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CONSEGNATO IN DATA 3 MARZO L’ATTESO RAPPORTO ISPETTIVO

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
supera con buon esito gli Accertamenti Ispettivi
svolti - dal 14.10 al 18.12 u.s. - a cura dell'Area
Vigilanza di Banca d'Italia presso la propria sede
"Sapevo di essere Presidente di un Confidi di eccellenza, egregiamente diretto e ben strutturato
e dunque – sostiene con grande orgoglio e soddisfazione il Presidente Adelio Ferrari - l’esito
del Rapporto ispettivo da parte dell’Area Vigilanza di Banca d’Italia costituisce la migliore e ogget
tiva conferma del mio convincimento, cui conferisce ulteriore valenza. Nel lungo
periodo dedicato agli Accertamenti presso i nostri uffici ed ora nell’attento e
ponderato giudizio espresso attraverso il Rapporto Ispettivo da Banca d’Italia
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest si colloca al vertice del sistema
dei Confidi nel nostro Paese!”
Infatti, nella giornata di Lunedì 3 marzo nel corso di una specifica riunione del Il Presidente
Consiglio di Amministrazione del Confidi - all’uopo convocato unitamente al Colle ADELIO FERRARI
gio Sindacale ed al Direttore Generale accompagnato dai Vice Direttori e dal Risk Manager – ha
avuto luogo la consegna del Rapporto Ispettivo relativo agli accertamenti svolti dal 14 otto
bre al 18 dicembre u.s. All'incontro, per Banca d'Italia, unitamente al dott. Mancini Terracciano
(capo del nucleo ispettivo che ha operato presso i nostri uffici direzionali e centrali), hanno parte
cipato il dott. Troiani, dirigente della Banca Centrale, e il dott. Rocca, Vice Direttore regionale.
Nell’illustrare i contenuti del Rapporto, sono state dettagliate alcune osservazioni e opportunità
di miglioramento, in un contesto che comunque vede il nostro Confidi ben patrimonializzato, con
una adeguata governance, organizzato mediante definite procedure regolamentari ed in linea
con i disposti prudenziali di Banca d’Italia sugli accantonamenti. Conseguentemente, Confartigia
nato Fidi Piemonte e Nord Ovest ha acquisito da Banca d’Italia un
giudizio positivo - classificato quale “3 / parzialmente favorevole” - tale da
collocarlo ai vertici assoluti del sistema dei Confidi italiani. Infatti, per
quanto a noi risulta, in precedenza solo altri due confidi (il primo ispezionato
alcuni anni fa, il secondo che opera precipuamente attraverso il Fondo Cen
Il Direttore Generale
GIANMARIO CARAMANNA
trale e garanzie segregate) avevano conseguito analoga buona valutazione!
“Credo che miglior esito non si potesse attendere – sottolinea, raggiante, il Direttore Generale
Gianmario Caramanna – in quanto il nostro è un Confidi che, seppur da tempo operante nel
Nord Ovest ed in vaste aree del territorio nazionale, resta ancorato al Piemonte ed ha scelto e
praticato con coraggio la via della piena autonomia operativa e gestionale, non rinunciando mai
ad essere parte integrante del sistema associativo Confartigianato. Tale buon esito premia la
squadra nel suo insieme, dagli Amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori tutti”.
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Notizie dalla riunione del C.d.A. del 7 Febbraio
Procedura concessione garanzie a valere sulla “Misura a sostegno dell’accesso
al credito per le PMI mediante l’integrazione dei Fondi Rischi dei Confidi”
Da parte della Direzione Generale e del Vice Direttore di competenza viene dettagliatamente illustrata agli
Amministratori la modalità di fruizione del credito da parte delle piccole e medie imprese piemontesi in
ordine alla misura in oggetto, relativamente alle linee che - secondo l’iter procedurale ed il disposto della
Regione Piemonte - dovranno essere erogate entro i primi mesi del 2015 da parte del nostro Confidi per
garanzie complessive pari ad almeno 18 milioni di Euro.

Ulteriore sviluppo della nostra attività nella regione Lombardia
A cura del Direttore Generale viene informato il C.d.A. di come si sia proceduto secondo quanto annunciato
nella precedente riunione consiliare: da aprile il dott. Niccolò Lazzarini, pur mantenendo l'attuale funzione di
responsabile della filiale di Torino, opererà per due giorni alla settimana (tre, da settembre) nell'area
lombarda, al fine di implementare l’attività commerciale ivi svolta dal nostro Confidi in costante rapporto
con le imprese socie e gli istituti di credito convenzionati.

Iter di alcune pratiche e potenziamento dell’organico aziendale
Il Presidente ed il Direttore Generale informano circa l'iter delle pratiche per le quali il Confidi si è affidato a
valenti studi professionali di fiducia per fruire della loro assistenza legale.
Quindi, gli Amministratori prendono in esame la situazione creatasi in un ufficio ravvisando la necessità di
procedere attraverso specifico provvedimento disciplinare. Nel contempo la Direzione Generale proseguirà
nelle procedure avviate, volte al potenziamento dell’organico aziendale.
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VENERDI' 07.03

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 finan
ziamenti 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)

MARTEDI' 18.03

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' 28.03

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 finan
ziamenti 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)

tra Martedì 01 e Venerdì 04 Aprile
PUBBLICAZIONI INSERZIONI su giornali locali per
Convocazioni Assemblee Territoriali nei giorni di Domenica 13.04 alle ore
8,00 (prima convocazione) e di Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 16.04

Otto Marzo, Festa dell a Donna
“8 marzo … una data importante che vuole ricordare non
solo le conquiste sociali, ma anche le tante discriminazioni
e violenze che purtroppo ancora oggi le donne subiscono in
diverse parti del mondo. Non dimentichiamo il significato
di questo giorno e delle donne che si oppongono ad ogni
violenza e discriminazione, anche sacrificando le loro vite””.
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LA NOSTRA OPERATIVITÀ NELL’ANNO 2013
Pur in questo contesto generale fortemente negativo, per Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
il 2013 si è chiuso con dati complessivamente soddisfacenti (grazie alla tenuta dei crediti garantiti
erogati attraverso le banche convenzionate e all’accrescimento degli accantonamenti a fondo rischi),
malgrado l'acuirsi di elementi fonte di preoccupazione (escalation di crediti deteriorati e sofferenze).
Relativamente alle garanzie erogate in corso d'anno (nel 2013 pari ad 64.986.239,33 equivalenti a
oltre 140 milioni di finanziamenti ed affidamenti garantiti) si registra, malgrado la stretta creditizia operata
del sistema bancario, una sostanziale tenuta dell'erogato in linea con il risultato del 2012.
Si evidenziano talune peculiarità dei nostri tre canali distributivi (canale diretto, canale mediatori, canale
associativo) ed alcune disomogeneità all’interno degli stessi. Nell'ordine:
• positivo è il risultato conseguito nel canale diretto attraverso gli uffici territoriali del Confidi.
Tale canale distributivo registra complessivamente un incremento, rispetto al dato dell'anno
precedente, pari a circa un + 3,1 %, passando dai 46 milioni di euro (garanzie erogate nel 2012) ai
47,3 milioni di euro del 2013. Significativamente in crescita sono la filiale di Torino-Cuneo (com
prendente anche l’operatività commerciale svolta c.o la Sede centrale), così come l’attività in Liguria e
l’operatività in Lombardia. La zona di Alessandria registra una tenuta rispetto all’anno precedente,
mentre risultano in leggera flessione la zona di Asti e la Filiale Novara-Vco con Biella e Vercelli.
• per quanto riguarda il canale dei mediatori creditizi registriamo – con il rinnovamento ed il
potenziamento delle Società di Mediazione Creditizia convenzionate – una complessiva buona operatività
con un ammontare di finanziamenti da noi garantiti pari a Euro 13.063.506,79.
• il canale Associativo è purtroppo quello ove maggiormente ha inciso la stretta creditizia: infatti, le
pratiche istruite dal Confidi su segnalazione dei Referenti Credito di Confartigianato evidenziano un
risultato che si attesta ad un ammontare di finanziamenti da noi garantiti pari a Euro 4.765.518,50.

L'erogato 2013 suddiviso per ciascun istituto di credito convenzionato.
Unicredit (che riporta una flessione rispetto all’erogato del 2012, così come avvenuto anche da parte di
altri Istituti) dopo un lungo periodo cede la posizione di primo istituto per il nostro Confidi a favore del
Banco Popolare. Da evidenziare, inoltre, sul piano generale che sulle posizioni in bonis si registra un
netto incremento delle posizioni a breve termine (ormai a quasi il 70% dei volumi) rispetto a quelle a
medio lungo termine finalizzate ad investimenti.
Di seguito i dati del 2013 secondo l’erogato di ciascuna banca convenzionata con il nostro Confidi:
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2013: Controgaranzie Fondo Centrale e Riassicurazioni (FEI e regionali)
Il nostro Confidi da tempo ha avviato una attenta azione attiva di monitoraggio, facendo altresì ricorso al fine di limitare il rischio credito e sostenere al meglio con le nostre garanzie le piccole e medie imprese
socie - alle diverse forme di controgaranzia e di riassicurazione disponibili.
Nel'anno 2013, tali forme sono state da noi utilizzate attraverso cinque distinte opportunità di
controgaranzia e riassicurazione che, complessivamente, hanno consentito la "copertura" di circa
l’82% dell’erogato in corso d'anno (contro il 65% dell'erogato nel 2012):
- Controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia. Nel 2013 abbiamo fruito di tale controgaranzia per 171
posizioni con un importo finanziato di euro 16.204.384. L'incidenza della controgaranzia è del 12,10%.
- Riassicurazione Fei. Le pratiche inviate al Fei sono state 239, per un importo finanziato di euro
13.493.652. L’incidenza della riassicurazione Fei è stata pari al 12,70%.
- Riassicurazione Fondo Regionale. Nel corso dell’anno 2013 le richieste inviate sono state 905 per un
importo finanziato di euro 64.520.566. L’incidenza è stata pari al 45%.
- Riassicurazione Fondo Centrale ex. 1068. 422 sono le posizioni da noi appoggiate per un totale di
finanziamenti erogati pari ad euro 13.484.592. L’incidenza è stata pari al 10,10%.
- Riassicurazione FederFidi Lombardia. Nel corso dell’anno abbiamo presentato 35 richieste per un
totale di importo finanziato pari ad euro 3.022.675. L'incidenza è stata pari al 2,10%.
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al servizio delle Piccole e medie imprese socie
L’esperienza fin qui maturata nel corso dell’ultimo quinquennio in qualità di Intermediario
Finanziario vigilato da Banca d’Italia (Confidi “107”), unitamente alla organizzazione capillare
ed alla conoscenza puntuale delle specificità territoriali del Nord Ovest del Paese, assicurano
alle Imprese Artigiane ed a tutte le Piccole e Medie Imprese Socie una garanzia, qualificata e
eligibile, che consente alle banche convenzionate finanziatrici di attenuare il rischio di credito
e, in conformità alla normativa di vigilanza, di contenere gli assorbimenti patrimoniali a loro
carico, con una conseguente riduzione dei costi applicati alle imprese.

w w w . c o n f a r t i g i an a t o f i d i . i t
il sito web di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
nel segno della chiarezza e della trasparenza
NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE

Fondo Centrale di Garanzia: necessario modificare i nuovi criteri!
“E’ necessario ed urgente – sostiene Riccardo Giorcelli, Vice Direttore di Confartigianato Fidi Piemonte e
Nord Ovest – richiedere al Fondo Centrale, unitamente ed attraverso FEDART-Fidi, una modifica, almeno
parziale, dei criteri che entreranno in vigore a breve, oltremodo penalizzanti per i Confidi e per
le Imprese”.
“Le principali modifiche necessarie - prosegue Riccardo Giorcelli - sono in primis quella sulla
valutazione dei mezzi propri pari al 5% nel solo ultimo anno; poi un chiarimento sulla verifica
della centrale rischi e l’eliminazione della verifica di eventi pregiudizievoli in capo ai soci
amministratori (sulle società di persone); quindi occorre definire la validità dei documenti di
verifica di pertinenza del Confidi nel tempo che intercorre tra la delibera del confidi e l’invio
della domanda al Fondo, oltre che eliminare l’obbligo di comunicazione della data di delibera RICCARDO GIORCELLI
bancaria. Da ultimo, una particolare attenzione richiede la questione dei rinnovi: nei tempi propri del nuovo
contesto, le imprese potrebbero subire penalizzanti sconfinamenti sulle linee in essere, in attesa del loro
perfezionamento“.

Adempimenti di marzo/aprile: il nostro lavoro è già a buon punto
L’approssimarsi delle scadenze di Marzo e Aprile vedrà l’Area Amministrativa e l’Area Rischi e Controlli
impegnate nella definizione di: Bilancio 2013, Informativa al pubblico, Regolamento aziendale, Icaap,
Relazione sulla struttura.
In particolare il Vice Direttore - Direttore Amministrativo, Daniela De Andreis, è impegnata nella definizione del
progetto di bilancio da porre all’attenzione del C.d.A. a fine Marzo. A seguire, lo
stesso documento sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci de
legati a fine Aprile, e contestualmente l’Assemblea sarà chiamata a deliberare
anche in merito al Regolamento Aziendale. Tale documento esprime i principi, i
valori e le norme di comportamento che devono caratterizzare tutti coloro che, a
vario titolo, lavorano e operano all’interno dell’azienda o collaborano dall’esterno
con Confartigianato Fidi Piemonte Nord Ovest S.c.p.A.
Inoltre, il Risk Manager - Direttore Area Rischi e Controlli, Diletta Perna, ha ultima
DILETTA PERNA e DANIELA DE ANDREIS
to l’informativa al pubblico mentre è in fase di definizione il Resoconto I.C.A.A.P.
Tale documento ha lo scopo di identificare i rischi e definire un’organizzazione ed un sistema di processi in
grado di ridurli ai minimi termini, individuando nel contempo un patrimonio di entità tale da assicurare la loro
copertura permettendo così a Banca d’Italia di valutare la correttezza della misurazione dei rischi.

Operativa la nuova Sabatini per l’acquisto di beni strumentali
Nei giorni scorsi, con la circolare n. 4567 del Ministero dello Sviluppo Economico, diventa operativo il
programma di finanziamenti a tasso agevolato (2,75%) per l'acquisto di beni strumentali, la "Nuova Sabatini"
prevista dal Decreto del "Fare". Tale strumento (vedasi scheda sintetica a pag. 8) è rivolto alle PMI, operanti in
tutti i settori produttivi, che realizzano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
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C O N F AR TI G I AN ATO 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 GL I O R C R E D I T O P E R L E P I C C O L E - M ED I E I M P R E S E
CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST s.c.p.a. - con 19 mila imprese artigiane e piccole-medie
imprese socie - è la principale Cooperativa di Garanzia (Confidi) parte integrante, seppur autonoma, del
sistema associativo Confartigianato Imprese nel Nord Ovest del Paese. La sede principale è a Torino.
Il nostro Confidi opera in tutte le province della Regione Piemonte, a Milano e nella Regione Lombardia, a
Genova e nelle province di Savona ed Imperia, nonché in altre aree territoriali del Paese.
CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST s.c.p.a. è Intermediario Finanziario vigilato da Banca
d’Italia fin dal mese di novembre 2009.
Nel corso del 2013 ha brillantemente superato gli Accertamenti Ispettivi operati presso la propria Sede,
dal 14 ottobre al 18 dicembre, a cura dell'Area Vigilanza di Banca d'Italia.
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. E', dunque, serio e affidabile partner finanziario dell’artigianato e
delle piccole - medie imprese del terziario, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi.

S E D E C E N T R A L E, A R E E e d U FF I C I TE R R I T OR I A LI ( i n d i r i z z i e d o r a r i ) :
S ED E C ENT R A LE
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
uffici aperti 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
uffici aperti 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
a disposizione dei Soci ogni Lunedì dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)

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

AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA
Sede Area e Filiale di Alessandria - Asti:

ALESSANDRIA Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 ALESSANDRIA
-----------------

ASTI
NUOVO ORARIO

SAVONA
NUOVO ORARIO

Tel. 0131.221712
uffici aperti da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00
Punto Credito di Asti e provincia Via Orfanotrofio, 10 - 14100 ASTI
Tel. 0141.538676
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
Punto Credito Liguria
Corso Mazzini, 105 rosso - 17100 SAVONA
Tel. 019.814320
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00

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

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
uffici aperti 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
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
VERCELLI
Punto Credito di Vercelli e provincia
Largo d'Azzo, 9 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161.502792
NUOVO ORARIO
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
GRAVELLONA Punto Credito del V.C.O. Via Liberazione, 20/a - 28883 GRAVELLONA TOCE
Tel. 0323.869712
a disposizione dei Soci nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
NUOVO ORARIO
MILANO
Punto Credito Lombardia / Ufficio di rappresentanza e raccolta documenti Via Losanna, 16 - 20154 MILANO
NUOVO ORARIO
a disposizione dei Soci ogni Giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)
NUOVO ORARIO

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

Sul territorio - in Piemonte, Lombardia, Liguria, ecc. - oltre ai Collaboratori diretti del Confidi, operano, con specifici contratti,
anche le Società di Mediazione Creditizia (CAPITAL MONEY, Primo Network e altre all'uopo convenzionate) e i REFERENTI
CREDITO di Confartigianato (nelle province convenzionate), nonché i procacciatori d'affari (meri segnalatori) all'uopo selezionati.
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La manifestazione di RETE Imprese Italia del 18 febbraio

I N P I A Z Z A A R O M A 6 0 M I L A P I C C OL E E M E D I E I M P R ES E
Tra queste, 6 mila piemontesi, il Presidente Ferrari, Amministratori e tanti Soci del nostro Confidi
In 60 mila in piazza del Popolo, a Roma, con RETE
Imprese Italia: la ferma protesta (assai lontana da
quella dei forconi di varia osservanza) e le concre
te proposte per la crescita, il lavoro e lo sviluppo
del nostro Paese avanzate con forza ed unitaria
mente da decine di migliaia di imprese artigiane e
piccole-medie imprese.
Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori
hanno gridato - insieme per la prima volta in una
manifestazione di massa nazionale - la loro impos
sibilità ad andare avanti in questo stato di cose
ed invocato provvedimenti seri ed immediati sul
lavoro e per le aziende. Non una manifestazione
“contro”, dunque, ma una grande iniziativa di ceti
sociali e soggetti economici non soliti a scendere
in piazza per protestare, accomunati ai lavoratori
dipendenti nella richiesta di valorizzare il Lavoro.
"Al nuovo Presidente del Consiglio chiediamo di
convocarci al più presto" ha detto il Presidente pro
tempore di Rete Imprese Italia, Marco Venturi, dal palco della manifestazione. "Noi non molleremo.
Saremo propositivi ma incalzanti. Saremo dialoganti, ma pronti a tornare in piazza, se non avremo
concrete e rapide risposte". La richiesta è quella di un cambiamento rapido da parte del governo gui
dato da Matteo Renzi: "Il prossimo Governo e il Parlamento devono prendere atto di questa grande
forza, dell'enorme malessere, delle difficoltà che vivono le nostre imprese e devono cambiare registro".

SERVONO INTERVENTI PER LA CRESCITA, CAMBIANDO L’APPROCCIO
CHE HA GUIDATO FINORA LE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA
BASTA CON L’AUSTERITÀ, VANNO RILANCIATI CONSUMI E INVESTIMENTI

LE PROPOSTE DI RETE IMPRESE ITALIA
Confartigianato - CNA - Casartigiani - Confcommercio - Confesercenti
Riformare gli assetti istituzionali e garantire la governabilità
• ripresa di un forte e rinnovato dialogo con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori da

parte delle istituzioni
• ri-articolazione dei livelli di governo territoriale ed eliminazione di ambiti istituzionali inutili
• nuova legge elettorale
• revisione del Titolo V della Costituzione

Fare la riforma fiscale: dall’oppressione allo sviluppo
• destinazione delle risorse derivanti dalla lotta all’evasione e dalla “Spending Review” alla riduzione della
pressione fiscale generale, in particolare partendo dalla riduzione delle aliquote IRPEF
• confluenza nel fondo Taglia Tasse delle risorse derivanti dall’emersione volontaria dei capitali detenuti
all’estero
• rapida attuazione della Delega Fiscale, con l’emanazione dei provvedimenti in favore delle Pmi
• innalzamento della franchigia IRAP
• esclusione dal pagamento dell’IMU per gli immobili strumentali all’attività d’impresa, partendo
dall’aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi (pari al 20% dal 2014);
estensione inoltre della deducibilità anche ai fini IRAP
• nuovo sistema tariffario per i rifiuti attraverso una revisione della TARI e
• profonda rivisitazione della TASI per le imprese con l’inclusione in tale imposta di altri tributi locali, con la
conseguente loro abolizione
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Far ripartire le imprese e uscire dall’emergenza occupazionale
•
•
•
•
•

ridurre il costo del lavoro
sostenere tutte le nuove assunzioni
non penalizzare i contratti flessibili
eliminare le causali per le assunzioni a tempo determinato
semplificare ulteriormente l’apprendistato, in particolare per i giovani che ancora studiano

Dare credito alle imprese
• intervento straordinario della BCE a sostegno dell’accesso al credito delle Pmi
• riorganizzazione della filiera della garanzia e rafforzamento nella patrimonializzazione dei Confidi
• incentivazione delle fonti alternative al canale bancario

Proseguire nell’azione di semplificazione
• efficace semplificazione normativa e amministrativa: non costa ma libera risorse per la crescita
• pieno riconoscimento e valorizzazione delle Agenzie per le Imprese e di ogni altro strumento atto a
rafforzare la sinergia pubblico-privato e rendere maggiormente positivo il rapporto tra le imprese e le
Amministrazioni
• assicurare il rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali
• incoraggiamento all’uso della moneta elettronica attraverso l’abbattimento dei costi di gestione troppo
alti che ne impediscono la diffusione
• snellimento degli adempimenti formali e procedurali in materia di sicurezza sul lavoro

Tornare alla legalità
• meccanismi premianti per le imprese che denunciano l’illegalità
• sistema giudiziario civile più efficiente

Portare a competere più imprese sui mercati internazionali
• investimenti per fare del turismo uno dei volani principali per la crescita, tramite un suo collegamento
con le attività delle Pmi del Made in Italy
• network di sostegno alla presenza internazionale delle Pmi con servizi finanziari e assicurativi dedicati
alle Pmi

Innovare il sistema dei trasporti e della logistica
•
•
•
•

definizione di un Piano nazionale vincolante sulle infrastrutture, i trasporti e la logistica
completamento del processo di riforma della legge sui porti
rafforzamento della liberalizzazione del trasporto ferroviario
definizione di un quadro regolamentare ed economico certo per i servizi di Trasporto Pubblico locale

Ridurre i costi energetici per le Pmi
•
•
•
•

adeguata revisione dei sussidi incrociati presenti nell’articolazione delle tariffe elettriche
modifica del sistema impositivo vigente sui consumi di energia elettrica
abrogazione dell’IVA sugli oneri propri e impropri della bolletta
favorire l’uso di fonti energetiche alternative

Superare il SISTRI
• sospensione dell’attuale operatività del SISTRI;
• dopo un fase di sperimentazione, definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti con
semplificazione degli adempimenti
GOVERNO RENZI: il commento del Presidente di RETE Imprese Italia, Marco Venturi, tratto da un suo intervento

“PRUDENZA È D’OBBLIGO, PERO’ SU ALCUNI TEMI ECONOMICI LA PARTENZA È PROMETTENTE.
AFFERMAZIONI IMPORTANTI PER LE IMPRESE, MA SUL FISCO CI ASPETTIAMO DI PIÙ”
“Le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio contengono alcune scelte che riteniamo importanti per rilanciare
nel breve periodo l’economia italiana. La partenza è promettente, soprattutto perché indica interventi e scadenze rapide; ma
conteranno i fatti concreti, come abbiamo sostenuto nella recente manifestazione dei 60 mila a Roma”.
“Renzi ha dichiarato di voler visitare una volta a settimana una scuola italiana: gli proponiamo di fare altrettanto, almeno una
volta al mese, con un’impresa del nostro mondo. Sulle questioni economiche, infatti, registriamo alcune affermazioni di grande
interesse, cui però va dato un rapido seguito: la liquidazione totale dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle
imprese; l’impegno a due cifre sul cuneo fiscale; il sostegno alle Pmi sul credito. Tutte misure chieste da tempo e che possono
contribuire a riattivare un virtuoso ciclo economico. Sul fisco, però, le nostre imprese si aspettano di più: resta completamente
aperta la questione più complessiva della riforma fiscale. Senza una riduzione decisa della pressione fiscale non vi sarà un reale
sollievo per le piccole e medie imprese. Nulla infine è stato detto sul peso della imposizione locale e sugli immobili strumentali”.
Venturi conclude sottolineando “la necessità che il Governo apra un confronto con la rappresentanza del mondo delle Pmi, per
discutere nel merito i temi che possono determinare una svolta reale e riportare l’economia italiana a crescere”.
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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 - M ARZ O 2014
rubrica a cura di Capital Money S.r.l., Società di Mediazione Creditizia convenzionata, iscritta all'O.A.M.

TUTTO IL
TERRITORIO
“NUOVA SABATINI”
Le domande di finanziamento e
di contributo potranno
essere presentate alle
banche/intermediari finanziari
a partire dal 31 marzo 2014
Possono beneficiare dell’agevola
zione le MPMI operanti nei settori
produttivi che hanno sede operativa
ubicata nel territorio nazionale e che
devono
acquistare
macchinari,
impianti, beni strumentali all’impresa,
attrezzature ad uso produttivo,
hardware, software e tecnologie
digitali per un importo minimo di €
20.000 iva esclusa e massimo di € 2
milioni.
Gli investimenti devono essere
avviati successivamente alla data di
presentazione della domanda. Non
sono ammessi beni usati.
A fronte di un finanziamento erogato
da una banca o da un intermediario
finanziario, con durata massima 60
mesi e rate semestrali, a copertura
fino al 100% delle spese ammissibili,
l’agevolazione si sostanzia in un
contributo pari all’ammontare com
plessivo degli interessi calcolati in via
convenzionale su un finanziamento
al tasso di interesse del 2,75 per
cento.
La concessione del finanziamento
può essere assistita dalla garanzia
del Fondo di Garanzia, nei limiti e
sulla base delle condizioni di
operatività del Fondo, nella misura
massima dell’ottanta per cento
dell’ammontare del finanziamento.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/inde
x.php

LOMBARDIA
“Programma Lombardia
Concreta”
FONDO PER L’ABBATTIMENTO
INTERESSI FINALIZZATO ALLO
SVILUPPO DEL SISTEMA
DELL’ACCOGLIENZA IN LOMBARDIA
IN VISTA DI EXPO 2015

Il bando intende sostenere il sistema
delle imprese lombarde che operano
nel settore dell’accoglienza turistica
alberghiera ed extra alberghiera, dei
pubblici esercizi (bar e ristoranti) e
del
commercio
alimentare
al
dettaglio, per la realizzazione di
interventi di riqualificazione delle
strutture
e
per
progetti
di
miglioramento qualitativo dei servizi
offerti in vista di Expo 2015.
La dotazione finanziaria complessiva
del bando è pari a € 10.000.000,00.
L’agevolazione consiste in un
abbattimento del 3% dei tassi di
interesse su finanziamenti concessi
dal sistema bancario convenzionato.
L’importo del finanziamento dovrà
essere compreso tra 30.000,00 e
300.000,00 euro.
Sono spese ammissibili:
a) Opere edili e impiantistiche;
b) Arredi funzionali, ivi comprese
palestre, saune, SPA e zone benes
sere;
c) Attrezzature e strumenti tecno
logici per il miglioramento delle
modalità di gestione delle strutture e
dei servizi offerti;
d) Impianti e tecnologia per l’instal
lazione di reti wifi gratuite;
e) Interventi per l’efficientamento
energetico, per l’acquisto e l’instal
lazione di impianti ad energia rinno
. vabile, per la parte non coperta da
altre agevolazioni;

f) Mezzi di trasporto a trazione
ecologica (veicoli: elettrici, ibridi,
GPL, metano, classe minima Euro5,
biciclette elettriche, minivan) stretta
mente legati alle attività d’impresa;
g) Attrezzature ed impianti per la
sicurezza dei locali in cui sono
esercitate le attività d’impresa.
h) Spese di progettazione, direzione
lavori e collaudo tecnico, nella misura
massima del 5% della somma delle
spese di cui ai punti precedenti;
i) Opere, arredi e attrezzature di cui
alle lettere A,B,C finalizzate ad
accrescere gli standard qualitativi
ulteriori rispetto agli obblighi di legge
per il turismo sostenibile.
La domanda di ammissione al
contributo in conto interessi può
essere inoltrata a partire dalle ore
9.00 del 17 marzo 2014.
http://www.finlombarda.it/finanziamen
tiaperti

PIEMONTE
News Finpiemonte
Comunicazione di servizio
pubblicata sulla home page del
sito www.finpiemonte.it
“ Avviso agli utenti :
Finpiemonte invita gli utenti a
valutare con attenzione le
richieste di denaro avanzate via
telefono da soggetti terzi per la
presentazione di domande di
agevolazione, in virtù delle quali
verrebbe garantito l’accesso a
. ingenti contributi pubblici. “

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 28.02.2014 (media mese Febbraio 2014):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari al 0,225 % (1 m.) / 0,289 % (3 m.) / 0,388 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di 0,228 % (1 m.) / 0,293 % (3 m.) / 0,393 % (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE AL 28.02.2014
BANCO POPOLARE - B. P. Novara, Lodi, ecc.
18 / 120 mesi
Breve termine

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%

UNICREDIT BANCA
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%

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 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 Ant. Fatture: Euribor 3 m. + spread da 3,80% / Scoperto c/c: Euribor 3 m. + spread da 4,30% Tassi in base a classe di rischio.

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%

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 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%

CASSA di RISPARMIO di ASTI / BIVERBANCA
24 / 84 mesi
Breve termine

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%

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 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%

BANCA SELLA
24 / 60 mesi
Breve termine

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%

MONTE dei PASCHI di SIENA
60 mesi
Breve termine

Affidamenti a medio termine con CASSA DEP. E PRESTITI e Fondo Centrale di Garanzia: da 3,90% / Altri: da definire
S.b.f. - Anticipo Fatture: Euribor 3 m.365 + da 3,00% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 4,75%
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BANCHE di CREDITO COOPERATIVO del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
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

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%

Breve termine

BANCA POPOLARE di MILANO (+ già Banca Legnano e C. R. Alessandria)
24 / 120 mesi

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%

Breve termine

CARIPARMA
24 / 84 mesi
Breve termine

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%

2 8. 0 2. 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

BANCO POPOLARE

FINANZIAMENTI oltre 18 mesi
Liquidità az.

S.b.f.

Ant. Fatt.

Cassa

da 5,423 %

da 6,553 %

da 2,843 %

da 3,343 %

da 4,713 %

da 3,393 %

da 3,893 %

da 4,893 %

da 4,443 %

INTESA SAN PAOLO

da 5,378 %

VENETO BANCA

da 3,393 %

B.N.L. - ARTIGIANCASSA

da 2,725 %

U.B.I.
BANCA SELLA
MONTE PASCHI SIENA
BANCHE CREDITO COOPERATIVO
BANCA POPOLARE MILANO
CARIPARMA

BREVE TERMINE

Investimenti

UNICREDIT BANCA

CASSA RISP. ASTI - BIVERBANCA

(S. E. & O.)

da 4,093 %
da 2,643 %

da 3,393 %

da 4,593 %
da 4,893 %

da 2,625 %

fino a 5,393 %

fino a 5,393 %

< a 6,393 %

da 3,993 %

da 2,593 %

da 3,393 %

da 4,293 %

da 4,493 %

da 1,993%

da 3,900 %
fino a 5,643 %

da 3,293 %

fino a 5,893 %

da 3,293 %

da 4,763 %

da 3,493 %
da 5,043 %

da 1,893 %

da 3,793 %
da 4,293 %

da 2,493 %

da 2,693 %

da 3,093 %

da 3,553 %
da 4,293 %

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

DEUTSCHE BANK
● BANCA POPOLARE di VICENZA
CA.RI.SA - CASSA RISP. SAVONA
● CARIGE - CASSA RISP. GENOVA
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
● CASSA RISPARMIO di BRA
DEUTSCHE BANK
● BANCA POPOLARE di VICENZA
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
● CASSA RISPARMIO di BRA
CASSA RISP. di SAVIGLIANO
● BANCA POPOLARE di MANTOVA
BANCA del PIEMONTE
● BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
BANCO di DESIO e BRIANZA
● BANCA CENTROPADANA di Credito Cooperativo
CREDITO BERGAMASCO (gr. Banco Popolare)

CONVENZIONI LEASING:
Sono operative, a disposizione delle imprese socie, anche convenzioni con primarie società di Leasing
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MARZO 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 5,423 %
da 6,553 %

da €. 132,75
da €. 134,39

da €. 90,86
da €. 92,47

da €. 69,94
da €. 71,56

da €. 57,42
da €. 59,04

da 4,443 %

da €. 131,33

da €. 89,47

da €. 68,56

da €. 56,04

da 5,378 %

da €. 132,68

da €. 90,79

da €. 69,88

da €. 57,36

da 3,393 %

da €. 129,82

da €. 88,00

da €. 67,10

da €. 54,57

da 2,725 %

da €. 128,86

da €. 87,07

da €. 66,18

da €. 53,65

fino a 5,393 %

< a €. 132,70

< a €. 90,82

< a €. 69,90

< a €. 57,38

da 3,993 %

da €. 130,68

da €. 88,84

da €. 67,93

da €. 55,41

da 4,293 %
da 4,493 %

da €. 131,11
da €. 131,40

da €. 89,26
da €. 89,54

da €. 68,35
da €. 68,63

da €. 55,82
da €. 56,11

da 3,900 %

da €. 130,55

da €. 88,71

da €. 67,81

da €. 55,28

UNICREDIT BANCA
Investimenti e Liquidità

INTESA SAN PAOLO
Investimenti e Liquidità

VENETO BANCA
Investimenti e Liquidità

B. N. L. - ARTIGIANCASSA
Investimenti e Liquidità

CASSA RISPARMIO ASTI - BIVERBANCA
Investimenti e Liquidità

U.B.I.
Investimenti e Liquidità

BANCA SELLA
Investimenti
Liquidità aziendale

MONTE PASCHI
Investimenti e Liquidità

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

fino a 5,643 %
fino a 5,893 %

< a €. 133,07
< a €. 133,43

< a €. 91,17
< a €. 91,53

< a €. 70,26
< a €. 70,61

< a €. 57,73
< a €. 58,09

da 3,793 %

da €. 130,39

da €. 88,56

da €. 67,66

da €. 55,13

da 4,293 %
da 4,763 %

da €. 131,11
da €. 131,79

da €. 89,26
da €. 89,92

da €. 68,35
da €. 69,01

da €. 55,82
da €. 56,49

BANCA POPOLARE MILANO
Investimenti e Liquidità

CARIPARMA
Investimenti
Liquidità aziendale

SONO INOLTRE CONVENZIONATI CON IL NOSTRO CONFIDI INTERREGIONALE
ANCHE I SEGUENTI ISTITUTI DI CREDITO :
-

.

.

BANCO POPOLARE
Investimenti
Liquidità aziendale

.

DEUTSCHE BANK
- BANCA POPOLARE di VICENZA
CARIGE / CASSA RISP. GENOVA
- CASSA RISPARMIO di BRA
CASSA RISP. di SAVIGLIANO
- BANCA del PIEMONTE
BANCA POPOLARE di MANTOVA - BANCO di DESIO e BRIANZA
BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA

-

CA.RI.SA / CASSA RISP. SAVONA
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
BANCA CENTROPADANA Cred. Coop.
CREDITO BERGAMASCO

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 03.03.2014 ed inviata a mezzo posta elettronica
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. - Newsletter periodica
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