate.
L’avanzato stato dei lavori con ABI ha consentito ad Assoconfidi di presentare a Banca d’Italia una richiesta di
proroga dei termini stabiliti nella citata comunicazione.
Banca d’Italia ha formalmente risposto alla richiesta stabilendo che i Confidi sono tenuti a procedere alla corretta
segnalazione del proprio rischio in funzione dei dati di volta in volta disponibili già a partire dalle segnalazioni al 31
dicembre p.v., con l’impegno che, a far data dal 30 giugno 2014, la modalità di scambio informativo dei flussi tra
banche e Confidi sia pienamente operativa a regime.

Il bilancio degli Intermediari Finanziari (Confidi 107, SIM, ecc.)
La Banca d'Italia ha recentemente pubblicato le “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli
Intermediari finanziari ex art.107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”. Le novità
si applicheranno a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31/12/2014.
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/bilanci-IAS_210114.pdf

Aiuti alla "risk finance": nuove linee guida (garanzie comprese)
Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha approvato il nuovo dispositivo normativo "Guidelines on State aid to
promote risk finance investments" che entrerà in vigore con decorrenza dal 01/07/2014.
Si tratta di un ridisegno radicale dell'attuale quadro degli incentivi finanziari alle imprese europee che ha quale
ambito specifico la promozione di nuovi investimenti
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-16/finanziamenti-imprese-ecco-perche-decisione-antitrust-uee-vera-svolta-201518.shtml?cmpid=nl_7%2Boggi_sole24ore_com&uuid=ABOKhGq

www.confartigianatofidi.it: il nostro sito web nel segno della trasparenza
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RETE IMPRESE ITALIA:

“SENZA IMPRESA NON C’È ITALIA. RIPRENDIAMOCI IL FUTURO”
IL PROSSIMO 18 FEBBRAIO A ROMA MOBILITAZIONE GENERALE DELLE IMPRESE
“Rete Imprese Italia lancia una grande mobilitazione nel Paese, per chiedere con forza a Governo e
Parlamento una svolta urgente di politica economica. La crisi, la crescita allarmante della disoccupazione e
una pressione fiscale, locale e nazionale, che anche nel 2014 rimarrà a livelli intollerabili, rischiano di
prolungare i loro effetti sulle imprese, già stremate da forti difficoltà, e provocare un ulteriore impoverimento
delle famiglie.” Lo ha annunciato il presidente portavoce di turno di Rete Imprese Italia, Marco Venturi.
Il tempo delle attese è finito. Rete Imprese Italia ha scelto di convocare per il 18 febbraio una grande
manifestazione a Roma per chiedere un deciso cambio di rotta. Il mondo dell’impresa diffusa, dell’artigianato
e del terziario di mercato rappresenta il tessuto produttivo dell'Italia. Dal futuro di questo sistema di imprese
dipende il futuro del Paese.
Per questo, le imprese vogliono esprimere il profondo disagio per le condizioni di pesante incertezza in cui
sono costrette ad operare ma anche avanzare concrete proposte di rapida attuazione che possano evitare il
declino economico e ripristinare un clima più positivo e di maggior fiducia nel futuro.
“Senza l’impresa non c’è Italia. Riprendiamoci il futuro” è lo slogan della manifestazione che vedrà giun
gere a Roma da ogni parte d’Italia le numerose rappresentanze di imprenditori di Confartigianato, CNA,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti.
Nell’occasione sarà presentato un manifesto con le proposte e le richieste di Rete Imprese Italia per un reale
cambiamento economico e sociale.
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PIEMONTE

INNANZITUTTO IL PIEMONTE!
APPELLO PER SUPERARE
LA SITUAZIONE DI CRISI POLITICA
ED ISTITUZIONALE

E’ una prospettiva tutt’altro che rassicurante quella che attende le imprese piemontesi alla luce delle più
recenti previsioni macroeconomiche fornite dai principali enti di ricerca nazionali.
A farne le spese saranno, ancora una volta, le imprese di piccole e piccolissime dimensioni (oltre il 95% del
totale), quelle rivolte in via prioritaria, se non esclusiva, al mercato interno, destinate più delle altre a subire gli
effetti delle performance più negative che l’economia piemontese sconta sia rispetto alla media nazionale sia
rispetto alla media delle regioni di riferimento.
Si tratta comunque di previsioni che, qualora confermate, risulterebbero purtroppo in linea con l’andamento
dell’economia regionale degli anni passati, per effetto del quale si è prodotta una preoccupante contrazione
numerica del sistema imprenditoriale: -6.285 imprese nel 2012, -4.641 nei primi nove mesi del 2013.
Rete Imprese Italia - Piemonte è convinta che, a fronte di un contesto che, almeno nel breve periodo, non
consente di parlare di uscita dalla recessione, tutti gli attori istituzionali, politici, sociali ed economici della
nostra regione sono chiamati da un supplemento di responsabilità.
E’ dunque sempre più urgente abbandonare ogni forma di personalismo e rinunciare a piccole e grandi
rivalse, per puntare insieme ad invertire una deriva che, a questo punto, rischia di proseguire ancora a lungo
distruggendo ricchezza, benessere e posti di lavoro.
Pertanto Rete Imprese Italia - Piemonte:
• sollecita a scongiurare che si protragga una situazione di stallo e di immobilismo che si andrebbe a
saldare ad una, oramai più che possibile, campagna elettorale per le elezioni anticipate;
• chiede all'attuale Giunta e Consiglio regionale tutto (maggioranza e minoranza) di procedere
speditamente all'approvazione definitiva in aula del Bilancio 2014 e dei provvedimenti relativi
all'utilizzo dei Fondi europei per il periodo 2014-2020 (circa 3,6 miliardi di euro) attraverso una veloce
e operativa concertazione con le parti sociali. Si auspica inoltre di poter portare ad approvazione altri
provvedimenti in itinere che sono importanti per il sistema della piccola impresa, tenuto contro tra
l’altro dell’importante scadenza dell’Expo 2015;
• sollecita le forze politiche, a partire da quelle che hanno l'attuale compito del governo regionale, a
trovare soluzioni celeri e responsabili per fare chiarezza e per dare al Piemonte un governo in grado
di assumere, nella pienezza dei propri poteri, quelle decisioni necessarie affinché il nostro territorio
possa cogliere le opportunità di ripresa che nel corso di questo anno sono annunciate.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. - Newsletter periodica

Febbraio 2014

Pagina 5 di 10

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 A N Z A A G E V O L A T A - F E B B R AI O 2 0 1 4
rubrica a cura di Capital Money S.r.l., Società di Mediazione Creditizia convenzionata, iscritta all'O.A.M.

PIEMONTE
Risparmio energetico 2013
L.R. 7 Ottobre 2002 n. 23 e s.m.i.
La
Regione
Piemonte
ha
destinato ulteriori risorse pari ad €
2.000.000 per il Bando Risparmio
energetico 2013:
- € 400.000 per contributi in conto
interessi per interventi "in riserva"
- €1.600.000 per contributi in conto
interessi per
altre
tipologie
di
interventi.
La Misura consiste in un contributo in
conto capitale o interessi e da un
fondo di garanzia a sostegno di
interventi di risparmio energetico e
riduzione
delle
emissioni
in
atmosfera di edifici esistenti, situati in
Piemonte.
Possono beneficiare dell’agevola
zione soggetti pubblici e privati, in
qualità di:
- proprietari o titolari di diverso diritto
reale o di godimento degli edifici;
- amministratori condominiali di edifici
ubicati in Piemonte composti da 5 o
più unità abitative;
- imprese o società di gestione
energetica che operano gli interventi
per conto dei soggetti sopra indicati.
Sono ammissibili interventi di manu
tenzione e di ristrutturazione finalizza
ti alla riqualificazione energetica degli
impianti ed edifici esistenti, come
indicati nell’Allegato A del Bando
(http://www.finpiemonte.it/Libraries/D
ocumenti_agevolazioni/AllegatoA_Re
quisiti_minimi.sflb.ashx) tra cui a
titolo esplicativo: sostituzione dei
serramenti esterni, sostituzione o
rimozione e riposizionamento del
manto di copertura, miglioramento
della coibentazione delle solette sotto
tetto, interventi che prevedono
l’adozione di sistemi basati sul solare
termico etc.

PIEMONTE
L.R. 18/94
Ha aperto il 20 gennaio la nuova
edizione della Legge regionale
18/94 Cooperazione.
Beneficiari = Cooperative sociali e
consorzi iscritti all’albo regionale,
con sede legale, amministrativa e
prevalente in Piemonte.
Sono ammesse le spese sostenute
dopo
la
presentazione
della
domanda o, nel caso di nuove
cooperative, entro i sei mesi
precedenti:
Investimenti produttivi
- acquisto di macchinari e/o
automezzi;
- opere murarie, impianti elettrici,
idraulici, ristrutturazioni in genere;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature e/o
apparecchiature
informatiche
e
relativi programmi applicativi.
Investimenti immobiliari
- acquisto di immobili;
- opere murarie, impianti elettrici,
idraulici, ristrutturazioni in genere,
impianti tecnici nonché spese di
progettazione.
Spese in conto gestione
- materie prime;
- semilavorati;
- merci destinate alla rivendita;
- spese per locazione immobili;
- spese per formazione e qualifica
zione del personale.
Aumento di capitale
- finanziamento per incremento del
capitale sociale finalizzato alla
realizzazione
di
investimenti
collocati sul territorio regionale.
L’agevolazione si sostanzia in
finanziamenti agevolati di importo
compreso tra € 15.000 ed € 400.000
. con copertura delle spese fino al
100%. La composizione: 50% (70%

per gli ambiti prioritari) a tasso zero
con fondi regionali + 50% (30% per
gli ambiti prioritari) a tasso bancario
convenzionato
La restituzione è in 10 anni per gli
investimenti immobiliari, in 6 anni
per gli investimenti produttivi e in 4
anni per la realizzazione di spese in
conto gestione.
Il piano di rientro prevede rate
trimestrali posticipate.
http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziame
nti/dettaglifinanziamento/11-0128/L_R_18_94_- _Cooperative_sociali.aspx

TUTTO IL
TERRITORIO
“SABATINI BIS”
In breve
La nuova versione della legge
Sabatini
rappresenta
uno
dei
principali
interventi
di
politica
industriale introdotti dal decreto del
fare e prevede finanziamenti
agevolati per l'acquisto o il leasing
di macchinari / beni strumentali di
nuova fabbricazione, hardware,
software e tecnologia digitale.
A breve saranno disponibili le
disposizioni
attuative
e
di
conseguenza sarà aperto lo sportello
alle imprese per la presentazione
delle domande (in previsione per
Marzo 2014).
L’agevolazione consiste in un
contributo in conto interessi su
finanziamenti
bancari,
con
erogazione del contributo prevista al
completamento
dell’investimento
inserito nel progetto.
E’ inoltre prevista la possibilità di
beneficiare della garanzia del
Fondo di Garanzia per le PMI fino
all’80% del finanziamento bancario
. concesso.

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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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

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..

CUNEO

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.:
NOVARA
Via San Francesco d'Assisi, 5/d - 28100 NOVARA
Tel. 0321.661260
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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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI.
con garanzia rilasciata da
.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest

.

► Sulla base della rilevazione effettuata in data 31.01.2014 (media mese Gennaio 2014):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari al 0,223 % (1 m.) / 0,291 % (3 m.) / 0,395 % (6 m.);
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di 0,226 % (1 m.) / 0,295 % (3 m.) / 0,401 % (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 31.01.2014
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%

3 1. 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 6,555 %

INTESA SAN PAOLO

da 5,376 %

ARTIGIANCASSA / B.N.L.

da 2,723 %

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

BREVE TERMINE

da 4,445 %
da 5,425 %

fino a 5,651 %

S.b.f.

Ant. Fatt.

Cassa

da 3,395 %

da 3,895 %

da 4,895 %

da 2,845 %

da 3,345 %

da 4,715 %

da 4,095 %

da 4,595 %

da 2,623 %

fino a 5,901 %

da 3,401 %
da 4,295 %

(S. E. & O.)

da 4,495 %

da 1,901 %
da 2,651 %

da 3,401 %

da 4,901 %

da 1,995%

da 2,495 %

da 3,495 %

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

da 4,001 %

da 2,595 %

da 3,395 %

BANCA POPOLARE DI MILANO

da 3,795 %

da 3,295 %

da 3,555 %

BIVERBANCA

fino a 5,401 %

fino a 5,401 %

< a 6,401 %

CASSA RISPARMIO di ASTI

fino a 5,401 %

fino a 5,401 %

< a 6,401 %

CARIPARMA

da 4,295 %

da 4,765 %

da 2,695 %

da 3,095 %

da 4,295 %

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
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. - Newsletter periodica

Febbraio 2014

Pagina 9 di 10

FEBBRAIO 2014:

TASSI CONVENZIONATI
.

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
Istituto di Credito / prodotto

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

Tasso

24 mesi

36 mesi

48 mesi

60 mesi

da 4,445 %

da €. 131,33

da €. 89,47

da €. 68,57

da €. 56,04

da 5,425 %
da 6,555 %

da €. 132,75
da €. 134,39

da €. 90,86
da €. 92,47

da €. 69,95
da €. 71,56

da €. 57,42
da €. 59,05

da 5,376 %

da €. 132,68

da €. 90,79

da €. 69,88

da €. 57,35

da 2,723 %

da €. 128,86

da €. 87,07

da €. 66,18

da €. 53,65

< a €. 133,08
< a €. 133,44

< a €. 91,18
< a €. 91,54

< a €. 70,27
< a €. 70,62

< a €. 57,75
< a €. 58,10

da 3,401 %

da €. 129,83

da €. 88,01

da €. 67,11

da €. 54,58

da 4,295 %
da 4,495 %

da €. 131,12
da €. 131,40

da €. 89,26
da €. 89,54

da €. 68,36
da €. 68,64

da €. 55,83
da €. 56,11

da €. 130,69

da €. 88,85

da €. 67,95

da €. 55,42

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 5,651 %
fino a 5,901 %

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 4,001 %

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

da 3,795 %

da €. 130,40

da €. 88,56

da €. 67,66

da €. 55,13

fino a 5,401 %

< a €. 132,71

< a €. 90,83

< a €. 69,91

< a €. 57,39

fino a 5,401 %

< a €. 132,71

< a €. 90,83

< a €. 69,91

< a €. 57,39

da 4,295 %
da 4,765 %

da €. 131,12
da €. 131,79

da €. 89,26
da €. 89,93

da €. 68,36
da €. 69,02

da €. 55,83
da €. 56,49

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:
●
●
●
●
●
●
●

.

.

UNICREDIT BANCA
Investimenti e Liquidità

.

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 31.01.2014 ed inviata a mezzo posta elettronica
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. - Newsletter periodica
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