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Banca Mezzogiorno: accordo con Fidicom per
estensione confidi a pmi
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 nov - Banca
del Mezzogiorno e Fidicom hanno firmato oggi una
convenzione con "l'obiettivo di incrementare non solo
finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la
distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle
Pmi della banca".
Lo rende noto un comunicato.
Grazie all'accordo, Fidicom, in qualità di capofila del
contratto di rete Sistema Fidi - la rete dei confidi
territoriali, potrà operare su tutto il territorio nazionale
a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16
confidi, a cui si stanno aggiungendo altri 4 enti.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000
imprese socie, oltre 350 milioni
mil
di garanzie a supporto
di 600 milioni di finanziamenti, con unità locali in 14
regioni del Paese.
(RADIOCOR) 28-11
11-17 16:33

CREDITO: ACCORDO BANCA MEZZOGIORNO MCC E FIDICOM
ROMA (ITALPRESS) - Sottoscritta la convenzione tra Banca del
Mezzogiorno - MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione ha l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti garantiti
dal confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito
delle Pmi della banca.
Alla firma erano presenti Bernardo Mattarella, Ad di Banca del Mezzogiorno MCC, Mario Torrisi, direttore mercato e Filippo Agamennone, responsabile
area sviluppo Pmi; per Fidicom il presidente, Umberto Pirelli, e il direttore
generale, Luca Zuccotti, assistiti dagli advisor,
advisor, Dino Feliziani dello Studio
Feliziani e Associati e Giovanni Tonelli dello Studio Legale Tonelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete
Sistema Fidi-la
la rete dei confidi territoriali – potrà operare su tutto il territorio
nazionale a supporto delle Pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno
aggiungendo altri 4 enti.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre
350 milioni di garanzie a supporto
sup
di 600 milioni di finanziamenti, con unità
locali in 14 regioni del Paese.
La compagine sociale è rappresentata al 95% da micro, piccole imprese e
liberi professionisti.
"La convenzione può consentire molto velocemente l'evoluzione dei confidi
più piccoli verso strutture che coniughino rilascio di garanzie e distribuzione
per finanziamenti alle Pmi", afferma Pirelli.
"Così potremo lavorare con maggiore efficacia e vigore al supporto delle
imprese, garantendo finanziamenti per accesso al credito alle aziende più
deboli e offrendo finanziamenti vantaggiosi per quelle più solide", sottolinea
Zuccotti. (ITALPRESS). 28-Nov-17
28
19:05

LPN-Banche, Accordo siglato da Banca del Mezzogiorno MCC e
Fidicom
Milano, 28 nov. (LaPresse) - Il 27 novembre 2017 a Roma è stata
sottoscritta la convenzione tra Banca del Mezzogiorno - MCC e
Fidicom Garanzia al Credito 1979. La convenzione tra la banca e la
cooperativa di garanzia ha l'obiettivo di incrementare non solo
finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei
prodotti per l'accesso al credito delle PMI della Banca. Alla firma
erano presenti Bernardo Mattarella, Amministratore delegato di
Banca del Mezzogiorno - MCC, con Mario Torrisi, Direttore mercato e
Filippo Agamennone, Responsabile area sviluppo PMI; per Fidicom
c'erano il Presidente, Umberto Pirelli e il direttore generale, Luca
Zuccotti, assistiti dagli advisor, Dino Feliziani dello Studio Feliziani e
Associati e Giovanni Tonelli dello Studio Legale Tonelli. Grazie
all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete
Sistema Fidi - la rete dei confidi territoriali - potrà operare su tutto il
territorio nazionale a supporto delle PMI (Segue)
LPN-Banche, Accordo siglato da Banca del Mezzogiorno MCC e
Fidicom -2Milano, 28 nov. (LaPresse) - La rete di cooperative di garanzia oggi
rappresenta 16 confidi, a cui si stanno aggiungendo altri 4 enti. Il
completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie,
oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese. La compagine
sociale è rappresentata al 95% da micro, piccole imprese e liberi
professionisti.
"La convenzione può consentire molto velocemente l'evoluzione dei
confidi più piccoli verso strutture che coniughino rilascio di garanzie e
distribuzione per finanziamenti alle PMI" afferma il Presidente Pirelli.
"Così potremo lavorare con maggiore efficacia e vigore al supporto
delle imprese, garantendo finanziamenti per accesso al credito alle
aziende più deboli e offrendo finanziamenti vantaggiosi per quelle più
solide" conclude Luca Zuccotti.
La convenzione è giunta a valle di un lavoro di sviluppo di Fidicom e
di Sistema Fidi, che hanno incontrato il partner ideale in Banca del
Mezzogiorno, promotrice di un rapporto nuovo con i confidi, punto di
collegamento con le PMI italiane. (LaPresse) 28 Nov 2017 19:27

Banca Mezzogiorno: accordo con
Fidicom per estensione confidi a pmi
28/11/2017 - 16:33

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 nov Banca del Mezzogiorno e Fidicom hanno firmato
oggi una convenzione con "l'obiettivo di
incrementare non solo finanziamenti garantiti
dal confidi, ma anche la distribuzione dei
prodotti per l'accesso al credito delle Pmi
della banca". Lo rende noto un comunicato.
Grazie all'accordo, Fidicom, in qualità di
capofila del contratto di rete Sistema Fidi la rete dei confidi territoriali, potrà operare
su tutto il territorio nazionale a supporto
delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi
rappresenta 16 confidi, a cui si stanno
aggiungendo altri 4 enti.
Il completamento delle adesioni porterà ad
oltre 50.000 imprese socie, oltre 350 milioni
di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni
del Paese.

NOTIZIE RADIOCOR – FINANZA
BANCA MEZZOGIORNO: ACCORDO CON FIDICOM PER
ESTENSIONE CONFIDI A PMI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 nov - Banca del
Mezzogiorno e Fidicom hanno firmato oggi una convenzione
con "l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti garantiti
dal confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per l'accesso
al credito delle Pmi della banca".
Lo rende noto un comunicato.
Grazie all'accordo, Fidicom, in qualità di capofila del contratto di
rete Sistema Fidi-la rete dei confidi territoriali, potrà operare su
tutto il territorio nazionale a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a
cui si stanno aggiungendo altri 4 enti.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese
socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.
(RADIOCOR) 28-11-17 16:33

BANCA MEZZOGIORNO: SOTTOSCRITTA CONVENZIONE
CON FIDICOM
Obiettivo migliorare accesso e distribuzione al credito per
Pmi
Roma, 29 nov. (askanews) - È stata sottoscritta a Roma la
convenzione tra Banca del Mezzogiorno-MCC
MCC e Fidicom
Garanzia al Credito 1979.
La convenzione
nvenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia ha
l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti garantiti dal
confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per l'accesso al
credito delle Pmi della Banca.
Lo comunica una nota.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a
cui si stanno aggiungendo altri 4 enti.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese
socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali
locali in 14 regioni del Paese.
La compagine sociale è rappresentata al 95% da micro, piccole
imprese e liberi professionisti.
"La convenzione può consentire molto velocemente l'evoluzione
dei confidi più piccoli verso strutture che coniughino rilascio di
garanzie
nzie e distribuzione per finanziamenti alle Pmi", afferma il
Presidente di Fidicom, Umberto Pirelli.
(askanews) 29 nov. 2017 9:44

Pmi: da Banca Mezzogiorno-Fidicom più opportunità
credito
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti
garantiti
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - É stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca
del Mezzogiorno-MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si legge in una nota - ha
l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la
distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC Bernardo
Mattarella e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete Sistema Fidi,
la rete dei confidi territoriali - potrà operare su tutto il territorio nazionale a supporto
delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno
aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre 350
milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di finanziamenti, con unità locali in 14
regioni del Paese. La compagine sociale rappresentata al 95% da micro, piccole
imprese e liberi professionisti.
"La convenzione può consentire molto velocemente l'evoluzione dei confidi più
piccoli verso strutture che coniughino rilascio di garanzie e distribuzione per
finanziamenti alle pmi", afferma Pirelli.
"Così potremo lavorare con maggiore efficacia e vigore al supporto delle imprese,
garantendo finanziamenti per accesso al credito alle aziende più deboli e offrendo
finanziamenti vantaggiosi per quelle più solide", conclude il direttore generale di
Fidicom Luca Zuccotti.
La convenzione giunta a valle di un lavoro di sviluppo di Fidicom e di Sistema Fidi,
che hanno incontrato il partner ideale in Banca del Mezzogiorno, promotrice di un
rapporto nuovo con i confidi, punto di collegamento con le pmi italiane.
(ANSA) 29-NOV-17 16:17

Economia

Accordo tra Banca Mezzogiorno e
Fidicom
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti
È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del
Mezzogiorno-MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si
legge in una nota - ha l'obiettivo di incrementare non solo
finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei
prodotti per l'accesso al credito delle pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del
Mezzogiorno-MCC Bernardo Mattarella e il presidente di
Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto
di rete Sistema Fidi, la rete dei confidi territoriali - potrà operare
su tutto il territorio nazionale a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a
cui si stanno aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese
socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.
Redazione ANSA ROMA 29 novembre 2017 16:23 NEWS

Accordo tra Banca Mezzogiorno e Fidicom
Pubblicato il 29 novembre 2017

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - È stata sottoscritta a Roma la
convenzione tra Banca del Mezzogiorno-MCC e Fidicom Garanzia al
Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si legge in
una nota - ha l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti
garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per
l'accesso al credito delle pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del MezzogiornoMCC Bernardo Mattarella e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete
Sistema Fidi, la rete dei confidi territoriali - potrà operare su tutto il
territorio nazionale a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si
stanno aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie,
oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.
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Accordo tra Banca Mezzogiorno e Fidicom
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - È stata sottoscritta a Roma la
convenzione tra Banca del Mezzogiorno-MCC
Mezzogiorno MCC e Fidicom
Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si
legge in una nota - ha l'obiettivo di incrementare non solo
finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione
dei prodotti per l'accesso al credito delle pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del
Mezzogiorno-MCC
MCC Bernardo Mattarella e il presidente di
Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del
contratto di rete Sistema Fidi, la rete dei confidi territoriali
territorial potrà operare su tutto il territorio nazionale a supporto delle
pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi,
a cui si stanno aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000
imprese
prese socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600
milioni di finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del
Paese.

Italy News
Accordo tra Banca Mezzogiorno e Fidicom
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - È stata sottoscritta a Roma la
convenzione tra Banca del Mezzogiorno-MCC e Fidicom
Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia si legge in una nota - ha l'obiettivo di incrementare non
solo finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la
distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle pmi
della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del
Mezzogiorno-MCC Bernardo Mattarella e il presidente di
Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del
contratto di rete Sistema Fidi, la rete dei confidi territoriali potrà operare su tutto il territorio nazionale a supporto
delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16
confidi, a cui si stanno aggiungendo altri 4 enti, precisa la
nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000
imprese socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di
600 milioni di finanziamenti, con unità locali in 14 regioni
del Paese.

Accordo tra Banca Mezzogiorno e Fidicom
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra
Banca del Mezzogiorno-MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si legge in una
nota - ha l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti garantiti dal
confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle
pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC
Bernardo Mattarella e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete Sistema
Fidi, la rete dei confidi territoriali - potrà operare su tutto il territorio nazionale
a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno
aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre
350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di finanziamenti, con unità
locali in 14 regioni del Paese.
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ACCORDO TRA BANCA MEZZOGIORNO E FIDICOM
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra
Banca del Mezzogiorno-MCC
MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si legge in una
nota - ha l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti garantiti dal
confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle
pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC
Mezzogiorno
Bernardo Mattarella e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete
Sistema Fidi, la rete dei confidi territoriali - potrà operare su tutto il territorio
nazionale a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno
aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre
350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di finanziamenti,
finanziamenti, con unità
locali in 14 regioni del Paese.
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ACCORDO TRA BANCA MEZZOGIORNO E FIDICOM

Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del MezzogiornoMCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si legge in una nota - ha l'obiettivo
di incrementare non solo finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei
prodotti per l'accesso al credito delle pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC Bernardo Mattarella
e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete Sistema Fidi, la rete dei
confidi territoriali - potrà operare su tutto il territorio nazionale a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno aggiungendo
altri 4 enti, precisa la nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre 350 milioni di
garanzie a supporto di 600 milioni di finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.

BANCHE. ACCORDO TRA BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC E FIDICOM
NUOVE OPPORTUNITÀ DI CREDITO PER PMI ATTRAVERSO RETE SISTEMA FIDI
(DIRE) Roma, 29 nov. - È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del MezzogiornoMezzogiorno
MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
Laa convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia ha l'obiettivo di incrementare non
solo finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per l'accesso al
credito delle PMI della Banca.
Alla firma erano presenti Bernardo Mattarella, Amministratore delegato di Banca del
Mezzogiorno-MCC, con Mario Torrisi, Direttore mercato e Filippo Agamennone, Responsabile
area sviluppo PMI; per Fidicom c'erano il Presidente, Umberto Pirelli e il direttore generale,
Luca Zuccotti, assistitii dagli advisor Dino Feliziani dello Studio Feliziani e Associati e Giovanni
Tonelli dello Studio Legale Tonelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete Sistema Fidi, la rete dei
confidi territoriali - potrà operare su tutto
tutto il territorio nazionale a supporto delle PMI.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno aggiungendo
altri 4 enti.
Il completamento
etamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre 350 milioni di
garanzie a supporto di 600 milioni di finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.
La compagine sociale è rappresentata al 95% da micro, piccole imprese e liberi professionisti.
"La convenzione può consentire molto velocemente l'evoluzione dei confidi più piccoli verso
strutture che coniughino rilascio di garanzie e distribuzione per finanziamenti alle PMI",
afferma il Presidente Pirelli.
"Così potremo lavorare con maggiore efficacia e vigore al supporto delle imprese, garantendo
finanziamenti per accesso al credito alle aziende più deboli e offrendo finanziamenti
vantaggiosi per quelle più solide",
solide" conclude Luca Zuccotti.
La convenzione è giunta a valle di un lavoro di sviluppo di Fidicom e di Sistema Fidi, che hanno
incontrato il partner ideale in Banca del Mezzogiorno, promotrice di un rapporto nuovo con i
confidi, punto di collegamento con le PMI italiane. (Dire) 29-11-17 17:06

Banca Mezzogiorno: sottoscritta convenzione con
Fidicom
29 novembre 2017

Roma, 29 nov. (askanews) - È stata sottoscritta a Roma la
convenzione tra Banca del Mezzogiorno-MCC e Fidicom
Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia ha
l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti garantiti dal
confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per l'accesso al
credito delle Pmi della Banca.
Lo comunica una nota.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a
cui si stanno aggiungendo altri 4 enti.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese
socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.
La compagine sociale è rappresentata al 95% da micro, piccole
imprese e liberi professionisti.
"La convenzione può consentire molto velocemente l'evoluzione
dei confidi più piccoli verso strutture che coniughino rilascio di
garanzie e distribuzione per finanziamenti alle Pmi", afferma il
Presidente di Fidicom, Umberto Pirelli.

PMI: DA BANCA MEZZOGIORNO-FIDICOM
MEZZOGIORNO
PIÙ OPPORTUNITÁ CREDITO
Pmi: da
a Banca Mezzogiorno-Fidicom
Mezzogiorno
più opportunità credito = (AGI) - Roma,
29 nov. - É stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del
Mezzogiorno-MCC
MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si legge in una
nota - ha l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti garantiti dal
confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle
pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC
Mezzogiorno
Bernardo Mattarella e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli. Grazie
all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete Sistema Fidi,
la rete dei
ei confidi territoriali - potrà operare su tutto il territorio nazionale a
supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno
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ssionisti. "La convenzione può consentire molto velocemente
l'evoluzione dei confidi più piccoli verso strutture che coniughino rilascio di
garanzie e distribuzione per finanziamenti alle pmi", afferma Pirelli.
"Così potremo lavorare con maggiore efficacia e vigore al supporto delle
imprese, garantendo finanziamenti per accesso
accesso al credito alle aziende più
deboli e offrendo finanziamenti
finanziam
vantaggiosi per quelle più solide", conclude il
direttore generale di Fidicom Luca Zuccotti.
La convenzione è giunta a valle di un lavoro di sviluppo di Fidicom e di
Sistema Fidi, che hanno incontrato il partner ideale in Banca del
Mezzogiorno, promotrice di un rapporto nuovo con i confidi, punto di
collegamento con le pmi italiane. (AGI)
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Sottoscritta la convenzione tra Banca del Mezzogiorno - MCC e Fidicom Garanzia al Credito
1979. La convenzione ha l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti garantiti dal
confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle Pmi della banca.
Alla firma erano presenti Bernardo Mattarella, Ad di Banca del Mezzogiorno - MCC, Mario
Torrisi, direttore mercato e Filippo Agamennone, responsabile area sviluppo Pmi; per Fidicom
il presidente, Umberto Pirelli, e il direttore generale, Luca Zuccotti, assistiti dagli advisor, Dino
Feliziani dello Studio Feliziani e Associati e Giovanni Tonelli dello Studio Legale Tonelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete Sistema Fidi-la rete dei
confidi territoriali - potrà operare su tutto il territorio nazionale a supporto delle Pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno aggiungendo
altri 4 enti.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre 350 milioni di
garanzie a supporto di 600 milioni di finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.
La compagine sociale è rappresentata al 95% da micro, piccole imprese e liberi professionisti.
"La convenzione può consentire molto velocemente l'evoluzione dei confidi più piccoli verso
strutture che coniughino rilascio di garanzie e distribuzione per finanziamenti alle Pmi",
afferma Pirelli.
"Così potremo lavorare con maggiore efficacia e vigore al supporto delle imprese, garantendo
finanziamenti per accesso al credito alle aziende più deboli e offrendo finanziamenti
vantaggiosi per quelle più solide", sottolinea Zuccotti.
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Accordo tra Banca Mezzogiorno e Fidicom
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti
È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del
Mezzogiorno-MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia – si legge
in una nota – ha l’obiettivo di incrementare non solo finanziamenti
garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per
l’accesso al credito delle pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l’a.d. di Banca del
Mezzogiorno-MCC Bernardo Mattarella e il presidente di Fidicom
Umberto Pirelli.
Grazie all’accordo, Fidicom – in qualità di capofila del contratto di
rete Sistema Fidi, la rete dei confidi territoriali – potrà operare su
tutto il territorio nazionale a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui
si stanno aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese
socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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ROMA, 29 NOV - È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra
Banca del Mezzogiorno-MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si legge in
una nota - ha l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti
garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per
l'accesso al credito delle pmi della banca.
Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del
Mezzogiorno-MCC Bernardo Mattarella e il presidente di Fidicom
Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di
rete Sistema Fidi, la rete dei confidi territoriali - potrà operare su
tutto il territorio nazionale a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui
si stanno aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese
socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.
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convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si legge
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erano presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC
Mezzogiorno
Bernardo Mattarella e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto
di rete Sistema Fidi, la rete dei
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su tutto il territorio nazionale a supporto delle pmi. La rete di
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stanno aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota. Il
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ACCORDO TRA BANCA MEZZOGIORNO E FIDICOM
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti

È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del
Mezzogiorno-MCC
MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia
- si legge in una nota - ha l'obiettivo di incrementare non
solo finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la
distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle
pmi della banca. Alla firma erano presenti tra gli altri
l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC
Mezzogiorno MCC Bernardo
Mattarella e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del
contratto di rete Sistema Fidi, la rete dei
dei confidi territoriali
- potrà operare su tutto il territorio nazionale a supporto
delle pmi. La rete di cooperative di garanzia oggi
rappresenta 16 confidi, a cui si stanno aggiungendo altri
4 enti, precisa la nota. Il completamento delle adesioni
porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre 350 milioni di
garanzie a supporto di 600 milioni di finanziamenti, con
unità locali in 14 regioni del Paese. 29 novembre
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ACCORDO TRA BANCA MEZZOGIORNO E FIDICOM
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti
È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del
Mezzogiorno-MCC
MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979. La
convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia - si legge in
una nota - ha l'obiettivo di incrementare non solo finanziamenti
garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per
l'accesso al credito delle pmi della banca. Alla firma erano presenti
tra gli altri l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC
Mezzogiorno MCC Bernardo
Mattarella e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli. Grazie
all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete
Sistema Fidi, la rete dei
de confidi territoriali - potrà operare su tutto il
territorio nazionale a supporto delle pmi. La rete di cooperative di
garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno aggiungendo
altri 4 enti, precisa la nota. Il completamento delle adesioni porterà
ad oltre 50.000 imprese socie, oltre 350 milioni di garanzie a
supporto di 600 milioni di finanziamenti, con unità locali in 14
regioni del Paese.
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Cos.Mo Italia
Accordo tra Banca Mezzogiorno e Fidicom
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti

È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del Mezzogiorno-MCC
Mezzogiorno
e
Fidicom Garanzia al Credito 1979. La convenzione tra la banca e la
cooperativa di garanzia - si legge in una nota - ha l'obiettivo di incrementare
non solo finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei
prodotti per l'accesso al credito delle pmi della banca. Alla firma erano
presenti tra gli altri l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC
Mezzogiorno MCC Bernardo Mattarella
e il presidente di Fidicom Umberto Pirelli. Grazie all'accordo, Fidicom - in
qualità di capofila del contratto di rete Sistema Fidi, la rete dei
de confidi
territoriali - potrà operare su tutto il territorio nazionale a supporto delle
pmi. La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si
stanno aggiungendo altri 4 enti, precisa la nota. Il completamento delle
adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre 350 milioni di garanzie
a supporto di 600 milioni di finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del
Paese. 29/11/ 2017

Accordo tra Banca Mezzogiorno e Fidicom
Siglata convenzione per incrementare finanziamenti garantiti

È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del
Mezzogiorno-MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia si legge in una nota - ha l'obiettivo di incrementare non
solo finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la
distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle
pmi della banca. Alla firma erano presenti tra gli altri l'a.d.
di Banca del Mezzogiorno-MCC Bernardo Mattarella e il
presidente di Fidicom Umberto Pirelli. Grazie
all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto
di rete Sistema Fidi, la rete dei confidi territoriali - potrà
operare su tutto il territorio nazionale a supporto delle
pmi. La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta
16 confidi, a cui si stanno aggiungendo altri 4 enti, precisa
la nota. Il completamento delle adesioni porterà ad oltre
50.000 imprese socie, oltre 350 milioni di garanzie a
supporto di 600 milioni di finanziamenti, con unità locali
in 14 regioni del Paese. 29 novembre 2017

BANCA MEZZOGIORNO: ACCORDO CON FIDICOM PER ESTENSIONE
CONFIDI A PMI
Roma, 30 nov. - (AdnKronos) - Banca del Mezzogiorno-MCC e Fidicom Garanzia al
Credito 1979 hanno sottoscritto una convenzione con "l'obiettivo di incrementare non
solo finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per
l'accesso al credito delle Pmi della banca".
Grazie all'accordo - firmato alla presenza di Bernardo Mattarella, a.d. di Banca del
Mezzogiorno-MCC e del Presidente Fidicom Umberto Pirelli, in qualità di capofila
del contratto di rete Sistema Fidi - la rete dei confidi territoriali, potrà operare su tutto
il territorio nazionale a supporto delle pmi.
La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno
aggiungendo altri 4 enti.
Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese socie, oltre 350
milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di finanziamenti, con unità locali in 14
regioni del Paese. La rete di cooperative di garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui
si stanno aggiungendo altri 4 enti. Il completamento delle adesioni porterà ad oltre
50.000 imprese socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese.
La compagine sociale è rappresentata al 95% da micro, piccole imprese e liberi
professionisti.
''La convenzione può consentire molto velocemente l'evoluzione dei confidi più
piccoli verso strutture che coniughino rilascio di garanzie e distribuzione per
finanziamenti alle PMI'', afferma il Presidente Pirelli.
''Così potremo lavorare con maggiore efficacia e vigore al supporto delle imprese,
garantendo finanziamenti per accesso al credito alle aziende più deboli e offrendo
finanziamenti vantaggiosi per quelle più solide'' conclude il direttore generale
Fidicom Luca Zuccotti. (AdnKronos) 30-NOV-17 13:15

30/11/2017

ACCORDO TRA BANCA MEZZOGIORNO E FIDICOM
SIGLATA CONVENZIONE PER INCREMENTARE FINANZIAMENTI GARANTITI

È stata sottoscritta a Roma la convenzione tra Banca del Mezzogiorno-MCC e
Fidicom Garanzia al Credito 1979. La convenzione tra la banca e la cooperativa di
garanzia - si legge in una nota - ha l'obiettivo di incrementare non solo
finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche la distribuzione dei prodotti per
l'accesso al credito delle pmi della banca. Alla firma erano presenti tra gli altri
l'a.d. di Banca del Mezzogiorno-MCC Bernardo Mattarella e il presidente di
Fidicom Umberto Pirelli. Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del
contratto di rete Sistema Fidi, la rete dei confidi territoriali - potrà operare su
tutto il territorio nazionale a supporto delle pmi. La rete di cooperative di
garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno aggiungendo altri 4 enti,
precisa la nota. Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese
socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di finanziamenti,
con unità locali in 14 regioni del Paese.

1 dicembre 2017

ACCORDO SIGLATO DA BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC E FIDICOM
Il 27 novembre 2017 a Roma è stata sottoscritta la convenzione tra
Banca del Mezzogiorno - MCC e Fidicom Garanzia al Credito 1979.
La convenzione tra la banca e la cooperativa di garanzia ha l'obiettivo
di incrementare non solo finanziamenti garantiti dal confidi, ma anche
la distribuzione dei prodotti per l'accesso al credito delle PMI della
Banca. Alla firma erano presenti Bernardo Mattarella, Amministratore
delegato di Banca del Mezzogiorno - MCC, con Mario Torrisi, Direttore
mercato e Filippo Agamennone,
Agamennone, Responsabile area sviluppo PMI; per
Fidicom c'erano il Presidente, Umberto Pirelli e il direttore generale,
Luca Zuccotti, assistiti dagli advisor, Dino Feliziani dello Studio
Feliziani e Associati e Giovanni Tonelli dello Studio Legale Tonelli.
Grazie all'accordo, Fidicom - in qualità di capofila del contratto di rete
Sistema Fidi - la rete dei confidi territoriali - potrà operare su tutto il
territorio nazionale a supporto delle PMI. La rete di cooperative di
garanzia oggi rappresenta 16 confidi, a cui si stanno aggiungendo altri
4 enti. Il completamento delle adesioni porterà ad oltre 50.000 imprese
socie, oltre 350 milioni di garanzie a supporto di 600 milioni di
finanziamenti, con unità locali in 14 regioni del Paese. La compagine
sociale è rappresentata
tata al 95% da micro, piccole imprese e liberi
professionisti.
"La convenzione può consentire molto velocemente l'evoluzione dei
confidi più piccoli verso strutture che coniughino rilascio di garanzie e
distribuzione per finanziamenti alle PMI" afferma il Presidente Pirelli.
"Così potremo lavorare con maggiore efficacia e vigore al supporto delle
imprese, garantendo finanziamenti per accesso al credito alle aziende
più deboli e offrendo finanziamenti vantaggiosi per quelle più solide"
conclude Luca Zuccotti..
La convenzione è giunta a valle di un lavoro di sviluppo di Fidicom e di
Sistema Fidi, che hanno incontrato il partner ideale in Banca del
Mezzogiorno, promotrice di un rapporto nuovo con i confidi, punto di
collegamento con le PMI italiane.

