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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a. è impegnato
nel sostenere l’accesso al credito alle P.M.I. e la crescita del Paese
Anche nei primi mesi del 2014 la situazione generale del credito alle piccole e medie imprese permane assai
difficile: gli impieghi delle banche hanno subito una ulteriore flessione rispetto allo scorso anno, la stretta
creditizia (credit crunch) non pare ancora avviata a soluzione.
Pochi sono i segnali in controtendenza: essi risultano ancora timidi ed “a macchia di leopardo”, anche se finalmente, dopo quattro anni - appare in crescita la fiducia delle famiglie e degli imprenditori in una
ripresa dell’economia nazionale, tesi suffragata dall’Istat che stima una crescita del Prodotto Interno Lordo
(+0,4) nel corrente secondo trimestre dell’anno.
Comunque, l’ancora scarsa richiesta di finanziamenti volti al sostegno di nuovi investimenti (per l’acquisto
di macchinari ed attrezzature e per l’avvio di nuove attività di eccellenza) evidenzia una situazione che
permane difficile: le linee di credito garantite dal nostro Confidi risultano in larga parte essere quelle
destinate alla liquidità aziendale ed al breve termine.
Malgrado siano percentualmente cresciuti i dinieghi da parte delle banche convenzionate, nel primo
quadrimestre dell’anno Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest ha segnato un aumento della
produttività da parte delle nostre Aree e Filiali territoriali: se si esclude l’Area Piemonte Sud-Liguria, le altre
due Aree segnano un interessante incremento delle erogazioni con punte oltremodo positive a Torino,
Novara e Milano. In netta flessione, invece, risulta l’operatività sia da parte delle Società di Mediazione
Creditizia contrattualizzate (soltanto Capital Money, seppur in calo rispetto al 2013, mantiene una discreta
quota di mercato), sia da parte delle Associazioni Confartigianato convenzionate e dei procacciatori d’affari.
Il nostro Confidi, forte della sua comprovata solidità patrimoniale e dell’ancoraggio ai principi di mutualità e
solidarietà, si candida quale partner delle Piccole e Medie Imprese per sostenerle nella fase di passaggio
dalla crisi alla auspicata crescita: per questo, nelle ultime settimane ha stanziato specifici plafond a
vantaggio delle imprese della Val Susa e del settore agro alimentare. Si tratta di tangibili impegni finalizzati
alla ripresa, che si aggiungono all’attività ordinaria svolta sul territorio Piemontese e dell’intero Nord Ovest
del Paese, ed ora anche in alcune aree territoriali del centro e sud Italia.
Il C.d.A. del nostro Confidi saluta l’elezione del nuovo Consiglio Regionale ed analizza

Il rapporto con la Regione Piemonte alla luce degli esiti elettorali del 25 maggio
Nel prendere atto degli esiti delle elezioni regionali del Piemonte - in attesa del
l’insediamento del nuovo governo regionale ora guidato da Sergio Chiamparino il C.d.A. esprime alcune valutazioni di merito circa il rapporto da costruire con la
Regione, in sinergia ed attraverso il nostro sistema associativo di riferimento.
Il Direttore Generale evidenzia l’avvenuta elezione in seno al Consiglio Regionale
della collega Carla Chiapello cui vanno i complimenti di tutti e con la quale - così
come con la nuova Giunta Regionale e con altri Consiglieri neoeletti - si ritiene
possa svilupparsi, pur nella distinzione dei ruoli, un fattivo confronto e rapporto.
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Il neo Presidente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino, con Carla Chiapello
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Iniziative promozionali in Val Susa: definizione specifico plafond
Sulla base di un nuovo bando regionale (vedasi pag. 3) il nostro Confidi destina allo scopo uno speci
fico plafond di due milioni di euro, avviando una campagna di informazione e promozionale, volta
alla assistenza (attraverso la Filale di Torino-Cuneo, ma anche a mezzo della convenzionata Capital
Management) alle imprese nel partecipare al bando.

Attività nazionale, rapporti con intermediari finanziari
Si analizza l’ampia attività volta ad implementare il mercato ove il nostro Confidi
opera, sia direttamente, sia attraverso Società di Mediazione Creditizia (ove si
evidenziano best practices ed alcune criticità), sia – novità – attraverso possibili
accordi con confidi 106 parti integranti del sistema associativo Confartigianato.
Inoltre, il Direttore Generale ed il Presidente informano circa la stipula della nuova
convenzione con Real Finance Spa, primaria società di mediazione creditizia ope
rante nel Centro-Sud Italia, ed annunciano i prossimi incontri con possibili nuovi
partner, anche confidi 106, operanti nell’Italia centromeridionale.

Adelio Ferrari, Presidente
di Confartigianato Fidi Pie
monte e Nord Ovest scpa

Il punto sulla Produttività aziendale e sul Personale dipendente
Dopo aver espresso la preoccupazione per la persistente produttività non adeguata in seno ad un’area
territoriale (peraltro fin qui mitigata dai buoni risultati conseguiti nel 2014 nel Piemonte Ovest e nel
Piemonte Est - Lombardia) ed aver sottolineato la valenza strategica del nuovo impegno nell’area
Milanese (ove si intende andare entro l’anno anche alla apertura di un Punto Credito autonomo a Milano,
pur proseguendo fattivamente la sinergia realizzata in loco con Capital Money), il Direttore Generale
informa della imminente conclusione – attraverso un accordo soddisfacente che vede confermata appieno
la decisione del nostro Confidi - della querelle con una ex dipendente a seguito di licenziamento.

Partecipazione alla Convention nazionale di Fedart-Fidi a Riccione
Quest’anno la tradizionale Convention nazionale (rivolta ai Presidenti, ai Direttori ed alle figure apicali dei
Confidi) promossa da Fedart-Fidi si terrà a Riccione dal 25 al 27 settembre. Il C.d.A., accoglie la propo
sta che, con il Presidente ed il Direttore Generale possano partecipare, oltre al Vice Presidente,
alcuni collaboratori (max 4) scelti dalla Direzione sulla base delle funzioni e dei temi della Convention.
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MARTEDI’ 03.06

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

VENERDI' 06.06

ore 10,00 A Torino Sede - Comitato Tecnico Credito: esame delibere fino
alla soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

LUNEDI’ 09.06

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

MARTEDI’ 10.06

ore 9,30 riunione del Coordinamento Direzionale ed Operativo c.o Sede
Centrale a Torino

LUNEDI’ 16.06

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

VENERDI' 20.06

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)

LUNEDI’ 23.06

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

fino

alla

soglia

di

LUNEDI’ 30.06

delibere Direzione: esame delibere finanziamenti
competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)

fino

alla

soglia

di

MARTEDI’ 01.07

ore 9,30

fino

fino

alla

.

alla

alla

soglia

soglia

soglia

di

di

di

riunione del Comitato consultivo di Direzione c.o Sede Centrale
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NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE
L.R. 34/04 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2011-2015 MISURA 1.3 “INNOVAZIONE NELLE PMI”

Nuovo bando di finanziamento per il territorio della Valle di Susa
Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati dal nuovo
collegamento ferroviario Torino – Lione (Valle di Susa)
Lo scorso 6 Maggio, si è tenuto presso la sede di Finpiemonte a Torino un incontro tra i responsabili della
finanziaria regionale ed i rappresentanti dei principali Confidi Piemontesi. Per Confartigianato Fidi Piemonte e Nord
Ovest s.c.p.a. ha partecipato all’incontro il Capo Area Piemonte Ovest, Luigi Donatone.
L’incontro, volto a presentare nel dettaglio il nuovo bando di finanziamento nel territorio della Valle di Susa, ha
evidenziato l’opportunità di poter sostenere piccole e medie imprese piemontesi potenzialmente redditizie,
favorendo e potenziando, nel contempo, le ricadute positive che la realizzazione di grandi opere sul territorio
regionale determinerà sul contesto economico e territoriale.
Il bando mira a sostenere, con l’intervento dei Confidi, progetti di investimento, sviluppo e rilocalizzazione con
copertura dei fabbisogni finanziari necessari, compreso il ripristino di capitale circolante. Il bando vuole inoltre
favorire le condizioni di accesso al credito delle PMI.
Beneficiarie dell’iniziativa saranno le PMI con unità locale produttiva attiva o in fase di attivazione, localizzata nel
territorio della Valle di Susa. Le imprese avranno l’opportunità di accedere a finanziamenti agevolati a tasso zero
per la quota erogata da Finpiemonte oltre a contributi a fondo perduto.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a., tramite il rilascio di garanzie a prima richiesta, è parte attiva nel
sostenere le PMI della Valle di Susa che accederanno al Bando Regionale.

IL NOSTRO CONFIDI DESTINA UN PLAFOND DI GARANZIE FINO A
2 MILIONI DI EURO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DELLA VAL SUSA
Con una dotazione finanziaria iniziale di € 10.000.000 la Regione Piemonte intende sostenere le piccole e medie
imprese piemontesi potenzialmente redditizie che abbiano almeno una unità locale produttiva localizzata nel
territorio della Valle di Susa.
L’agevolazione si colloca nell’ambito della L.R. 34 del 22/11/2004 Asse I “Competitività della imprese – Misura 1.3
Innovazione delle PMI”
Il bando - attivo dallo scorso 15 maggio - prevede due linee di intervento: la “Linea A” con l’obiettivo di sostenere il
capitale circolante, i progetti di investimento e di rilocalizzazione avviati da PMI insediate nei Comuni interessati dai
lavori per il nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione e la “Linea B” con l’obiettivo di facilitare l’accesso al
credito delle stesse PMI attraverso la costituzione di specifico fondo di garanzia a copertura di finanziamenti
regionali gestiti da Finpiemonte.
Per la “Linea A” la natura dell’agevolazione si sostanzia in un finanziamento a tasso agevolato che prevede il 70%
di fondi regionali a tasso zero, in un contributo a fondo perduto pari al 5% del finanziamento concesso e in una
garanzia fideiussoria a copertura del 50% della quota di fondi banca.
Sulla base di tale normativa, Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest Scpa mette a disposizione delle
imprese interessate all’ottenimento dell’agevolazione la propria consulenza per la predisposizione della
richiesta a Finpiemonte e successiva rendicontazione.
Il nostro Confidi – destinando allo scopo un plafond di due milioni di euro – ha avviato una vasta campagna di
informazione e promozionale, volta alla assistenza (diretta e/o attraverso la convenzionata Capital Management)
alle imprese della Val Susa nel partecipare al bando.
Presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate telematicamente compilando apposito modulo.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest Scpa mette a disposizione delle imprese interessate il proprio
servizio di consulenza per la predisposizione delle domande e successiva rendicontazione. Allo scopo è prevista
anche una specifica presenza c.o Studio rag. Stefania Vottero a Susa in Via Roma 60.
Per informazioni e la calendarizzazione di specifici appuntamenti: rivolgersi alla Filiale di Torino - Cuneo del nostro
Confidi al seguente recapito telefonico 011/43.41.455 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
torino@confartigianatofidi.it

Finanziamento quattordicesima e acquisto scorte: Confartigianato Fidi
Piemonte e Nord Ovest rinnova l'accordo con Banca Sella
Anche per quest’anno si rinnova l’accordo tra Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest S.c.p.A. e Banca Sella
S.p.A. per la costituzioni di prodotti ad hoc per le nostre imprese: tale accordo prevede la costituzione del prodotto
“Finanziamento Quattordicesima mensilità di Luglio 2014”, con il rimborso in 4 rate posticipate – a rate costanti –
a partire dal 25 Settembre 2014 oltre che il nuovo “Finanziamento scorte a breve termine”, durata max. 9 mesi.
Oggi come ieri il problema della liquidità per le imprese artigiane e le Pmi in genere è di notevole rilevanza. Nel
corso del mese di Luglio, così come nel corso del mese di Dicembre per le tredicesime, le imprese si troveranno
nuovamente ad affrontare la criticità del pagamento delle quattordicesime per i loro dipendenti, imprese che nella
maggior parte dei casi continuano a lamentare una cronica criticità nell’incasso dei loro crediti.
“Questa iniziativa - afferma il Direttore Crediti ed Area Fidi del nostro Confidi, Riccardo Giorcelli - vuole continuare
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a portare un aiuto ai nostri soci. Compito del nostro Confidi è certamente quello di affiancare le nostre imprese in
questi momenti di particolare difficoltà, sollecitando gli Istituti a crescere sul versante della concessione del credito
per le imprese. Grazie a questi prodotti si porterà in primis una piccola ma significativa soluzione ad un enorme
problema di liquidità e, successivamente, garantirà ai dipendenti di queste imprese la possibilità di poter percepire
quanto loro dovuto.”
Per quanto concerne le condizioni sul prodotto, saranno applicati spread a partire dal 3,50% a tasso fisso,
assolutamente concorrenziali con le medie dell’attuale contesto economico per il finanziamento sulla quattordi
cesima mensilità e spread a partire dal 2,60% per il finanziamento scorte. Per qualsivoglia informazione (e per la
relativa istruttoria) tutti i nostri uffici del territorio - Filiali e Punti Credito - sono a disposizione delle imprese Socie.

Il Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Francesco del Boca,
alla guida della Camera di Commercio di Novara
Sarà Francesco Del Boca a guidare la Camera di Commercio di Novara nei prossimi cinque anni: il 14 maggio
u.s. Del Boca ha assunto la presidenza dell’ente nel corso della riunione d’insediamento del rinnovato Con
siglio camerale e dopo una votazione, a scrutinio segreto, dall’esito unanime.
Del Boca, nato a Boca (No) nel 1952, è imprenditore del settore trasporti e da
quattro anni Presidente di Confartigianato Piemonte Orientale; è socio del no
stro Confidi fin dal 1986. Dopo la laurea in economia all’università Cattolica
di Milano entra nell’azienda di autotrasporti di famiglia affiancando l’impegno
sindacale in Confartigianato Novara Vco. La sua lunga militanza associativa
culmina con la presidenza nazionale degli autotrasportatori di Confartigianato
e successivamente assume il ruolo di vicepresidente del comitato centrale per
l’albo autotrasporto presso il ministero dei trasporti e delle infrastrutture. A
G. Caramanna e F. Del Boca
livello europeo dal 2008 è presidente di Uetr, l’organizzazione che unisce tutte
le associazioni europee del settore trasporto, ed è componente del consiglio direttivo di Ueapme che
raggruppa tutte le associazioni delle pmi europee. Da un anno presiede Confartigianato Imprese Piemonte.
Il suo nuovo incarico alla guida della Cciaa di Novara avviene in un momento decisivo per il sistema
camerale dal momento che, tra le ipotesi d’interno del Governo, c’è l’abolizione dell’obbligo d’iscrizione da
parte delle imprese. “Le camere di commercio – ha affermato il neopresidente Francesco Del Boca –
grazie al registro delle imprese, sono uno strumento indispensabile per assicurare la trasparenza del mercato
e la conoscenza di tutte le attività economiche sul territorio: sono infatti le uniche istituzioni svincolate dalla
politica interamente dedicate a promuovere e sostenere le imprese nell’interesse delle economie locali. Il
nostro impegno è quello di restituire la dovuta priorità alle reali esigenze delle nostre imprese che necessitano
di sostegno e visibilità per farsi conoscere sia sul mercato interno e sia, soprattutto, su quelli esteri”.

Sottoscritta una innovativa convenzione con Fedagromercati Torino
Il 29 maggio i Presidenti di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest, Adelio Ferrari, e di Fedagromercati
Torino, Ottavio Guala, hanno sottoscritto una innovativa convenzione.
Unitamente alla possibilità di un ampliamento del tradizionale mercato delle garanzie e di un interessante
sviluppo produttivo per il nostro Confidi, tale convenzione evidenzia appieno il riconoscimento della valenza
del nostro modus operandi e delle nostre garanzie eligibili e sempre a prima richiesta.
Infatti, la principale Associazione torinese dei grossisti del settore agro-floro-ittico-alimentari aderente
a Confcommercio, guidata dal cav. Guala, ha scelto Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest quale
riferimento per i propri associati, cui saremo onorati di poter offrire la nostra migliore assistenza e consulen
za nell’accesso e nella fruizione del credito agevolato e convenzionato da noi garantito.

Ora anche Real Finance Spa opera in sinergia con il nostro Confidi
Nei giorni scorsi – a seguito di una serie di contatti e di uno specifico incontro intervenuto a Roma, cui per noi
hanno partecipato il Vice Direttore, Direttore Crediti ed Area Fidi, Riccardo Giorcelli, accompagnato dalla respon
sabile ufficio Fidi, Francesca Auteri – con la visita del dott. Fulvio Rapanà presso la sede centrale di Confarti
gianato Fidi Piemonte e Nord Ovest si è giunti alla positiva conclusione della fase propedeutica alla attività
sinergica attraverso la stipula del nuovo contratto/convenzione con Real Finance Spa, primaria società di
mediazione creditizia con sede a Roma ed attiva sul territorio nazionale, in specie nel centro/sud del Paese.
“La nuova collaborazione con Real Finance – spiega il Direttore Generale, Gianmario Caramanna – va nel
segno della politica commerciale, recentemente rimodulata dai nostri Amministratori, volta ad allargare il
nostro mercato oltre i confini territoriali del Nord Ovest ove pure manteniamo la nostra principale attività”.

Confartigianato Fidi scpa: nuovo ingresso nel Comitato consultivo di Direzione
Dal 01 giugno il Direttore Generale ha chiamato il giovane Capo Area Piemonte Ovest, Luigi Donatone, a far parte del
Comitato consultivo di Direzione di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest che ora - con il Direttore Generale G.
Caramanna - comprende i Sigg. R. Giorcelli, D. De Andreis, D. Perna, S. Antoniello, M. Zotta e, appunto, L. Donatone.
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Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
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” fin dal mese di novembre 2009), 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 dell’artigianato ed a tutte le piccole - medie imprese socie del
terziario, del commercio, dell'industria, del turismo e dei servizi.

I L M I GL I O R C R E D I T O P E R L E I M P R E S E A R T I G I A N E E T U T T E L E P . M . I .
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, in
Liguria, nonché nel Mezzogiorno ed in altre aree del Paese.
Nel corso del 2013 il nostro Confidi 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.

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":

TORINO

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

Corso Francia, 23 - 10138 TORINO

CUNEO

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)

Tel. 011.4341455
uffici aperti da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

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

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

ALESSANDRIA Spalto Marengo, Palazzo Pacto - 15121 ALESSANDRIA

Tel. 0131.221712
uffici aperti da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00

ASTI
SAVONA

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
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
MILANO
Punto Credito Lombardia / Ufficio di rappresentanza e raccolta documenti Via Losanna, 16 - 20154 MILANO
a disposizione dei Soci ogni Giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00 (oppure previa appuntamento)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sul territorio nazionale, oltre ai Collaboratori diretti del Confidi attivi in Piemonte e nel Nord Ovest, operano - attraverso specifici
contratti e convenzioni - alcune SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA (Capital Money, Real Finance, Primo Network,
Studimprese), i REFERENTI CREDITO di Confartigianato, ed i procacciatori d'affari (meri segnalatori, all'uopo convenzionati).
1
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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 A T A - G I U G N 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
L.R. 34/04 Misura 1.3
VALLE DI SUSA
Le domande possono essere inviate
dalle ore 9.00 del 15 maggio 2014.

Possono presentare istanza di
partecipazione al Bando le MPMI,
comprese le cooperative, che al
momento della presentazione della
domanda abbiano almeno un’unità
locale produttiva attiva (o in fase di
attivazione), con codice ATECO
ammissibile
e
localizzata
in
Piemonte, nel territorio della Valle
di Susa.
 Linea A)
Dedicata a imprese ubicate nei
Comuni di: Susa, Bussoleno, Chio
monte, Venaus, Mattie, Mompan
tero, Giaglione. Obiettivo = 1)
sostegno del capitale circolante; 2)
sostegno di progetti d’investimento;
3)
sostegno
d’iniziative
di
rilocalizzazione produttiva.
 Linea B)
Fondo di garanzia per lo sviluppo
della Valle di Susa. Dedicata a
imprese attive e produttive in tutti i
Comuni della Valle di Susa. Obiettivo
= costituire un fondo di garanzia
regionale da abbinare alle misure di
intervento a finanziamento agevola
to attive sul territorio della Regione
e gestite da Finpiemonte, al fine di
facilitare la concessione, da parte
del sistema bancario, di tali
finanziamenti.
La natura dell’agevolazione varia a
seconda della linea A o B e della

tipologia 1 – 2 – 3.
In sintesi:
 Linea A)
co-finanziamento banca regione,
rispettivamente 30% e 70% +
contributo a fondo perduto pari al
5% del finanziamento concesso (con
massimali differenti a seconda della
tipologia 1, 2 e 3) + garanzia
fideiussoria regionale pari al 50% dei
fondi banca.
 Linea B)
garanzia fideiussoria regionale a
valere sulla parte di finanziamento
erogata con fondi bancari, a
copertura di un valore massimo pari
al 60%.
http://www.finpiemonte.it/attivita/finanziam
enti/dettaglifinanziamento/14-0514/L_R_34_04_Misura_1_3_Valle_di_Sus
a.aspx

LOMBARDIA
Bando per l’Innovazione del
Terziario in vista di Expo 2015
A partire dal 20 Maggio e fino alle ore
16:00 del 26 Giugno 2014

Il
bando
finanzia,
tramite
l’erogazione di contributi a fondo
perduto, lo sviluppo di progettualità
innovative che prevedono l’adozione
di servizi avanzati e qualificati da
parte delle imprese del terziario
(commercio, servizi, turismo), anche
attraverso la
valorizzazione dei
prodotti offerti dalle nuove imprese,
. in uno o più dei seguenti ambiti di
intervento:

- Extended enterprise (es: sistemi
digitali innovativi per il punto vendita
quali tablet, totem etc.);
- Sistemi di pagamento elettronico
(es: POS contact less e mobile payment);
- Impatto ambientale ed energetico
(es: introduzioni di cargo bike = biciclette
da carico per la consegna di merci).
Possono accedere le imprese e le
reti di imprese con sede legale e/o
operativa nelle province di Brescia,
Cremona, Lecco, Milano, Monza e
Brianza e Varese.
Il contributo:
- verrà erogato a fondo perduto e
in un’unica soluzione;
- è da considerarsi al lordo della
ritenuta d’acconto del 4%;
- verrà erogato a conclusione del
progetto sulla base delle spese
effettivamente sostenute.
Investimento minimo € 20.000. Con
tributo massimo ottenibile € 25.000.
L’impresa ha 12 mesi dalla data di
assegnazione del contributo per
realizzare
e
concludere
il
progetto/intervento, che dovrà
essere avviato entro e non oltre 60
giorni dalla medesima data.
L’assegnazione dell’agevolazione è
soggetta ad una graduatoria, occorre
raggiungere un punteggio minimo di
70/100 per poter accedere al bando.
Una volta compilato il modulo
ufficiale di domanda on line
l’impresa dovrà sottoscriverlo con
firma digitale ed inviarlo all’ente
preposto.
http://www.regione.lombardia.it/shared/cc

. url/203/244/Bando%20innovazione%20ter
ziario.p

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 Maggio 2014):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari al 0,261 % (1 m.) / 0,328 % (3 m.) / 0,421 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di 0,265 % (1 m.) / 0,332% (3 m.) / 0,427 % (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE AL 30.05.2014
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 5,55%

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 2,25% / Scop. c/c: Euribor 3 m. + da 3,25%
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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 fino 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%

3 0. 0 5. 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 5,462 %

da 6,592 %

da 2,882 %

da 3,382 %

da 5,882 %

da 3,432 %

da 3,932 %

da 4,932 %

da 4,482 %

INTESA SAN PAOLO

da 5,415 %

VENETO BANCA

da 3,427 %

B.N.L. - ARTIGIANCASSA

da 2,761 %

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 4,132 %
da 2,677 %

da 3,427 %

da 4,632 %
da 4,927 %

da 2,661%

fino a 5,427 %

fino a 5,427 %

< a 6,427 %

da 4,027 %

da 2,632 %

da 3,432 %

da 4,332 %

da 4,532 %

da 2,032%

da 3,900 %
fino a 5,677 %

da 2,582 %

fino a 5,927 %

da 3,332 %

da 4,802 %

da 3,532 %
da 3,582 %

fino a 6,427 %

da 3,832 %
da 4,332 %

da 2,532 %

da 2,732 %

da 3,132 %

da 3,632 %
da 4,332 %

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)

SONO ALTRESI’ DI PROSSIMO CONVENZIONAMENTO I NUOVI RAPPORTI CON:

● BANCO DI NAPOLI
● EXTRABANCA
CONVENZIONI con primarie società di LEASING sono operative, a disposizione delle imprese socie
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GIUGNO 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 5,462 %
da 6,592 %

da €. 132,80
da €. 134,45

da €. 90,91
da €. 92,53

da €. 70,00
da €. 71,61

da €. 57,48
da €. 59,10

da 4,482 %

da €. 131,38

da €. 89,53

da €. 68,62

da €. 56,09

da 5,415 %

da €. 132,73

da €. 90,85

da €. 69,93

da €. 57,41

da 3,427 %

da €. 129,87

da €. 88,05

da €. 67,15

da €. 54,62

da 2,761 %

da €. 128,91

da €. 87,12

da €. 66,23

da €. 53,70

fino a 5,427 %

< a €. 132,75

< a €. 90,86

< a €. 69,95

< a €. 57,43

da 4,027 %

da €. 130,73

da €. 88,89

da €. 67,98

da €. 55,45

da 4,332 %
da 4,532 %

da €. 131,17
da €. 131,46

da €. 89,32
da €. 89,60

da €. 68,41
da €. 68,69

da €. 55,88
da €. 56,16

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 5,677 %
fino a 5,927 %

< a €. 133,11
< a €. 133,48

< a €. 91,22
< a €. 91,58

< a €. 70,31
< a €. 70,66

< a €. 57,78
< a €. 58,14

da 3,832 %

da €. 130,45

da €. 88,61

da €. 67,71

da €. 55,18

da 4,332 %
da 4,802 %

da €. 131,17
da €. 131,85

da €. 89,32
da €. 89,98

da €. 68,41
da €. 69,07

da €. 55,88
da €. 56,54

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 POP. 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 03.06.2014 ed inviata a mezzo posta elettronica
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