
re, in particolar modo da parte della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Nel 2011 le imprese italiane hanno 
atteso in media 180 giorni per la li-
quidazione delle fatture da parte 
della PA, contro un tempo medio 
delle imprese francesi di 64 giorni e 
uno delle imprese tedesche di 35. 
La situazione italiana appare anco-
ra più preoccupante se si considera 
che l’attesa media nel 2009 era di 
circa 128 giorni. 
 
Questa situazione tende a creare 
un forte squilibrio di liquidità, oltre al 
rischio di mettere in seria difficoltà 
l’impresa e la sua solvibilità. 
Possono usufruire del Fondo Sbloc-
cacrediti_Piemonte le micro, piccole 
e medie imprese (individuate se-
condo la definizione contenuta nella 

Raccomandazione 2-
003/361/CE del 6 
maggio 2003) che:  

·          abbiano sede 
legale o operativa in 
Piemonte 

· non siano in liquida-
zione o altra procedu-
ra concorsuale 

· siano in regola con il 
pagamento del diritto 
camerale 

· vantino un credito 
già scaduto, certo, ed 
esigibile che deve es-
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È stato presentato, venerdì 19 otto-
bre, presso il salone d’onore della 
Camera di commercio di Cuneo, il 
nuovo Fondo rotativo Sbloccacredi-
ti_Piemonte, operativo dal 21 set-
tembre 2012 al 31 dicembre 2013. 
 
Il progetto finanziato dalle Camere 
di commercio di Alessandria, Asti, 
Biella, Cuneo, Novara, Torino, Ver-
bano Cusio Ossola e Vercelli – con 
il coordinamento di Unioncamere 
Piemonte – è realizzato in collabora-
zione con Anci Piemonte e UniCre-
dit. 
 
Le Camere di commercio piemonte-
si, da sempre vicine al mondo delle 
imprese e particolarmente sensibili 
alle problematiche legate al credito 
e alla liquidità, hanno creato con-
giuntamente un Fondo rotativo di 10 
milioni di euro a favore delle Pmi 
piemontesi che 
vantano crediti 
certificati da parte 
delle amministra-
zioni comunali. 
 
L’iniziativa nasce 
dalla consapevo-
lezza che le pic-
cole e medie im-
prese, oltre ad 
affrontare un ciclo 
congiunturale ne-
gativo, lamenta-
no, con sempre 
più forza, la len-
tezza dei paga-
menti delle fattu-
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·    scadenza rimborso: 12 mesi (rimborso 
unica soluzione) 

In caso di crediti eccedenti la soglia dei 100mila 
euro, l’eventuale ulteriore somma potrà essere 
smobilizzata a condizioni liberamente negoziabili 
tra Unicredit e impresa. 

 

Per maggiori informazioni: 

Numero di telefono 848 800 229 (lun-ven 9.00-
17.00) 

Email sbloccacrediti_piemonte@pie.camcom.it  

 

 

Prenderà il via, dal 4 al 9 dicembre prossimo la 
443 edizione della Fiera Fredda, l’annuale ritrovo 
dei Gourmet e dei prodotti del territorio, presso il 
Palazzo ex Bertello. 

Come gli anni scorsi saranno a disposizione dei 
produttori artigiani alcuni stands per dar modo al-
le imprese di promuovere  e commercializzare i 
prodotti. 

Per facilitare l’accesso ai visitatori ed ai produttori 
a breve distanza dal centro storico a da palazzo 
Bertello, sarà disponibile un’area di sosta cam-
per:.Area sosta Camper, In via Vittorio Veneto, c/
o impianti sportivi  

Gli orari di apertura della Fiera sono stati così de-
finiti: 

martedì 4 dicembre dalle 18 alle 22 

mercoledì 5 dicembre dalle 10 alle 22 

giovedì 6 dicembre   dalle 18 alle 22 

venerdì 7 dicembre dalle 18 alle 22 

sabato 8 dicembre dalle 10 alle 22 

domenica 9 dicembre dalle 10 alle 20 

sere certificato da un’amministrazione co-
munale 

· abbiano un merito del credito pari o superio-
re a solvibilità sufficiente. 

Il Fondo rotativo delle Camere di commercio pie-
montesi consente lo smobilizzo a tasso zero di 
crediti scaduti e certificati da parte delle ammini-
strazioni comunali fino ad un ammontare massi-
mo di 50mila euro per impresa. 

 
La Pmi deve ottenere la certificazione del proprio 
credito direttamente dall’amministrazione comu-
nale per poi consegnarla in una qualsiasi filiale 
Unicredit in Piemonte, al fine del trasferimento dei 
fondi. 

Per poter per accedere allo Sbloccacredi-
ti_Piemonte e procedere con l’iter bisogna scari-
care la documentazione presente sul sito di U-
nionCamere Piemonte al link   http://www.pie.
camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1350 ricom-
prendente:  

·  Istanza per rilascio certificazione (da compi-
lare a cura della Pmi e da consegnare al Co-
mune) 

·  Istanza di accesso al fondo (da compilare a 
cura della Pmi e da consegnare a Unicredit) 

·  Mandato irrevocabile di pagamento (da com-
pilare a cura della Pmi e da consegnare a U-
nicredit) 

·  Certificazione dei crediti (da compilare a cura 
del Comune e da consegnare alla Pmi) 

·  Conferma del mandato irrevocabile di paga-
mento (da compilare a cura del Comune e da 
consegnare a Unicredit) 

 Le condizioni applicate ai finanziamenti  

Fino a 50mila euro, le operazioni per l’impresa 
non hanno costi né per interessi né per 
l’istruttoria. 

Per cifre superiori a 50mila euro e inferiori a 100-
mila euro, Unicredit ha concordato con il sistema 
camerale piemontese condizioni di favore pari a: 

·     tasso: Euribor 12 mesi + spread pari al 
3,50% (fisso per tutte le classi di rating) 

·     commissioni/spese: 0 

mailto:sbloccacrediti_piemonte@pie.camcom.it
http://www.pie
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Essendo in via di definizione gli spazi da assegnare alle imprese del settore agroalimentare si invitano le 
imprese interessate a voler compilare il tagliando di interessamento alla manifestazione per consentire la 
pianificazione dell’evento. 

E’ prevista, come gli anni scorsi, la predisposizione di bancarelle expo personalizzate di dimensione di 
m. 2x1 all’interno dell’area fieristica al costo di 120  € + IVA. 
 
Qualora si fosse interessati ad aree di diversa metratura si suggerisce fin d’ora di volerlo comunicare tra-
mite il tagliando riportato in calce. Sarà cura dell’organizzazione mettersi in contatto con l’impresa per 
valutarne costi e possibilità di realizzazione.  
 
Per eventuali ragguagli in merito gli uffici di CNA Cuneo rimangono a disposizione. 

 
 
 
 
 
 
 

 Da inviare urgentemente a : CNA Cuneo  
Via Cuneo 52/I  

12011 Borgo S. Dalmazzo  
(anche via FAX  0171/268261) 

 
              SCHEDA DI INTERESSAMENTO 

          FIERA FREDDA DAL 4 DICEMBRE AL 9 DICEMBRE 2012 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ tit/leg. rappr.te 
 
 della ditta ____________________________________________________________ corrente nel 
 
 comune di _______________________________________  CAP _________________________ 
 
VIA ____________________________  n. _______  tel.________________________ 
 
 cell. ______________ esercente l’attività di ____________________________________________ 
 
email: __________________________________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a partecipare alla prossima fiera fredda che si terrà dal 4 al 9 dicembre 2012 
con  n. ….. bancarelle expo personalizzate di dimensione 2x1 al costo unitario di € 120 9+ IVA.  
 
Attende di essere contattato per la definizione delle modalità di partecipazione. 
 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati perso-
nali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riserva-
tezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA seervizi srl, Cogart Cuneo. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 
 

 
            Data,                                                                                           Timbro e firma 


