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SUL PONTE DEI MIRACOLI

Il 13 e 14 giugno con il sostegno della Confartigianato la zona mare di Rimini
si è arricchita di una nuova festa dedicata a Sant’Antonio da Padova.

Sant’Antonio da Padova è uno
dei santi più amati e venerati
nel mondo. Il suo legame con
il nostro territorio è molto stretto in quanto fu inviato in
Romagna da San Francesco
d’Assisi, che lo incontrò nel
1221.
Il giovane portoghese (nacque
a Lisbona) sorprese il
Poverello con la sua profonda
dottrina e dopo una parentesi
nel forlivese, Sant’Antonio da
Padova si diresse verso la
ribelle Rimini, città poco incline ad ascoltare la parola di
Dio.

OLT RE IL SOL E
INTE GRA RE I SI STEM I

La Confartigianato di
Rimini ha organizzato un
ciclo di tre seminari informativi e gratuiti sull’utilizzo
di energie provenienti da
fonti rinnovabili.
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La Confartigianato della
Provincia di Rimini ha proposto agli imprenditori un calendario di tre seminari con partecipazione gratuita e dedicati
all’utilizzo di energie provenienti da fonti rinnovabili per
produzione di corrente elettrica e/o di calore, complementari e/o alternative ai sistemi
basati sui raggi solari (fotovoltaico e solare termico).
Il ciclo di seminari è stato
organizzato in collaborazione
con Congenia ed è stato
patrocinato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di
Rimini, degli Architetti della
Provincia di Rimini e dei
Geologi dell’Emilia Romagna.

La sua missione non fu subito
efficace e allora un giorno si
spostò in riva al mare, nei
pressi
della
foce
del
Marecchia, dove attualmente
c’è il ponte della Resistenza (lì
in seguito sorse la chiesa a lui
intitolata, bombardata nel
1944) per effettuare una predica che addirittura i pesci
accorsero ad ascoltare aprendo stupiti la bocca. I pesci che
non accorsero, pagani, furono
poi battezzati paganelli, specie tuttora ben conosciuta…
L’episodio prodigioso della
predica ai pesci, di fronte allo
scherno degli eretici ha ispirato la festa in programma nel
fine settimana e che recupera
un patrimonio della tradizione
marinara della città di Rimini.
Il comitato organizzatore, che
aveva già proposto lo scorso 6
gennaio una ‘Sacra Nativita’
rappresentata a bordo di 3
imbarcazioni con l’arrivo dei
magi, ha poi costituito

l’Associazione Ponte dei
Miracoli e spinti dal desiderio
di riproporre le antiche tradizioni, ecco questa nuova iniziativa. ‘Sul Ponte dei Miracoli’

ha ispirato anche Tonino
Guerra che ha voluto dedicare
un disegno all’iniziativa.
“Abbiamo proposto una festa
– spiegano gli organizzatori ma anche ricordare un miracolo avvenuto oltre 700 anni
fa. Per questo abbiamo inizia-

to con una Messa solenne in
onore di Sant’Antonio, celebratasi proprio all’inizio della
destra del porto dove un
tempo c’era la chiesa di
Sant’Antonio”.
Nelle due giornate (la prima
annullata per via delle condizioni atmosferiche) allestite
alcune mostre: una fotografica
sulla marineria riminese a
cura di Antonietta Di Paola,
un’altra dedicata alla ‘pittura
en plen air’ a cura della pittrice
Anna Venezia e infine una
mostra proporrà immagini dell’ex corderia di Viserba e sarà
curata da Maria Gabriella
Piccari.
La festa è stata organizzata
dall’Associazione Ponte dei
Miracoli con il patrocino di
Provincia e Comune di Rimini,
della
Regione
EmiliaRomagna ed il sostegno della
Confartigianato di Rimini che
ha organizzato anche un mercatino artistico.

L a Confar tigianato per la notte ro sa di Riccione
La Notte Rosa, grande evento di inizio luglio
sulla Riviera romagnola, capace di attrarre un
milione e mezzo di persone, ha visto la
Confartigianato protagonista di alcuni eventi.
Oltre a Mod’Art, una anteprima della grande
notte in piazza
Tre
Martiri,
Confartigianato ha anche
partecipato ad
altre iniziative.
A Rivabella,
insieme
al
Comitato
di
Area
e
Turistico,
è
stata proposta
una serata in
p i a z z a
Adamello dal
titolo ‘La storia
del rock’, con
la partecipazione
di
Alessandro
Ristori e l’intervento della
band ‘Pezzi di
ricambio’.
A Riccione, insieme all’Associazione Riccione
Abissinia, una serata di spettacolo con il gruppo Centocelle Nightmare, a seguire il ballo
travolgente proposto da Crazy Disco Band e
una torta da guinness per addolcire la serata.
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LA SGARBINEDA

Tira una raffica di vento…”GARBINO”… vento di terra, ibrido
libeccio, capriccio, folletto di fantasie arruffate … umore di
vento… “SGARBINEDA” appunto!
… un respiro sgarbato, carnevale di polveri nell’aria, danza confusa e variopinta, soffio caldo,
volo opaco di farfalle…
Ecco… il mare si fa teatro di un
evento meraviglioso e, suggestionati dall’atmosfera, lasciamo
dipanare e riavvolgere i fili
aggrovigliati dai malumori che ci
affliggono e quelli che tendono e
tirano gli aquiloni di speranza di
un mondo meno folle e più accogliente.
Se lasciamo disfare al gesto di

poco garbo di questo nostro
vento, che avviluppa nell’abbraccio di una nuvola pigra e
scura tutti i nostri affanni consegnandola al mare per dissolverla nella pioggia che promette…
Se lasciamo rifare al vento che
passa per il mondo, raccoglie
quel che sente e ce lo porta in
dono, polveroso di sabbia e infarinato di colori…
… allora essi torneranno a
splendere in una nuova aurora
di valori autentici e sentimenti
sinceri.
E’ difficile scrivere del garbino
perché è un vento bizzarro … è
difficile imprigionare il vento
dentro le parole … il vento è
come un’onda che soffia, passa,
ritorna … più abile un pennello
nel restituire la carezza!

Pacchetto Sicurezza

La Confartigianato della Provincia di Rimini sta predisponendo il
“Pacchetto Sicurezza”, in relazione alla nuova normativa emanata, D.Lgs. n° 81/2008, che ha sostituito il vecchio Decreto
Legislativo 626/’94.
Il nuovo decreto prevede pesanti sanzioni amministrative e
penali per tutti i soggetti obbligati alla sicurezza. Le aziende oggi
più che mai hanno il bisogno di essere assistite in questo complicato iter pieno di insidie e di pericoli.
Il “Pacchetto Sicurezza” prevede un’assistenza mirata per le
aziende che vogliono essere seguite dall’associazione di categoria: dalla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
all’assistenza annuale per essere costantemente aggiornati
sulle nuove normative e scadenze aziendali; dalla copertura
delle spese legali e rivalsa INAIL in grado di intervenire in caso
di infortunio sul lavoro.
Per ogni ulteriore informazione le aziende possono rivolgersi
all’ufficio sicurezza della Confartigianato di Rimini, tel.
0541/760911.

3

LA CONFARTIGIANATO PER UNA VALMARECCHIA
TUTTA UNITA IN EMILIA ROMAGNA

Il 1° giugno scorso s’è svolta a Pietracuta la grande Festa della
Farfalla, ennesimo appuntamento nel quale i sette comuni
dell’Alta Valmarecchia hanno voluto ribadire la necessità di un
concreto passo verso il trasferimento dalle Marche in Emilia
Romagna, così come l’84% dei cittadini ha chiaramente espresso nel referendum popolare. La festa s’è svolta nell’ambito della
Sagra delle Ciliegie, con mostre di documenti e bassorilievi che
testimoniano la radice comune dei territori.
Alla festa ha partecipato anche la Confartigianato di Rimini, che
è intervenuta con le telecamere di Confartigianato News per
ribadire la vicinanza dell’Associazione alle istanze del comitato
che vuole una Valmarecchia tutta unita in Emilia Romagna.
Un tema caro alla Confartigianato, che vi dedicherà il tradizionale appuntamento d’autunno al Palazzo dell’Arengo con ‘Una
Rimini… per sognare’.
La settimana all’insegna della cultura del territorio si intitolerà
infatti ‘Alta scorre la valle che nel mare si specchia’. E’ il tema
della Valmarecchia che torna a casa, anche una provocazione
per attirare l’attenzione del pubblico. Sarà una settimana densa
di eventi, mostre e incontri,capace di riportare all’attenzione
generale la necessità di unire anche sotto l’aspetto amministrativo ciò che la cultura e le radici storiche già tengono insieme.

Questa prima edizione di:
“La Sgarbineda”, oltre che
dall’Associazione
Artisti
Rimini Italia, è stata voluta da
Confartigianato e dal Bagno
26 di Rimini.
La manifestazione, in corso
fino alla fine di agosto, si propone di divulgare la pittura
riminese, portando le opere
direttamente sulla spiaggiatramite l’esposizione di dipinti.

Durante tutto il periodo sarà
possibile osservare i pittori
all’opera ogni martedì sera
mentre si dedicheranno alla
pittura “en plen air” a carattere estemporaneo.
15 pittori sono protagonisti
della “performance”, dipingendo una tenda da mare
(cm 130 x 200) provocatoria:
LA SGARBINEDA, appunto!
L’obiettivo è quello di istituire
un appuntamento annualeestivo, che allieta e adorna le
vacanze dei nostri turisti.
Le opere sono anche in vendita e il ricavato sarà devoluto percentualmente in beneficenza
all’Associazione
Crescere Insieme.

A Rimini la Convention Mondiale delle
Camere di Commercio Italiane all’estero

Dall’11 al 15 ottobre 2008 si svolgerà a Rimini Fiera la XVII
Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane
all’Estero. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di
Rimini, Assocamerestero e Unioncamere, avrà per titolo
‘Globalizzazione, Sviluppo, Sostenibilità: tre sfide per i Territori’.
La convention sarà organizzata in tre sessioni
e il 14 ottobre il programma prevede incontri
personalizzati e programmati tra le imprese e i
delegati delle Camere di Commercio Italiane
all’Estero. In parallelo, si svolgeranno dei
workshop di approfondimento delle areepaese diretti alle imprese interessate. Le presentazioni avranno uno spiccato taglio settoriale, a misura degli interessi delle imprese. Per
informazioni:
Francesca
Casadei
c/o
Confartigianato Rimini tel. 0541.760911.
Web: www.ccierimini2008.it
Filippo Garattoni,
il nostro “Pippo”,
l’amico, di sempre, che ha
dato un suo personale e
prezioso contributo alla
storia della Confartigianato
riminese, ci ha lasciato,
dopo lunghi anni di malattia,
sopportata con grande
dignità e coraggio.
Il nostro caro “Pippo”,
un uomo gentile, sensibile e
intelligente, dall’animo
profondamente cristiano.
Parlava sempre a bassa
voce, quasi avesse il timore
di disturbare o sembrare
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invadente, ma le cose che
diceva erano grandi.
Un uomo buono, giusto e
generoso.
Un artigiano bravo e
coscienzioso che ha
dedicato tutta la vita alla
sua famiglia, al lavoro,
alla sua Parrocchia ed
alla sua Associazione.
Caro Filippo.
i tanti amici della tua
Confartigianato
ti mandano un affettuoso
saluto.
Grazie “Pippo” !
La tua luce resterà nei
nostri cuori.
Mauro Gardenghi
Filippo Garattoni.
Presidente ANAP Associazione Nazionale
Artigiani Pensionati, della
Confartigianato di Rimini.
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Nel cuore di Rimini…
L’anteprima della Notte
Rosa di Confartigianato
MOD’ART
L’evento fashion dell’anno
del nostro “Made in Italy”

Nella splendida e suggestiva Piazza Tre Martiri, nel cuore della Rimini sto
bellezza e benessere, del territorio. Un pubblico eccezionale ha riempito u

Università degli Studi di Bologna Sede di Rimini. - Gli studenti del CLAM, Corso di Laurea in
Culture e Tecniche del Costume e della Moda hanno presentato – in collaborazione con le
aziende – i risultati del laboratorio interdisciplinare RE-LAB. Pezzi Unici di creatività parallele.

Atelier Guia Fashion – Cesena
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Calzaturificio Mirabò – Riccione

Andrea Amadei – Rimini

Estro di Catterina – Cattolica, Ottica Mancini – Rimini

Francesco Ridolfi Orafo – Cattolica

Calzature P.M. – Misano Adriatico

Modiva Fashion Club; Luca e Andrea Parrucchieri

con il patrocinio e il contributo di

Notiziario

M di Macrì – Rimini

ArteModa accessori –

Poliarte, Centro Sperimentale di Design – Ancona
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Factory della Maglia – Cerasolo

Uno strepitoso successo di pubblico
per i “Protagonisti del Bellessere”
della Confartigianato di Rimini
Giovanni Rinaldi – Rimini

Rinascimento by Teddy – Rimini

LI – Riccione

cuore della Rimini storica, a pochi passi dalla ritrovata “Domus del Chirurgo”, la Confartigianato ha organizzato la VII^ edizione dell’evento fashion “MOD’ART” dedicato alle proprie imprese associate del settore moda,
ezionale ha riempito una piazza illuminata e diversamente colorata, nel susseguirsi della manifestazione. Effetti luce, musica, spettacolo e bellissime modelle hanno suscitato calorosi applausi da un pubblico entusiasta.

rteModa accessori – Rimini

na

Coin – Rimini

Mantra Wellness Club – Viserba

in collaborazione con

Presentatrice: Jo Squillo
Regia: Freelance
Organizzazione: Francesca Casadei
Ideazione grafica: Corinna Gardenghi
Gli acconciatori del backstage:
Bhati Moda Capelli, Luca e Andrea
Parrucchieri - Rimini

Olymare by Sirena Styling – Rimini

Per Modiva Fashion Club:
Gli Imperfetti, Paolo Lo Gioco, Daniele Pieri,
Andrea Ferrini, Onda Più Unisex - Rimini,
New Fashion Me - Rivazzurra, Maria Rosa
ed Eleonora, Les Femmes - Santarcangelo,
Parrucchiera Marinella - Riccione

Si ringrazia l’Ing. Fabrizio Puliti,
EquiRimini, rivendita autorizzata Tattini
e il negozio di fiori I Girasoli di Rimini

Speciale dedicato all’evento ripreso da
SKY TVMODA

Atelier Luciana Torri – Rimini
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Premiati i testimonials di Confartigianato

Sempre per la sezione Innovazione, il premio Art'Arte,
è assegnato ad Attilio Savoretti, falegnameria di Morciano.

Francesca Casadei, Marcello Serpieri e Valeria Piccari
tagliano la torta celebrativa di Art'Arte Premio 2008

La piccola impresa,
grande risorsa del
territorio

GRAND HOTEL di Rimini 22 maggio 2008
Hanno partecipato alla manifestazione e premiato i testimonials il Presidente di Confartigianato l'ing. Giorgio Lucchi,
il Segretario dell'Associazione Dott. Mauro Gardenghi, l'Assessore Mauro Morri, per la Provincia di Rimini,
Maurizio Temeroli Segretario Generale della Camera di Commercio di Rimini, Alberto Martini, Direttore
della Carim spa, che unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, sostengono da sempre le
edizioni di ART'ARTE PREMIO.

Marcello Dadi ed Elio Simoni, ricevono il premio
nella sezione Tradizionale per L'Angolo della Piada di Rimini.

Roberto Pronti ritira il premio per l'Immobiliare
Centro Storico di Rimini, sezione Servizi.
Ricevono il premio nella sezione Innovazione, Riccardo
ed Enzo Maneglia della Ditta Maneglia Studio Grafico di
Rimini.

Per la sezione Giovani, ricevono il Premio Alessandro
Monti e Matteo Betti, della ditta Tinteggiatura Monti
di Longiano.

Claudio Mussoni, Annamaria Arcangeli,
Mario Argenziano, della falegnameria - ebanisteria
Arcangeli Ivo di Rimini, ricevono il premio nella sezione
Artistico.

Giovanni e Maurizio Succi, ricevono il premio
per il Calzaturificio Mirabò Riccione Sezione tradizionale.

Giannini Corrado e il figlio Cristian, elettricisti
di Rimini, ricevono il premio Art'arte nella sezione
Tradizionale.

Per La Gelateria Pellicano Città di Rimini, Sezione
Tradizionale, ritira il premio Stefano Bernardi.

Premio Speciale a Grazia Vandi, impiegata in
Confartigianato dal 1972.

Diffondere la cultura
d’impresa
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Per Carburauto Service di Rimini, autoriparazione,
ritirano il premio Art'Arte Tradizionale Anthos e Fernando
Cappelli.

Artigianato e civiltà
del lavoro

Nella sezione Speciale anche l'operatore di spiaggia
Marco Fabbri di Riccione, inventore del tintarella test ed
altro nel suo studio di progettazione.

Testimonials,
imprenditori di
successo
Alessandro e Massimiliano Cocciolo,
dell'omonimo Panificio di Rimini, ritirano il premio della
sezione PMI.
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La Confartigianato in bicicletta

Il pane del tuo fornaio
è sempre il più buono!
Intanto la Regione
Emilia-Romagna
approva una iniziativa
che produce turbativa
al libero mercato

Foto Leonardo Morelli
Domenica 29 Giugno 2008. Dopo avere scollinato per chilometri e chilometri, i pochi, ma ardimentosi ciclisti della Confartigianato di RImini,
hanno trovato il giusto ristoro nel piazzale "Forno a legna Pavesi" di
Corpolò, a base di porchetta, cocomero e sangiovese. Ma tutto è possibile per chi ha la fortuna di avere un fisico bestiale!
Attenzione, attenzione! Se avete spirito di osservazione scoprirete che
c'è un infiltrato nel gruppo.

La Confartigianato ringrazia l'amico Luciano Pavesi e la sua formidabile "troupe" di addetti alla ristorazione.

All’inizio di agosto partirà in
Provincia di Rimini una campagna pubblicitaria promossa dai
panettieri
aderenti
a
Confartigianato, Cna, Ceto
Medio e Upa.
Si tratta di 130 imprese che si
ribellano ad un giudizio secondo cui il pane artigianale ha
costi sproporzionati, è aumentato in maniera sconsiderata e
via dicendo.
La campagna recita lo slogan
‘Non c’è convenienza senza
qualità. Il pane del tuo fornaio è sempre il più buono’.
Oltre alle difficoltà generali, c’è
un altro aspetto che aggiunge
una rabbia infinita alle difficoltà
quotidiane. I panificatori riminesi hanno deciso di reagire
contro quella che ritengono
una grave intromissione della
pubblica amministrazione in
questioni strettamente riguardanti il mercato.
Il riferimento è alla campagna
‘1 kg di pane a 1 euro’, scelta
compiuta da grandi catene
commerciali, avvallata inopportunamente dalla Regione

Emilia Romagna.
Pur fra mille difficoltà i panificatori ritengono di avere la possibilità, puntando sulla qualità,
per competere e combattere la
concorrenza. Ma si sentono
disarmati davanti a chi associa
la firma della Regione Emilia
Romagna a quella che è una
pura strategia commerciale.
In queste settimane i panificatori riminesi e le loro
Associazioni hanno incontrato i
consiglieri regionali eletti sul
territorio, ed hanno chiesto loro
la comprensione delle istanze
e di attivarsi affinché la
Regione Emilia Romagna riveda il suo appoggio a questa
azione discriminatoria.

CONSULENZA, ASSISTENZA E SERVIZI ALLE IMPRESE

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Finanziamenti Artigiancassa e Leasing a
tassi agevolati.
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CONSULENZA DEL LAVORO
Gestione tenuta paghe e amministrazione
del personale.
CONSULENZA CONTABILE
E AMMINISTRATIVA
Gestione tenuta contabilità - redazione
bilanci - tasse e imposte locali.
CONSULENZA TRIBUTARIA
E FISCALE

CONSULENZA SOCIETARIA
Costituzione - Liquidazione - Trasformazione.

CONSULENZA IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL LAVORO
Formazione datori di lavoro - Formazione
lavoratori - Valutazione rischi lavoratori
POS Piani Operativi di Sicurezza - Piani di
adeguamento.

CONSULENZA E ASSISTENZA
AMBIENTALE
Gestione rifiuti - gestione registri/formulari
- Denuncia MUD - Iscrizione Albo Gestori
Ambientali - Iscrizione Registro RAEE ai
sensi del D.Leg.vo 152/06 - Consulenza
emissioni in atmosfera - Consulenza scarichi
idrici acque.
CONSULENZA E ASSISTENZA
HACCP
Procedure di controllo e analisi dei rischi sui
prodotti alimentari - Piani di autocontrollo
- Rintracciabilità Reg.CE 178/02-852/04.

ASSISTENZA ALLE NEOIMPRESE
Iscrizioni/modifiche e assistenza per
pratiche Albo Artigiani/CCIAA - Licenze

e autorizzazioni - Marchi e brevetti Autotrasporti - Autoliquidazione INAIL.

C.A.F.
Centro Assistenza Fiscale per dipendenti
e pensionati.
Certificazione ISE/ISEE - Modelli RED Domanda Borse di studio e Redazione
Mod.730.
FORMAZIONE PROFESSIONALE I.R.F.A.
CONSULENZA CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ
Certificazione Sistemi qualità ISO 9001.
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

w w w . c o n f a r t i g i a n a t o . r n . i t

Zone Artigianali della provincia.

ASSISTENZE E CONSULENZE
VARIE
Legale - Assicurativa - Immobiliare Finanziaria - Privacy.

PROMOZIONE E SVILUPPO
Partecipazione Fiere, organizzazione eventi,
assistenza e consulenza per l’estero
SPORTELLO IMPRENDITORIA
FEMMINILE

SERVIZI CAMERA DI
COMMERCIO CCIAA
Rilascio e rinnovo firme digitali - Rilascio
certificati e visure.

STRANIERI “EXTRAPOINT”
Sportello di assistenza e consulenza agli
stranieri - Decreto flussi - Richiesta
permesso/carta di soggiorno - Richiesta
cittadinanza - Ricongiunzioni familiari.

Servizi erogati dal sistema Confartigianato estendibili a tutte le piccole/medie Imprese anche non associate.
Confartigianato della Provincia di Rimini - Via Marecchiese 22 - 47900 Rimini - Tel. 0541.760911 - Fax 0541.760920 e-mail: servizi@confartigianato.rn.it
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Leasing

Mutui agevolati
Informiamo gli associati che tramite la
FIN-ART Cooperativa Artigiana di
Garanzia della Confartigianato della
Provincia di Rimini è possibile ottenere
finanziamenti aziendali fino a un max di
€ 258.228,00 alle seguenti condizioni:

• Prestiti per investimenti e liquidità
aziendale ad un tasso convenzionato
del 6,251% (EURIBOR +1,25).
• Prestiti per nuove imprese al tasso del
5,75% variabile.
• Durata massima 5 anni.

Le nuove norme che regolano il sistema
del credito e quindi l’avvento degli accordi di ‘Basilea 2’ impongono un’adeguazione di natura societaria ai soggetti operanti nel campo delle garanzie bancarie e
in particolare del sistema delle cooperative di garanzia come Fin-Art.
Basilea 2 ha già ‘contaminato’ i rapprti fra
banche e imprese, le prime stanno adottando maggiore rigidità nel concedere
finanziamenti e quindi la ‘garanzia’ avrà
un valore sempre più importante e determinante
Il tema è stato affrontato a livello regionale e le associazioni di categoria dell’artigianato hanno convenuto di far nascere
un soggetto unitario in grado di rispondere a tutti gli standard richiesti per continuare ad essere un compagno di viaggio
affidabile per gli imprenditori.
Basilea 2 chiede organismi maggiormen-

te strutturati e capitalizzati, da qui la
volontà di far nascere dopo l’estate UNIFIDI, che raccoglierà le cooperative di
garanzia di Confartigianato e Cna per
dar vita al nuovo soggetto.
Si tratterà di una società consortile in
forma di società cooperativa a responsabilità limitata e la denominazione completa sarà ‘Unifidi Emilia Romagna Soc.
Coop. a r.l.’
Per quanto riguarda l’assistenza alle
imprese non cambierà nulla, saranno
sempre seguite dagli uffici ai quali si stavano riferendo all’atto della fusione.
Unifidi riunirà complessivamente 101.022
imprese, i finanziamenti deliberati nel
2007 sono stati per 13.548 e l’operatività è
stata di 845.668.782 euro. Per il sistema
delle cooperative garanzie il 2007 ha visto
l’aumento ndei soci per il 2,89% e del
14,35% degli importi deliberati.

NASCE “UNIFIDI”, LA GRANDE COOPERATIVA REGIONALE
UNITARIA DI GARANZIA DI CONFARTIGIANATO E CNA

In applicazione alla nuova Convenzione regionale di Tesoreria
si comunicano le condizioni di tasso in vigore per il mese di luglio 2008:
• Rapporto di conto corrente: Tasso debitore - 8,176%

• Anticipi su crediti Italia: Tasso debitore S.B.F. - 6,551%
• Anticipo su fatture: 7,151%

N.B. Per usufruire delle presenti agevolazioni è necessario presentarsi in banca
con apposita dichiarazione rilasciata dalla Confartigianato.

Vantaggi Coin per gli associati Confartigianato
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Notiziario

La Confartigianato della Provincia di
Rimini, informa gli associati che presso i propri uffici territoriali è possibile
espletare qualsiasi operazione di
locazione finanziaria. L’operazione
viene svolta tramite la FRAER LEASING S.p.A. e viene offerta a condizioni particolarmente competitive. La
Fraer Leasing è inoltre convenzionata
sia con l’Artigiancassa che con la
Regione Emilia-Romagna per la
richiesta dei contributi in c/canone a
favore delle imprese artigiane.
Questi i vantaggi di una operazione
di Leasing:

• Viene finanziato il 100% del valore
del bene compreso I.V.A.;

• Possibilità di ammodernare l’azienda o di potenziarla senza distogliere
capitale liquido o chiedere prestiti;
• Mantiene intatte le linee di credito di
cui l’azienda dispone;
• Massima rapidità dell’istruttoria;

• Nessuna firma di cambiali o ipoteca
a differenza del mutuo;

• Possibilità di concordare con il fornitore la migliore condizione di prezzo
in rapporto all’immediato pagamento
della fornitura;
• Rateizzazione del pagamento dell’IVA;
• Offre benefici fiscali.

Per informazioni e preventivi, rivolgersi presso tutte le sedi territoriali della Confartigianato della
Provincia di Rimini
(Ufficio di Rimini tel. 0541.760911).

