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Allarme della Bce e di Confartigianato sul costo del denaro

Continualastrettacreditizia
masoloperlePmi

CREDITO – CONDIZIONI DELLE OPERAZIONI A BREVE:
ANTICIPI FATTURE, FIDO DI CASSA, SMOBILIZZO

Siriportaquidiseguitoilprospettoillustrativorelativoaitassibancaripraticati
daalcuni IstitutidicreditoalleimpresecongaranzieprestatedaArtigianfidi

M

ario Draghi parsituazione. “Chiediamo alla
te
all’assalto
Bce un intervento per le midelle banche
cro e piccole imprese. In
dell’eurozona.
Italia - ha detto il numero
Durante un intervento aluno degli artigiani italiani l’Università di Amsterdam
abbiamo il costo del denaro
sulla crisi economica delpiù alto di tutta Europa. Il
l’Unione, infatti, l’ex govertasso di interesse pagato
natorediBankitaliaeattuale
dalle imprese italiane è
numero uno della Banca
maggiore di quasi un punto
CentraleEuropeahadefinito
percentuale, 97 punti base,
“grave il fatto che le banche
rispetto alla media eurononprestinoatassiragionepea”. Nel 2012, infatti, le
voli” e “sconcertante che le Giorgio Merletti, Presidente Nazionale
nostre imprese hanno padi Confartigianato Imprese
piccoleemedieimpresesofgato 14,3 miliardi di euro in
frano questa stretta creditizia più dell’indupiù di quelle tedesche, dando una spallata
stria,sesiconsiderachelePmirappresentano
alla competitività italiana. Se a questo, ha rii tre quarti dell’occupazione europea”.
cordato ancora il presidente Merletti, agUna realtà che varia da Paese a Paese e che,
giungiamo “che molte imprese ricorrono a
di conseguenza, rende meno competitive le
finanziamenti per coprire i mancati pagaimprese dei Paesi maggiormente in crisi. Un
menti della pubblica amministrazione”, si
attacco che fa tremare i polsi alle banche itacapisce quanto sia difficile, se non addirittuliane ma che, probabilmente, ha strappato
ra surreale, la situazione italiana.
un sorriso ai tanti, ormai troppi, cittadini e
Al governatore della Bce ha infine fatto eco il
imprenditori italiani che in banca, negli ultiFondo monetario internazionale che, a dimi tempi, hanno sentito ripetersi la stessa
stanzadi24ore,haconfermatocome"ilcreidentica parola: no. A cominciare dal presiditonell’eurozonacontinuiacontrarsi,dicirca
dente di Confartigianato, Giorgio Merletti,
il5%dalloscoppiodellacrisi,conilrisultatodi
che proprio nei giorni scorsi aveva denunaffamareilvitalesettoredellepiccoleemedie
ciato per l’ennesima volta questa incredibile
imprese e di bloccare la ripresa economica".

BANCA INTESA SAN PAOLO
aperturadicreditoinc/c
EURIBOR3MESI+SPREADDA2,75%-7,55% 2,96%-7,76%
anticipo sbf
EURIBOR 3 MESI + SPREAD DA 2,20% - 4,65% 2,20% - 4,65%
anticipo fatture EURIBOR 3 MESI + SPREAD DA 2,20% - 4,65% 2,20% - 4,65%
UBI BANCO DI BRESCIA
aperturadicreditoinc/c EURIBOR3MESI+SPREADDA3,50%-9,10%3,71%-9,31%
anticipo sbf
EURIBOR 3 MESI + SPREAD DA 2,40%- 7,60% 2,61% - 7,81%
anticipo fatture EURIBOR 3 MESI + SPREAD DA 2,70% - 8,10% 2,91% - 8,31%
BANCA POPOLARE DI LODI
aperturadicreditoinc/c EURIBOR3MESI+SPREADDA5,42%-7,91% 5,63%-8,12%
anticiposbf
EURIBOR3MESI+SPREADDA2,42%-4,28% 2,63%-4,49%
anticipo fatture EURIBOR 3 MESI + SPREAD DA 2,92% - 4,78% 3,13% - 4,99%
CARIPARMA
aperturadicreditoinc/cEURIBOR3MESI+SPREADDA3,85-5,00% 4,06%-5,21%
anticipo sbf
EURIBOR 3 MESI + SPREAD DA 2,25% - 3,00% 2,46% - 3,61%
anticipofatture
EURIBOR3MESI+SPREADDA2,60%-4,20% 2,81%-4,41%
BANCA CENTRO PADANA
aperturadicreditoinc/c EURIBOR3MESI+SPREAD3,60%-5,40% 3,81%-5,61%
anticiposbf
EURIBOR3MESI+SPREAD2,10%-3,90% 2,31%-4,11%
anticipofatture
EURIBOR3MESI+SPREAD2,10%-3,90% 2,31%-4,11%
BCC LAUDENSE
aperturadicreditoinc/c EURIBOR3MESI+SPREAD2,50%-8,00% 2,71%-8,21%
anticiposbf
EURIBOR 3 MESI + SPREAD 2,00% - 7,50% 2,21% - 7,71%
0anticipofatture
EURIBOR3MESI+SPREAD 2,00%-7,50% 2,21% - 7,71%
UNICREDIT
aperturadicreditoinc/c EURIBOR3MESI+SPREAD5,70%-9,45% 5,91%-9,66%
anticiposbf
EURIBOR 3 MESI + SPREAD 4,00% - 6,75% 4,21% - 6,96%
anticipofatture
EURIBOR3MESI+SPREAD4,50%-7,55% 4,71%-7,76%
MONTE PASCHI SIENA
aperturadicreditoinc/c EURIBOR3MESI+SPREAD5,00%-6,75% 5,21%-6,96%
anticiposbf
EURIBOR 3 MESI + SPREAD 2,95% - 5,00% 3,16% - 5,21%
anticipofatture
EURIBOR3MESI+SPREAD2,95% - 5,00% 3,16% - 5,21%
Consulta l’elenco completo degli Istituti di credito convenzionati
nello spazio Artigianfidi Lombardia su www.confartigianato.lodi.it

Legenda: MMP = media mese precedente

Tasse da pagare?
Non perdere la bussola.

Con noi:

50.000 euro importo massimo
12 mesi di tempo
3% tasso minimo
50 banche convenzionate
Artigianfidi Lombardia Società Cooperativa - Via della Marescalca 6 - Lodi - T_0371 439197 - info@artigianfidi.net
Sedi territoriali
Codogno _ Sant’Angelo Lodigiano _ Casalpusterlengo _ Lodi Vecchio _ Castiglione d’Adda _ San Colombano al Lambro _ San Giuliano Milanese

www.artigianfidi.net

