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Confartigianato Fidi: in Piemonte, nel Nord Ovest ed oltre il Nord Ovest!

Un Confidi finanziariamente sano e rimodulato nell’organizzazione
. per sostenere l’accesso al credito alle P.M.I. e la crescita del Paese
Il Presidente Adelio Ferrari, ricevuto il rapporto ispettivo di banca d’Italia che ha “promosso” Confartigianato
Fidi Piemonte e Nord Ovest a pieno titolo quale Intermediario Finanziario Vigilato, più volte - in sintonia con il
Direttore Generale Gianmario Caramanna - aveva sostenuto come “Comunque, nulla sarà più come prima!”
Infatti, a soli tre mesi dagli esiti ispettivi, con la riunione di giugno del Consiglio di Amministrazione, il nostro
Confidi, ha varato e posto in essere un vasto processo di potenziamento e di riorganizzazione strutturale
nel segno sia del mantenimento del forte radicamento in essere in Piemonte e, da due anni, avviato positiva
mente anche nelle limitrofe regioni Lombardia e Liguria, sia volto a costruire una presenza attiva ed un buon
radicamento in altre aree del restante territorio nazionale.
Nello specifico, la nuova organizzazione territoriale vede il ritorno della provincia e del Punto Credito di Asti
nell’Area Piemonte Ovest, con le province di Torino e Cuneo, e, soprattutto, la costituzione di una quarta
Area nazionale “oltre il Nord Ovest”. La nuova Area nazionale fa capo direttamente alla Sede centrale e
specificatamente alla Direzione Generale che, allo scopo, si avvarrà dell’azione da parte dei membri del
Comitato consultivo di Direzione, in primis del Vice Direttore / Direttore Crediti e Area Fidi, Riccardo Giorcelli,
e della Responsabile direzionale Politiche commerciali e Marketing, Milena Zotta: il Confidi opera in tale Area
attraverso le convenzioni stipulate e stipulande con primarie Società di
mediazione creditizia (già così avviene da alcune settimane a Napoli e
Roma), attraverso auspicabili accordi/convenzioni con alcuni Confidi
106 provinciali facenti capo al sistema Confartigianato ed anche attra
verso l’impiego e la contrattualizzazione di alcuni Agenti diretti, i quali
potranno operare in tutto il territorio nazionale, secondo le specifiche
zone territoriali loro rispettivamente assegnate.
“L’apertura a nuovi mercati è coerente con le più recenti indicazioni
espresse dagli Amministratori e dalla stessa Vigilanza durante la con
segna del rapporto ispettivo” - sottolinea il Presidente Adelio Ferrari - specificando come “ciò potrà ulterior
mente implementare la nostra attività e, nel contempo, coniugarsi alla consolidata e storica presenza in
Piemonte e nel Nord Ovest ove precipuamente opera la totalità del personale dipendente del Confidi”.
Infatti - come ribadito dal Direttore Generale Gianmario Caramanna - “aprendoci a nuovi mercati, inten
diamo comunque rafforzare la nostra presenza ed operatività nelle “roccaforti” del Torinese e nelle province
nel Piemonte orientale, per proseguire con la zona di Alessandria e le province di Cuneo ed Asti”.
“Per quanto attiene alla Liguria, ove si segna una flessione produttiva rispetto agli obiettivi aziendali proseguono il Presidente ed il Direttore Generale - si valuteranno gli ulteriori sviluppi e si adotteranno le
conseguenti azioni di promozione ed eventualmente di riduzione dei costi, mentre in Lombardia, in specie
nell’area del Milanese, si sta già andando, con la creazione di una struttura operante in loco, alla locazione di
un autonomo ufficio ‘Punto Credito’ a disposizione delle p.m.i. e delle imprese artigiane lombarde”.
Il C.d.A., nel recepire all’unanimità le valutazioni del Presidente e nell’approvare le proposte avanzate dal
Direttore Generale, ha adottato il rinnovato Organigramma Funzionigramma Aziendale (riportato a pag.3).
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A lt re n o ti z ie d a l la r iu n io n e d e l C. d . A. d el 2 0 giu gn o
PIANO MARKETING: rimodulati i budget territoriali 2014
Alla luce dei mutamenti intervenuti con la riorganizzazione delle Aree di mercato (ved. pag. 1), il C.d.A. ha ridefinito il
Piano Marketing 2014 di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest con decorrenza dal 21 giugno 2014.
Tale documento prevede – insieme al mantenimento del totale annuale delle garanzie erogate in Euro 75 milioni di
Euro di cui il 76% in capo alla struttura territoriale diretta, il 7% a carico Referenti Credito delle Confartigianato
provinciali convenzionate ed il 17% ad appannaggio delle Società di mediazione creditizia contrattualizzate – i
seguenti budget: Euro 25,5 milioni di garanzie erogate nel 2014 per l’Area Piemonte Ovest, Euro 19,5 milioni di
garanzie erogate nel 2014 per l’Area Piemonte Est/Lombardia, Euro 12 milioni di garanzie erogate nel 2014 per
l’Area Piemonte Sud/Liguria. Dunque, nessun obiettivo specifico per il 2014 in questa fase è assegnato alla nuova
Area nazionale, la cui produttività - in buona parte comunque rientrante nel canale distributivo delle Società di
Mediazione Creditizia - potrà così costituire un eventuale ed ulteriore valore aggiunto.

SITO INTERNET: il nuovo sito aziendale del Confidi
Il C.d.A. prende atto del buon esito dell’incontro recentemente intervenuto con la ditta Enhance S.A. (ditta elvetica,
certificata Google), già fornitore del sistema associativo regionale, cui è conferito l’incarico di costruire il nuovo sito
aziendale di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.
Il nuovo sito del Confidi – che manterrà l’attuale indirizzo: www.confartigianatofidi.it – potrà essere in rete da fine
luglio/agosto 2014 e comunque non oltre i primi giorni di settembre: sarà ospitato, come il precedente, dal server di
Netbull s.r.l., altra società fornitrice di connessioni informatiche.
A tale attività, in rapporto con Enhance, il Direttore Generale ha dedicato uno specifico gruppo di lavoro della
struttura comprendente i Sigg. Zotta, Arnosio ed Antoniello che si relazioneranno step by step al medesimo.

FONDI ANTIUSURA: Accertamento ispettivo del Tesoro
Il Direttore Generale – ringraziando i Vice Direttori De Andreis e Giorcelli i quali hanno ben gestito tutta la fase
dell’accertamento recentemente effettuato presso la nostra Sede a cura del Dipartimento del Tesoro - anticipa ed
illustra ad Amministratori e Sindaci, attraverso i riscontri della collega De Andreis, le principali risultanze attese.
Nel formulare utili indicazioni relative alla gestione finanziaria dei Fondi Antiusura a noi assegnati dal Ministero,
nel corso di tale accertamento non è emersa alcuna negatività critica nei comportamenti adottati, rispettivamente
dalle Direzioni Amministrativa e Crediti del nostro Confidi, nella gestione e nell’utilizzo di tali fondi pubblici.
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MARTEDI’ 01.07

ore 9,30

riunione del Comitato consultivo di Direzione c.o Sede Centrale

VENERDI' 04.07

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

LUNEDI’ 07.07

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

MARTEDI’ 08.07

ore 9,30 riunione del Coordinamento Direzionale e Operativo a Novara
c.o Confartigianato sala Zanetta (gc)

LUNEDI’ 14.07

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

VENERDI' 18.07

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

LUNEDI’ 21.07

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

MARTEDI’ 22.07

ore 9,30

LUNEDI’ 28.07

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

VENERDI' 01.08

ore 9,30 A Torino Sede riunione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
delibere di ammissione / Esame delibere finanziamenti di competenza / ecc.
segue riunione del Comitato Tecnico Credito: esame delibere finanzia
menti fino alla soglia di competenza, secondo rating interno (Soci già iscritti)
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO
ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE
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Il modello organizzativo
di Confartigianato Fidi
Piemonte e Nord Ovest
è fondato sulle
caratteristiche
dell’operatività e sui
requisiti regolamentari
in tema di governance
e di controllo.
Il modello di governance
prevede un presidio del
processo decisionale in
grado di mantenere la
struttura secondo logiche
di decentramento.

Garanzie e
Fidi
Torino e
Piemonte
Ovest
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+ Addette/i
Area Fidi

Garanzie e
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Aree Territoriali, Filiali e Punti Credito
AREA PIEMONTE EST / LOMBARDIA
Referenti Credito
di Confartigianato
(ove operanti presso le
Associazioni convenzionate
in Piemonte e Liguria)

e procacciatori /
segnalatori territoriali
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prov. Novara e Vco, Biella, Vercelli e Milano/Lombardia
FILIALE NOVARA-VCO e PUNTI CREDITO a Biella,
Vercelli, Gravellona Toce e MILANO

AREA PIEMONTE OVEST
prov. Torino / Asti / Cuneo / Valle d’Aosta
FILIALE TORINO-CUNEO con area metropolitana
PUNTO CREDITO ad Asti / UFFICIO-RECAPITO a Cuneo

AREA PIEMONTE SUD / LIGURIA
prov. Alessandria / Genova, Savona, Imperia, La Spezia
FILIALE ALESSANDRIA
e PUNTO CREDITO a Savona

AREA NAZIONALE (oltre il Nord Ovest)
Tale Area fa riferimento alla Sede Centrale di Torino,
attraverso la Direzione Generale, il Direttore Area Crediti, la
Responsabile Commerciale/Marketing e l’ufficio Area Fidi
Luglio 2014
Pagina 3 di 13

C O N FA R T IG I A NA T O F I D I P IE M O NT E E N O R D O V E S T s . c . p . a .

L A GOVERNANCE AZIE NDALE DEL CONFIDI
C O N S IG L IO D I A MMI N I ST R A Z I O N E :
FERRARI Adelio Giorgio (Presidente), PANIATE Luciano (Vice Presidente), BASANO Gabriele,
BERNA Silvano, CAVALLARI Luigi (referente ai controlli interni), CIOCCA Dario, ELIA Giuseppe,
FORTE Roberto, FOSCALE Massimo, MANNI Stefano, RIZZOLO Claudio.

D I R E Z IO NE G E N ER A L E

PR E S ID EN Z A

CARAMANNA Gianmario
Direttore Generale

FERRARI Adelio Giorgio
Presidente

Com i tato Tecn i co Cred i to :
FERRARI Adelio Giorgio, BASANO Gabriele, CIOCCA Dario, PANIATE Luciano
Il Direttore Generale, CARAMANNA Gianmario, partecipa di diritto e relaziona alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Tecnico Credito: in quest'ambito può anche delegare gli invitati permanenti
(Vice Direttori e/o Risk Manager) a relazionare in sua vece su specifici argomenti nel corso di tali riunioni. La
Segreteria Generale funge da segretario verbalizzante delle riunioni del C.d.A. e del C.T.C.

C O L L EG I O S I ND A CAL E :
MARZARI Stefano (Presidente) - CASSAROTTO Massimo - VOTTERO Stefania

ST RU TTU RA C E NT RA LE E TE R R IT O RIA LE D E L C ONFID I
F U N Z I O N I C O N S P E C I F I C A V A L E N Z A G E S TI O N A L E , O P E R A T I V A e / o C O M M E R C I A L E :
• VICE DIRETTORI / RISK MANAGER (nomina del C.d.A. su proposta del Direttore Generale)
GIORCELLI Riccardo
DE ANDREIS Daniela
PERNA M. Diletta

Vice Direttore - Direttore Crediti ed Area Fidi
Vice Direttore - Direttore Amministrativo / Bilancio e Gestione
Risk Manager - Direttore Area Rischi e Controlli / Compliance

• RESP. POLITICHE COMMERCIALI, RESP. SEGRETERIA e FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE
(nomina e revoca da parte della Direzione Generale)

ANTONIELLO Serena
ZOTTA Milena
ARNOSIO Lorenzo
ANSALDI Adriano
AUTERI Francesca

Responsabile Segreteria Generale ed Ufficio Stampa
Responsabile direzionale Politiche Commerciali e Marketing
IT Manager / Responsabile controgaranzie e riassicurazioni
Capo ufficio in seno all'ufficio Area Amministrativa
Resp. operativa ufficio Area Fidi / Resp. Ufficio Reclami (di nomina consiliare)

• CAPI AREA TERRITORIALI e RESPONSABILI DI FILIALE e/o DI ZONA
(nomina e revoca da parte della Direzione Generale)

DONATONE Luigi
MIGLIO Roberta
PANEBIANCO Pierfedele
CAZZULINO Lucia
GHISIO Jara
CUSSOTTO Mario
RICCHIUTI Andrea

Piemonte Ovest: prov. Torino, Asti, Cuneo, Eporediese e Valle d’Aosta
Piemonte Est/Lombardia: prov. Novara, VCO, Vercelli, Biella / Regione Lombardia
Piemonte Sud/Liguria: prov. Alessandria e Liguria / Resp. Punto Credito Savona
Resp. Filiale di Torino / Cuneo + Punto Credito Asti e Ufficio-Recapito Cuneo
Resp. Filiale di Novara / V.C.O. + Punti Credito Milano, Gravellona T., Biella, Vercelli
Resp. Filiale di Alessandria e Addetto Commerciale Area Piemonte Ovest
Resp. Punto Credito di Milano e Responsabile commerciale zona Lombardia

COMITATO CONSULTIVO DI DIREZIONE - Gruppo di lavoro avente carattere consultivo per la Direzione Generale.
Esso, con il Direttore Generale, comprende sette unità con specifiche deleghe direzionali: i Vice Direttori ed il Risk Manager, la
responsabile Politiche Commerciali, la responsabile della Segreteria Generale, il Capo Area Piemonte Ovest.
COORDINAMENTO DIREZIONALE E OPERATIVO - Gruppo di lavoro consultivo della Direzione Generale composto
complessivamente da 16 unità. Con il Direttore Generale, comprende i Vice Direttori ed il Risk Manager, il responsabile
Politiche Commerciali, il responsabile della Segreteria Generale, il responsabile IT, i Capi Area territoriali ed i Responsabili di
Filiale, il Responsabile Lombardia, nonché il Capo ufficio Area Amministrativa e la Responsabile operativa ufficio Area Fidi.
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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 ai
Soci - Imprese Artigiane e Piccole e Medie Imprese del Commercio, dell’Industria, del Turismo, dell’Agri
coltura, dei Servizi e del Terziario - una garanzia qualificata e eligibile.
Tale garanzia, attraverso le nuove convenzioni, consente alle banche convenzionate finanziatrici/erogatrici
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 degli spread applicati alle imprese dell’arti
gianato ed alle piccole e medie imprese socie del nostro Confidi.

IL MIG LIOR CRED IT O PER LE IMPRE SE ARTIG IANE E TUTT E LE P.M .I.
CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST s.c.p.a. - con oltre 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 centrale è sita a Torino, ma l’operatività si sviluppa su tutto il territorio nazionale. Infatti, il nostro
Confidi è presente in tutte le province della Regione Piemonte, a Milano ed in Lombardia, nella Regione
Liguria, nonché – dal 2014 – opera anche nel Mezzogiorno e 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
TORINO

Direzione Generale e Presidenza, Segreteria Generale, Direzione Crediti e Area Fidi,
Direzione e Area Amministrativa, Direzione e Area Rischi/Controlli, Direzione Commer
ciale e Marketing, Sala Ced e responsabile IT, Sala consigliare "Franco Panarotto"

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 a Torino

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

ASTI

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
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)

CUNEO

Corso Francia, 23 - 10138 TORINO

AREA PIEMONTE SUD - LIGURIA

Sede Area e Filiale ad Alessandria

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

SAVONA

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
NOVARA

Sede Area e Filiale a 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)

TERRITORIO NAZIONALE (oltre il Nord Ovest)
Con i Collaboratori diretti del Confidi, attivi precipuamente in Piemonte e nel Nord Ovest (qui operano anche i Referenti
Credito di Confartigianato ed ai procacciatori d'affari, meri segnalatori all'uopo convenzionati), ma operativi anche in
ambito nazionale attraverso alcuni membri del Comitato consultivo di Direzione,
SUL TERRITORIO NAZIONALE risultano parte integrante della nostra rete distributiva - in virtù di specifici contratti/
convenzioni e/o mandati - alcuni Confidi minori, agenti diretti del nostro Confidi e primarie SOCIETÀ DI MEDIAZIONE
CREDITIZIA: Capital Money (Consulteam Srl), Real Finance Spa, Primo Network Spa, ecc.
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STRUTTURA DIREZIONALE - OPERATIVA del Confidi
Lugli o 201 4
CARAMANNA GIANMARIO

DIREZIONE GENERALE - DIRETTORE GENERALE

GIORCELLI RICCARDO

VICE DIRETTORE - DIRETTORE CREDITI ED AREA FIDI

DE ANDREIS DANIELA

VICE DIRETTORE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PERNA M. DILETTA

RISK MANAGER

ANTONIELLO SERENA

Impiegata, Responsabile SEGRETERIA GENERALE Sede Centrale / Resp. Ufficio Stampa

ZOTTA MILENA
ARNOSIO LORENZO

Responsabile direzionale POLITICHE COMMERCIALI e MARKETING / Addetta credito/comm.
IT MANAGER / Resp. Controgaranzie-Riassicurazioni c.o ufficio AREA FIDI / Resp. Logistica

- DIRETTORE AREA RISCHI E CONTROLLI

ANSALDI ADRIANO

Impiegato, Capo Ufficio AREA AMMINISTRATIVA Sede Centrale

AUTERI FRANCESCA
LOMBARDELLI MONICA

Impiegata, Resp. operativo ufficio AREA FIDI Sede Centrale / Resp. Ufficio Reclami
Impiegata, vice Resp. operativo ufficio AREA FIDI Sede Centrale / coadiuvo Segreteria

CANATO ANNALISA

Impiegata, addetta credito c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale

ALONZI MADDALENA
PIGA MARIA GIOVANNA

Impiegata, addetta credito c.o ufficio AREA FIDI Sede Centrale
Impiegata, vice capo ufficio AREA AMMINISTRATIVA e eventuale coadiuvo Segreteria

MANENTI ENRICO
VINÇON MIRELLA

Impiegato, addetto ufficio AREA AMMINISTRATIVA Sede Centrale / Servizio Economato
Impiegata e coordinamento operativo ufficio AREA RISCHI E CONTROLLI Sede Centrale

DOMENICONI SABINA

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

GAI KARIN
CASAMASSIMA ELENA

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

DONATONE LUIGI
CAZZULINO LUCIA

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

CAPRIOLO MARCO

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

CUSSOTTO MARIO (*)
FIORENTI MARIANGELA

Addetto credito/comm. PIEMONTE OVEST / N.B.: attività limitata ai giorni da Mercoledì a Venerdì
Addetta credito/commerciale FILIALE TORINO - CUNEO e Area PIEMONTE OVEST

MARTINENGO FLAVIO
PIPINO ENRICO

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

POCHETTINO MARCO

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

REBAUDENGO ILARIA
REVELLO GIORGIA

Addetta credito e segreteria FILIALE TORINO - CUNEO
Responsabile Punto Credito ASTI / Addetta credito/commerciale PIEMONTE OVEST

ROVERO CRISTINA

Addetta credito/commerciale Punto Credito ASTI e PIEMONTE OVEST

CHIAPELLO CARLA

da luglio 2014 non in servizio: in aspettativa quale consigliere regionale del Piemonte

MIGLIO ROBERTA

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

GHISIO JARA
FRAGONARA LARA

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

RICCHIUTI ANDREA
CARIA ROBERTA

Resp. Punto Credito e Zona LOMBARDIA (da sett. 3 gg. settimanali) / Add. credito/comm.le NO-VCO
Referente Punto Credito GRAVELLONA TOCE / Addetta credito/commerciale NOVARA-VCO

BOSCOLO FABIO

Addetto credito/commerciale FILIALE NOVARA-VCO e Area PIEMONTE EST- LOMBARDIA

OLIVARI GLENDA
PORTONI CATERINA

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

FERRARA LUCA

Responsabile Punto Credito VERCELLI e Add. credito/commerciale PIEMONTE EST

CASALI PATRIZIA

Responsabile Punto Credito BIELLA e Addetta credito/commerciale PIEMONTE EST

PANEBIANCO PIERFEDELE

CAPO AREA PIEMONTE SUD (prov. Alessandria) e LIGURIA / Resp. Punto Credito SAVONA

CUSSOTTO MARIO (*)

Resp. FILIALE ALESSANDRIA / N.B.: presenza e attività limitata ai giorni di Lunedì e Martedì

GIAVINO ELENA

Vice Resp. FILIALE ALESSANDRIA / Add. credito/comm. PIEMONTE SUD - LIGURIA

GIRARDENGO MAURIZIO
ODONE GABRIELLA

Addetto credito/commerciale FILIALE ALESSANDRIA e PIEMONTE SUD - LIGURIA
Addetta credito e segreteria FILIALE ALESSANDRIA

GATTONI SABRINA

Referente Punto Credito SAVONA - Addetta credito/commerciale Regione LIGURIA

RAMELLA MONICA

Addetta credito/commerciale Regione LIGURIA e Punto Credito SAVONA

MEMO:
Sul piano operativo, i Referenti Credito di Confartigianato – così come i segnalatori, procacciatori d'affari – per le rispettive segnalazioni
fanno diretto ed univoco riferimento alla Filiale e/o al Punto Credito del Confidi di competenza territoriale.
Per la consegna di pratiche e documenti da parte delle Società di Mediazione Creditizia il riferimento principale è la Sede Centrale/ufficio
Area Fidi e/o anche (ma limitatamente però alle pratiche della Lombardia e di altre aree limitrofe) il Punto Credito di Milano e/o l'Area
Piemonte Est attraverso la Filiale di Novara
.
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NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE - NOTIZIE IN BREVE
Si prepara il Bilancio semestrale 2014 di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest s.c.p.a.

Perdurano le criticità, ma emergono segnali in controtendenza
Daniela De Andreis: “secondo le prime proiezioni, dopo quattro anni, vicini all’utile di esercizio”
Lo scenario complessivo del credito alle piccole e medie imprese, contrassegnato da una lunga
fase di credit crunch, non offre ancora tangibili segnali di ripresa nelle erogazioni da parte degli
istituti bancari, le sofferenze non accennano a diminuire sensibilmente (seppure sembra venir
meno la crescita esponenziale del 2012 e 2013), eppure le prime, seppur parziali, proiezioni
relative al bilancio semestrale 2014 di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest eviden
ziano un discreto risultato di gestione, prefigurando una “chiusura” vicina al pareggio e/o con
un piccolo utile di esercizio: si tratterebbe di una netta discontinuità con il più recente passato
e di una interessante inversione del trend negativo, caratteristico di questi lunghi anni di crisi.
Il Vice Direttore / Di
“Il nostro bilancio semestrale - conferma Daniela De Andreis, Vice Direttore e Direttore Ammini rettore
Amministra
strativo - non dovrebbe chiudere in passivo in specie grazie a una plusvalenza di ca. 350 mila euro tivo, D. De Andreis
derivante dalla compravendita di titoli che consente di far fronte ai minori introiti (rispetto alle previsioni ed a causa
della scontistica conseguente alla disciplina sui fondi regionali piemontesi) derivanti dalle Commissioni sulle garan
zie prestate”. “Nel secondo semestre - conclude Daniela De Andreis - dovremo dunque necessariamente incremen
tare la nostra produttività in quanto non sono al momento prevedibili ulteriori introiti una tantum e straordinari”.
COMITATO CONSULTIVO DI DIREZIONE DEL NOSTRO CONFIDI - Queste le nuove funzioni (aggiuntive alle mansioni
ordinarie già conferite in precedenza), delegate pro tempore dal Direttore Generale a ciascun membro del Comitato:
 l’Area Nazionale oltre il Nord Ovest, diretta dal Direttore Generale, vede impegnato tutto il Comitato Consultivo di Direzione e in
particolar modo i colleghi Riccardo Giorcelli (ora investito, in funzione prospettica, di un ruolo più generale) e Milena Zotta;
 Daniela De Andreis predispone la revisione dei centri di costo alla luce dell’intervenuta riorganizzazione aziendale;
 Luigi Donatone diventa il punto di riferimento operativo per gli altri Capi Area ed inoltre assume, anche autonomamente, la
responsabilità diretta della attività creditizia con Artigiancassa;
 Diletta Perna e Riccardo Giorcelli, secondo le rispettive competenze, assicurano la formazione del personale dipendente;
 Serena Antoniello gestisce in autonomia (da un punto di vista operativo) sia il personale dipendente, sia il settore “stampa” in
sinergia con il Direttore Generale;
 Milena Zotta assume la responsabilità del gruppo di lavoro chiamato a predisporre in tempi brevi con società esterna già scelta il
nuovo Sito internet aziendale.

CINQUE MILIONI DI EURO MESSI A DISPOSIZIONE DAL BANCO DI NAPOLI

UN PLAFOND AL NOSTRO CONFIDI PER LE P.M.I. DEL MEZZOGIORNO
In via di positiva conclusione la fase istruttoria volta alla assegnazione di uno specifico plafond (già deliberato dalla
banca, ora in attesa delle firme di rito) al nostro Confidi da parte del Banco di Napoli, che renderà pienamente
attiva ed efficace anche l’operatività con tale istituto, facente parte del gruppo Intesa San Paolo.
“Il plafond assegnato al nostro Confidi, pari a cinque milioni di Euro, da parte del Banco di Napoli - spiega Riccardo
Giorcelli, Vice Direttore e Direttore Crediti / Area Fidi - offrirà nel breve e nel medio periodo maggiori opportunità
di accesso al credito alle imprese del Napoletano e del Mezzogiorno attraverso la fruizione delle nostre garanzie”.

CAMPAGNA MARKETING IN PIEMONTE, LOMBARDIA E LIGURIA

CON GLI ARTIGIANCASSA POINT, PIU’ OPPORTUNITA’ PER LE P.M.I.
Certamente gli spread sui finanziamenti e sugli affidamenti garantiti dal nostro Confidi erogati, attraverso gli
Artigiancassa Point, da Artigiancassa / B.N.L. risultano al momento tra i meno onerosi a disposizione delle imprese
artigiane e delle piccole e medie imprese del Nord Ovest.
“Per questo - afferma Milena Zotta, responsabile direzionale commerciale e marketing del nostro Confidi - in
sinergia con il dott. Roberto Genovese, direttore territoriale di Artigiancassa, e di intesa con il Capo Area Luigi
Donatone, neo responsabile aziendale dei nostri Artigiancassa Point e dei finanziamenti Artigiancassa, abbia
mo messo in campo una specifica campagna informativa e di marketing attraverso le Filiali ed i Punti Credito attivi
in Piemonte, Lombardia e Liguria”.

ANTIRICICLAGGIO:

Adottato il modulo Parsifal di adeguata verifica della clientela
Recentemente – su proposta dal Risk manager, Diletta Perna, direttore Area Rischi e controlli di Confartigia
nato Fidi Piemonte e Nord Ovest – è stato adottato il nuovo applicativo Parsifal, con le implementazioni poste in
essere da Galileo, che consente una puntuale ed adeguata verifica di tutti i clienti/soci.
Non avendo in precedenza mai utilizzato tale applicativo, è risultato necessario modificare/integrare la regolamen
tazione vigente internamente adottata a presidio del rischio antiriciclaggio: conseguentemente, la delibera in
merito assunta dal Consiglio di Amministrazione, corredata dal preventivo parere conforme espresso dal Collegio
Sindacale, sarà assunta quale appendice regolamentare - costituendone parte integrante - dell’intero processo volto
al miglior e più efficace presidio di tale rischio.
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Avviato l’iter parlamentare sul

Disegno di Legge Delega
per la riforma del sistema dei Confidi
Si è aperta la discussione presso la Commissione Finanze del Senato, prendendo avvio dalla bozza di testo
presentata dal Senatore Gianluca Rossi e altri, che recepisce integralmente la proposta elaborata da Fedart
unitamente ad Assoconfidi.
L'AS 1259 Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi a prima firma del Sen. Gianluca Rossi (PD)
e sottoscritta anche da Mauro Maria Marino (PD), Salvatore Tomaselli (PD), Federico Fornaro (PD), Claudio
Moscardelli (PD), Stefania Pezzopane (PD), Lucrezia Ricchiuti (PD), Mauro Del Barba (PD), Franco Panizza (Auto
nomie). Il relatore del provvedimento è il Sen. Fornaro (PD).
Il DDL prevede una delega al Governo per la riforma della normativa in materia di Confidi sulla basse dei
seguenti principi e criteri direttivi:
• rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo
settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i
principi dell’Accordo di Basilea;
• disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche
nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
• razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della
controgaranzia;
• sviluppare, nell’ambito delle finalità tipiche, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che
rispondono alle mutate esigenze delle PMI;
• favorire un migliore accesso al credito per le PMI, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti
e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari;
• rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità, di cui all’articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
• estendere l’applicazione dei principi di cui alla precedente lettera f) all’intera normativa in materia di confidi;
• assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto
all’operazione di finanziamento principale, soprattutto per gli affidamenti bancari già in essere;
• razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da
banche o da altri intermediari finanziari nonché nelle procedure di accesso di cui alla legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni;
• individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche
attraverso la rete delle camere di commercio e delle informazioni di cui le stesse dispongono.

L’Assemblea dei Confidi soci di Fedart Fidi svoltasi a Roma
Il 26 giugno scorso si è svolta l'Assemblea annuale di Fedart Fidi cui – per Confartigianato Fidi Piemonte e Nord
Ovest s.c.p.a. – ha partecipato il Presidente, Adelio Ferrari.
Con la relazione del Presidente Fedart, Fabio Petri, è stato unanimemente approvato il Bilancio Consuntivo
2013, così come si è proceduto alla formale convocazione della Convention del ventennale (Riccione 25 -27
settembre 2014), oltre ai progetti e servizi della Federazione per il 2014.

Convention Annuale FEDART: Riccione 25/27 settembre 2014
La Convention nazionale di FEDART Fidi (rivolta ai Presidenti, ai Direttori ed ad alcune tra le figure apicali dei Confidi),
che si terrà a Riccione dal 25 al 27 settembre, vedrà la partecipazione di una delegazione del nostro Confidi.
Con il Presidente Adelio Ferrari ed il Direttore Generale Gianmario Caramanna parteciperanno, oltre al Vice Presidente
Luciano Paniate (presente i primi due giorni), alcuni membri del Comitato consultivo di Direzione: Riccardo Giorcelli,
Vice Direttore e Direttore Crediti/Area Fidi, Milena Zotta, responsabile direzionale Politiche commerciali e Marketing,
Luigi Donatone, Capo Area Piemonte Ovest.

Secondo il Presidente nazionale di Confartigianato Imprese:

“Riduzione costi per l’energia: Recepite le nostre proposte! Finalmente
un provvedimento che abbassa anche le bollette delle piccole imprese”
Il provvedimento recentemente illustrato dal Ministro Federica Guidi va finalmente nella direzione giusta per ridurre
il costo delle bollette elettriche delle piccole imprese.
"Il Ministro Guidi - sottolinea il Presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti - ha recepito le
nostre proposte di abbassamento della soglia degli utenti elettrici da 55kW a 16,5 kW di potenza per consentire a cir
ca 400.000 utenze in più e all’81% dell’artigianato manifatturiero con dipendenti di usufruire degli sconti in bolletta"
"Per la prima volta da molti anni - aggiunge Merletti - si tratta di un intervento rivolto alle piccole imprese con la
volontà di tagliare agevolazioni fortemente inique, evitando il cumulo con le agevolazioni precedenti, come quelle
dedicate alle imprese energivore. Attendiamo quindi le ulteriori misure relative alla riduzione dell'interrompibilità e
dei sussidi incrociati non contenute nel provvedimento che sono attualmente allo studio dei tecnici ministeriali".
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FOCUS di Confartigianato Imprese Piemonte sul
CREDITO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE IN PIEMONTE

CONTINUA IL CALO DEL FLUSSO: IN MEDIA - 5,7%
Continua la serie delle rilevazioni annuali sulla situazione del credito alle micro e piccole imprese (Mpi) del
Piemonte condotta dall’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Piemonte su dati Bankitalia: il trend negativo
evidenziato nelle ultime tre rilevazioni si consolida ulteriormente raggiungendo la cifra media di – 5,7 punti
percentuali (febbraio 2014 su febbraio 2013).
A febbraio di quest’anno si è rilevato uno stock di 52 miliardi e 655 milioni di finanziamenti concessi alle imprese
piemontesi al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine (c.d. impieghi vivi) in calo del 5,7%
rispetto all’anno precedente. Le imprese con meno di 20 addetti, che rappresentano il 23,3% del totale, con 12
miliardi e 272 milioni, accusano un calo del 5,1%.
La diminuzione in Piemonte è ancora al di sotto della media nazionale per le imprese sopra i 20 dipendenti: -6,3
contro -7,8. E’ invece fortemente peggiorata la situazione rispetto al dato dell’anno precedente: il calo si è
praticamente allineato a quello nazionale per le imprese con meno di 20 dipendenti: -5,1% contro -5,4%.

MAGLIA NERA AL V.C.O. (- 9,8%), MIGLIOR RISULTATO A CUNEO (- 2.4%)
Sul piano provinciale, nel quadro di generale peggioramento prima tratteggiato, permangono differenze molto
marcate. Il dato peggiore si riscontra nel Verbano-Cusio-Ossola (-9,8%, di cui -2,1 per aziende inferiori a 20
dipendenti e ben -17,6 per quelle superiori a 20 dipendenti). Cuneo rimane la provincia con la migliore performance
ma vede peggiorare comunque il suo dato (-2,4%). I tassi d’interesse segnano modesti incrementi ed in tre province
(Asti, Vco e Vercelli) un lieve calo.
I prestiti alle imprese artigiane piemontesi, al lordo delle sofferenze, si attestano a 4 miliardi e 141 milioni, in
calo del 7,6% rispetto all’anno precedente. In Piemonte ben tre province presentano un calo superiore al 10%:
Biella -15,7, Novara -10,1, Vercelli -13,2.

Un Intermediario Finanziario vigilato, moderno e
ben organizzato, congruamente patrimonializzato
che rilascia garanzie eligibili ed a prima richiesta
Il Confidi ogni giorno a disposizione delle Imprese Artigiane e di tutte le Piccole - Medie Imprese
COM UNICATO STAM PA CONGIUNTO diffuso da:
Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Svilup
po Economico, Abi, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia, Alleanza della Cooperative Italiane:

Credito: al via un piano di finanziamenti per le Pmi femminili
e per le libere professioniste
Imprese al femminile e lavoratrici autonome: garanzie pubbliche e plafond bancari per iniziative di sviluppo
Pronto un piano di interventi a sostegno dell’accesso al credito di oltre 1.400.000 Pmi a prevalente partecipazione
femminile e delle lavoratrici autonome. In particolare, verranno attivati specifici plafond bancari per nuovi
investimenti e l’avvio di nuove attività che potranno beneficiare della garanzia dello Stato.
A questo mira il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili
firmato il 4 giugno scorso tra Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dello Sviluppo Economico, Abi, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza della Cooperative
Italiane.
Le banche che aderiranno al Protocollo indicheranno il plafond finanziario dedicato che potrà essere utilizzato per la
concessione di finanziamenti in relazione a specifiche linee di intervento:
- “Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per
lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione;
- “Donne in start-up” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese, ovvero l’avvio della
libera professione;
- “Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che,
per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.
Prevista anche la possibilità di sospensione del rimborso dei finanziamenti, per un periodo fino a 12 mesi, in casi di
maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma; grave malattia, anche del convivente o dei figli anche
adottivi; malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o
della lavoratrice autonoma.
Per i finanziamenti sono previste condizioni competitive rispetto alla normale offerta su operazioni simili e
con lo stesso grado di rischio. Inoltre, beneficiando della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” del Fondo di garanzia per le Pmi in favore delle
imprese a prevalente partecipazione femminile, il costo del finanziamento potrebbe essere conseguentemente
migliorato.
Le Associazioni firmatarie, da parte loro, forniranno alle imprese supporto informativo ed assistenza per l’accesso
agli strumenti previsti dal protocollo.
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ISTRUTTORIA PRATICHE LEGGI SPECIALI (finanza agevolata)
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 effettuata preferibilmente - come avviene di norma, previa segnalazione
da parte della nostra struttura - attraverso i funzionari e la struttura di Capital Money / Consulteam S.r.l.
e/o di aziende specializzate (nel vercellese Studio Balbis; ecc.) all'uopo convenzionate, con le quali
abbiamo stipulato specifici accordi in materia di finanza agevolata, volti a garantire il miglior servizio e
condizioni vantaggiose a favore delle Piccole e Medie Imprese socie del nostro Confidi.

N EW S F INAN Z A A G EVO L A TA

- L U GLI O 2 01 4

rubrica a cura di Capital Money / Consulteam S.r.l., Società di Mediazione Creditizia iscritta all'O.A.M.

TUTTO IL
TERRITORIO
PIANO FINANZIAMENTI PER
PMI IN ROSA E LIBERE
PROFESSIONISTE
Pronto un piano di interventi a
sostegno dell’accesso al credito di
oltre 1.400.000 Pmi a prevalente
partecipazione femminile e delle
lavoratrici
autonome.
Verranno
attivati specifici plafond bancari per
nuovi investimenti e l’avvio di nuove
attività che potranno beneficiare della
garanzia dello Stato. A questo mira il
Protocollo d’intesa per lo sviluppo e
la crescita dell’imprenditorialità e
dell’autoimpiego femminili firmato
tra Dipartimento
per
le
Pari
Opportunità presso la Presidenza del
Consiglio, Ministero dello Sviluppo
Economico,
Abi,
Confindustria,
Confapi, Rete
Imprese
Italia e
Alleanza della Cooperative Italiane.
Le banche
che
aderiranno
al
Protocollo, indicheranno il plafond
finanziario dedicato che potrà essere
utilizzato per la concessione di
finanziamenti in relazione a speci
fiche linee di intervento:
 “Investiamo nelle donne” –
finanziamenti finalizzati a realiz
zare nuovi investimenti, materiali
o immateriali, per lo sviluppo
dell’attività di impresa ovvero
della libera professione;
 “Donne in start-up” – finan
ziamenti finalizzati a favorire la
costituzione di nuove imprese /
l’avvio della libera professione;
 “Donne in ripresa” – finanzia
menti finalizzati a favorire la ri
presa delle PMI e delle lavoratrici

SICILIA

autonome che, per effetto della
crisi, attraversano una momen
tanea situazione di difficoltà.
Prevista anche la possibilità di
sospensione del rimborso dei
finanziamenti, per un periodo fino a
12 mesi, in casi di maternità
dell’imprenditrice o della lavoratrice
autonoma; grave malattia, anche del
convivente o dei figli anche adottivi;
malattia invalidante di un genitore o
di un parente o affini entro il terzo
grado conviventi dell’imprenditrice o
della lavoratrice autonoma.
Per i finanziamenti sono previ
ste condizioni competitive rispetto
alla normale offerta su operazioni
simili e con lo stesso grado di rischio.

Agrumi, reimpiego
sostenibile degli scarti
La domanda deve essere presen
tata tramite PEC con successiva
trasmissione della documentazio
ne cartacea entro e non oltre il 5
settembre 2014.
Possono presentare istanza di
partecipazione al Bando le imprese
(micro / piccole / medie / grandi) in
regime di contabilità ordinaria,
operanti nei settori della sezione C,
divisioni
10.3
e
11.0
della
classificazione
delle
attività
economiche ATECO 2007, ubicate
nelle province di Messina, Catania,
Siracusa, Ragusa ed Enna.
Sono ammessi i progetti di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale
nel settore agro-industriale presentati
dai soggetti beneficiari in forma
singola o associata, con riferimento
al reimpiego sostenibile degli scarti
provenienti
dalla
lavorazione
industriale degli agrumi.
Le agevolazioni, nei limiti delle
intensità e degli importi massimi
previsti, sono concesse nella forma
di contributi diretti alla spesa, in
conto capitale e in conto impianti.
Le
agevolazioni,
espresse
in
equivalente sovvenzione lordo, sono
pari al:
a) 50% per i costi agevolabili relativi
alla ricerca industriale;
b) 25% per quelli relativi allo sviluppo
sperimentale.

IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI.

PIEMONTE
CREAZIONE DI IMPRESA
L.R. 34/08 (in sintesi)
L’agevolazione
consiste
in
un
finanziamento agevolato e/o in un
contributo a fondo perduto.

BENEFICIARI: soggetti inoccupati e
disoccupati in cerca di occupazione,
ecc.; soggetti che intendono intra
prendere un’attività di autoimpiego.
Finanziamento agevolato (minimo €.
10.000), spese ammesse:
Macchinari e automezzi; Opere mura
rie, ecc.; Arredi strumentali, attrez
zature e apparecchiature informatiche
Contributo a fondo perduto (massimo €
12.000):
Contratti per i collegamenti ai servizi
necessari
all’avvio
dell’attività;
. promozione e pubblicità; consulenza
per la stesura del progetto; canoni di
affitto; assistenza tecnica e gestionale;
corsi esterni di formazione.

. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/imag
es/stories/normativa/Decreto_21_maggio
_2014_%20reimpiego_scarti_agrumi.pdf

agevolaprogetti@capitalmoney.it

Via Losanna, 16 - 20154 Milano
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TASSI DEBITORI CONVENZIONATI.
con garanzia rilasciata da
.
Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest .
.

► Sulla base della rilevazione effettuata in data 27.06.2014 (media mese Giugno 2014):
- la media mensile Euribor 360 gg. è pari al 0,167 % (1 m.) / 0,251 % (3 m.) / 0,342 % (6 m.)
NEW
- la media mensile Euribor 365 gg. risulta di 0,170 % (1 m.) / 0,255 % (3 m.) / 0,347 % (6 m.)
.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI BANCARIE
IN ESSERE AL 30.06.2014
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 Euribor 6 m. con spread fino a 5,00
S.b.f. – Anticipo Fatture: variabile Euribor 6 mesi con spread fino a 5,00% / Scoperto c/c: variabile Euribor 3 mesi con spread fino a
6,00%

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 6. 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 5,385 %

da 6,515 %

da 2,805 %

da 3,305 %

da 5,805 %

da 3,355 %

da 3,855 %

da 4,855 %

da 4,405 %

INTESA SAN PAOLO

da 5,320 %

VENETO BANCA

da 3,347 %

B.N.L. - ARTIGIANCASSA

da 2,670 %

CASSA RISP. ASTI - BIVERBANCA

da 2,597 %

da 3,347 %

da 4,555 %
da 4,847 %

da 2,570%
fino a 5,347 %

< a 6,347 %

da 3,947 %

da 2,555 %

da 3,355 %

da 4,255 %

MONTE PASCHI SIENA

da 4,455 %

da 1,955 %

da 3,900 %
fino a 5,597 %

BANCA POPOLARE MILANO
CARIPARMA

da 4,055 %

fino a 5,347 %

U.B.I.

BANCHE CREDITO COOPERATIVO

BREVE TERMINE

Investimenti

UNICREDIT BANCA

BANCA SELLA

(S. E. & O.)

da 2,505 %

fino a 5,847 %

da 3,455 %
da 3,505 %

fino a 6,347 %

da 3,755 %
da 4,255 %

da 2,455 %

da 3,255 %

da 4,725 %

da 2,655 %

da 3,055 %

da 3,505 %
da 4,275 %

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

DEUTSCHE BANK
CA.RI.SA - CASSA RISP. SAVONA
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
DEUTSCHE BANK
CASSA RISPARMIO di SALUZZO
CASSA RISP. di SAVIGLIANO
BANCA del PIEMONTE
BANCO di DESIO e BRIANZA
CREDITO BERGAMASCO

●
●
●
●
●
●
●
●
●

BANCA POPOLARE di VICENZA
CARIGE - CASSA RISP. GENOVA
CASSA RISPARMIO di BRA
BANCA POPOLARE di VICENZA
CASSA RISPARMIO di BRA
BANCA POPOLARE di MANTOVA
BANCA POPOLARE dell'EMILIA-ROMAGNA
BANCA CENTROPADANA di Credito Cooperativo
BANCO DI NAPOLI

SONO ALTRESI’ DI PROSSIMO CONVENZIONAMENTO I NUOVI RAPPORTI CON:

● EXTRABANCA

● CA.RI.SPEZIA

CONVENZIONI con primarie società di LEASING sono operative, a disposizione delle imprese socie
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LUGLIO 2014:

TASSI CONVENZIONATI
.

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

Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
Istituto di Credito / prodotto

Tasso

24 mesi

36 mesi

48 mesi

60 mesi

da 5,385 %
da 6,515 %

da €. 132,69
da €. 134,33

da €. 90,80
da €. 92,42

da €. 69,89
da €. 71,50

da €. 57,37
da €. 58,99

da 4,405 %

da €. 131,27

da €. 89,42

da €. 68,51

da €. 55,98

da 5,320 %

da €. 132,60

da €. 90,71

da €. 69,80

da €. 57,27

da 3,347 %

da €. 129,75

da €. 87,93

da €. 67,04

da €. 54,51

da 2,670 %

da €. 128,78

da €. 86,99

da €. 66,11

da €. 53,58

fino a 5,347 %

< a €. 132,64

< a €. 90,75

< a €. 69,84

< a €. 57,31

da 3,947 %

da €. 130,61

da €. 88,77

da €. 67,87

da €. 55,34

da 4,255 %
da 4,455 %

da €. 131,06
da €. 131,35

da €. 89,21
da €. 89,49

da €. 68,30
da €. 68,58

da €. 55,77
da €. 56,05

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 5,597 %
fino a 5,847 %

< a €. 133,00
< a €. 133,36

< a €. 91,11
< a €. 91,46

< a €. 70,19
< a €. 70,55

< a €. 57,67
< a €. 58,03

da 3,755 %

da €. 130,34

da €. 88,51

da €. 67,60

da €. 55,07

da 4,255 %
da 4,725 %

da €. 131,06
da €. 131,74

da €. 89,21
da €. 89,87

da €. 68,30
da €. 68,96

da €. 55,77
da €. 56,43

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 - BANCO di NAPOLI

-

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 28.06.2014 ed inviata a mezzo posta elettronica
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