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L'anno 2010,  il  giorno  21  del  mese  di  aprile,  presso  la  sede  della  Banca  Popolare  del 
Mezzogiorno  sita in Crotone alla Via Napoli, 60

TRA

Confindustria Crotone, con sede in Crotone alla Piazza Montessori n.16, rappresentata dal 
Presidente D.ssa Antonella Stasi, di seguito denominata “Confindustria”

E

la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Banca popolare 
dell’Emilia Romagna, con sede legale in Crotone alla via Napoli, 60, codice fiscale 02988480790, 
rappresentata dall’Avv. Giampiero Maruggi in qualità di Direttore Generale, di seguito denominata 
“Banca”

PREMESSO CHE

Confindustria,  nell’ambito  delle  proprie  attività  istituzionali,  partecipa  alle  attività  di 
sviluppo  del  territorio  e  promuove  iniziative  volte  a  supportare  la  crescita  del  tessuto 
imprenditoriale locale;

La Banca, appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna e radicata 
sul  territorio  di  riferimento,  possiede  al  proprio  interno  le  competenze  e  la  strumentazione 
operativa per fornire la necessaria assistenza alle P.M.I. meridionali, ponendosi come obiettivo 
strategico lo sviluppo delle economie locali.

In particolare l’impegno della Banca si orienta verso più tipologie d’azione, tese a:
• migliorare le relazioni tra mondo bancario e imprenditoriale al fine di ridare fiducia agli 
operatori  economici nei confronti  del  sistema creditizio,  mirando alla creazione di una stabile 
relazione  di  tipo fiduciario  che permetta  di  valutare  al  meglio  la  solidità  dell’azienda,  i  suoi 
progetti di investimento e le sue strategie operative, attraverso uno scambio di informazioni che 
non si limiti più ai momenti di crisi, ma diventi una prassi professionale in grado di caratterizzare 
profondamente la gestione del rapporto;
• favorire  l’innovazione  tecnologica aziendale  sostenendo  gli  investimenti  in  ricerca  e 
sviluppo;
• accrescere l’apertura  verso i mercati  internazionali favorendo i  processi  di promozione e 
penetrazione nei mercati esteri;
• sostenere  le  iniziative  imprenditoriali,  sia  attraverso  l’ordinaria  attività  di  consulenza  e 
assistenza  finanziaria,  sia  attraverso  l’offerta  di  prodotti  e  servizi  finanziari  ad  alto  valore 
aggiunto;
• sostenere  le  imprese  che,  pur  presentando  le  condizioni  di  continuità  economica  delle 
iniziative,  versino  in  temporaneo  stato  di  criticità  in  considerazione  della  difficile  situazione 
congiunturale.

A quest’ultimo scopo la Banca in data 19 agosto 2009 ha aderito all’”Avviso Comune” per 
la sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese verso il sistema creditizio sottoscritto da 
ABI, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Confindustria e altri organismi rappresentativi di 
categoria in data 3 agosto 2009 (“Avviso Comune”).
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TUTTO CIO’ PREMESSO

Al  fine  di  promuovere  una  sempre  più  efficace  azione  di  promozione  dello  sviluppo 
economico  sul  territorio  regionale  coinvolgendo  il  più  ampio  novero  di  aziende  su  di  esso 
operanti, tra Confindustria e Banca si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Confindustria mette a disposizione della Banca la propria organizzazione e la propria rete 
relazionale e di  contatto  con le PMI locali  allo scopo di dare ampia ed efficace diffusione al 
contenuto del presente accordo.

Art.2

Allo scopo di supportare la crescita delle imprese operanti sul territorio regionale e dello 
stesso tessuto economico provinciale, la Banca rende disponibile un plafond di € 25.000.000,00 
(euro venticinquemilioni/00) da impiegarsi  in favore delle aziende associate con Confindustria 
nelle diverse forme di finanziamento descritte nel presente accordo, fermo restando l'insindacabile 
giudizio della Banca in ordine alla valutazione del merito creditizio dell’associata e della presenza 
di idonee garanzie.
 

Art.3

La Banca:
- Assicura la disponibilità della vasta gamma di prodotti e servizi di cui dispone direttamente, o 
attraverso le sinergie di gruppo: leasing ordinario e agevolato, factoring, prodotti assicurativi e 
previdenziali,  prodotti  telematici  e di  un pacchetto  di  prodotti  e servizi  dedicati,  a condizioni 
particolarmente vantaggiose, riportate nell’Allegato n. 1. 
- Mette a disposizione di Confindustria e delle P.M.I. locali il supporto operativo e consulenziale 
offerto dal personale specializzato della sua rete presente sul territorio provinciale, articolata in   9 
filiali (indicate in dettaglio nell’All.1)
- Garantisce attività di informativa per alcuni importanti strumenti agevolativi, sia da parte di una 
propria struttura interna dedicata, sia da parte di Società del Gruppo BPER, per quanto riguarda le 
agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria da essa intermediate e 
per le quali svolge, per ruolo istituzionale, attività istruttoria e di gestione tecnico-amministrativa 
(Legge 488/92, P.I.A., Legge 46/82 – F.I.T., Legge 598/94). 
- Sostiene le attività di Confindustria e delle imprese sue associate attraverso adeguati strumenti 
finanziari,  direttamente  o  per  il  tramite  di  altri  soggetti  facenti  parte  del  Gruppo,  mirati  a 
soddisfare le esigenze di finanziamento a breve o a m/l termine.

Infatti, la banca, si dichiara disponibile a supportare ogni necessità relativa mediante:

-  Finanziamenti  diretti  alle  imprese  nelle  diverse  forme  tecniche,  a  condizioni  di  particolare 
vantaggio;
- Finanziamenti straordinari destinati al pagamento delle scadenze di fine esercizio;
- Finanziamenti all'import/export, crediti documentari e garanzie internazionali;
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- Finanziamenti assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito Centrale ai sensi della 
Legge 662/96;
- Canalizzazione di operazioni relative a progetti di significativa entità attinenti la realizzazione di 
investimenti  produttivi,  con  particolare  riferimento  alle  energie  rinnovabili  in  generale,  ed  al 
fotovoltaico in particolare, verso Meliorbanca S.p.A., Banca Corporate appartenente al Gruppo 
BPER, particolarmente attiva nel comparto e dotata di know-how specifico.

Art.4

Inoltre, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo, Confindustria e Banca 
concordano di:
- organizzare in favore delle imprese associate alcuni momenti di formazione/informazione, a cura 
della Banca, allo scopo di fornire alle stesse elementi per promuovere un processo di autoanalisi in 
grado di fornire ausilio in sede di individuazione delle varie aree di intervento in tema di finanza 
aziendale. Tali momenti, in particolare, si fonderanno sui cambiamenti introdotti dalle nuove regole 
introdotte dall’accordo c.d. di “Basilea 2” e prenderanno in esame i criteri  di analisi del merito 
creditizio considerati dalle banche, e soprattutto gli indicatori di solidità, di redditività e di liquidità 
che esse giudicano fondamentali nell’osservare i bilanci e i conti delle aziende;
-  promuovere  una  serie  di  incontri  da  dedicare  singolarmente  alle  imprese  interessate,  in  cui 
consulenti di finanza d’azienda della Banca esamineranno insieme all’imprenditore la situazione 
aziendale per individuarne i punti di forza e le aree di debolezza, soffermandosi in quest’ultimo 
caso sulla tipologia di sostegno di cui l’azienda necessita e sulle sue prospettive future. 

Art.5

Confindustria  e  Banca  si  impegnano  reciprocamente  a  mantenere  continui  rapporti  di 
consultazione e collaborazione per assicurare, durante lo svolgimento delle azioni previste dalla 
presente convenzione, la massima rispondenza agli obiettivi che si intendono raggiungere, anche 
attraverso il monitoraggio costante dei risultati conseguiti.

Art. 6

Tale convenzione è stipulata e accettata dalle parti a titolo non oneroso.

Art. 7

La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla data di sottoscrizione della 
medesima e potrà essere tacitamente rinnovata, salvo preventiva disdetta da comunicarsi,  dalla 
parte che intende recedere, almeno 3 mesi prima della scadenza, con raccomandata a. r.

Art.8

Le condizioni economiche alle quali saranno regolati i rapporti attivi e passivi delle imprese 
aderenti alla Confindustria, sono definite nell'All. n. 1, che forma parte integrante del presente 
accordo.  Limitatamente  alle  operazioni  di  finanziamento  a  rimborso  non  rateale,  ove  ricorra 
giustificato motivo e/o in dipendenza della variazione del rating originario (assegnato su una scala 
di  valori  formulata  secondo i  sistemi  di  valutazione  interna),  la  Banca  applicherà,  in  fase  di 
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revisione ai fini interni, la relativa variazione di spread, che verrà regolarmente comunicata alla 
cliente  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.118  del  D.Lgs.  1  settembre  1993  n.385  come 
modificato dal D.L. 4/7/2006 n.223 (c.d. decreto Bersani) converito in legge 4/8/2006 n.248.

Per le condizioni non menzionate nel citato All.1, si rimanda ai relativi Fogli Informativi 
della Banca tempo per tempo vigenti.

Art. 9

Il presente annulla e sostituisce ogni altro accordo vigente tra le parti.

Art.10

Il presente accordo viene redatto in due esemplari e consta fin qui di dieci articoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Confindustria Crotone          Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A.
         Il Presidente             Il Direttore Generale
      Antonella Stasi              Giampiero Maruggi
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Allegato n. 1

ACCORDO   TRA  CONFINDUSTRIA  CROTONE   E

BANCA  POPOLARE DEL MEZZOGIORNO  S.P.A.

CONTI PACKAGE BUSINESS 
CONTI  CORRENTI BUSINESS “L” BUSINESS “XL”
Canone  Mensile €  25,00 € 35,00

Tasso  Creditore 0,0125% 0,0125%
Operazioni  gratuite  Annuali n. 400 n. 700

Valute  vers.  (gg.lav.)
Assegni Circolari: 1 gg.

Assegni Bancari su piazza: 3 gg.
Assegni Bancari fuori piazza: 3 gg.

Assegni Circolari: 1 gg.
Assegni Bancari su piazza: 3 gg.

Assegni Bancari fuori piazza: 3 gg.
Spese  per  Operazioni  oltre  franchigia  
(sportello)

€ 0,70 € 0,70

Spese  invio  e/c incluse nel canone Incluse nel canone
Spese  Trasparenz a incluse nel canone Incluse nel canone
Carnet  Assegni Gratuiti Gratuiti
Utenze  Domiciliate Gratuite Gratuite
Bonifici  on  line € 0,25 € 0,25
Bonifici  allo  sportello  su  altri  Istituti € 1,50 € 1,50
Bonifici  allo  sportello  su  conti  BPMezz € 1,00 € 1,00

CARTE DI D EBITO  V PAY n. 1 gratuita n. 1 gratuita

PRODOTTI /S ERVIZI ACCESSORI

Carta  di  credito  business  individuale n. 1 gratuita n. 1 gratuita
in  alternativa:
Carta  di  credito  business  
aziendale /corpora te

gratuita 1° anno gratuita 1° anno

Carta  di  credito  BperCard  Gold  x 
Titolare /Am m.re

a pagamento n. 1 gratuita

Home  Banking  Plus Gratuito Gratuito
in  alternativa:
WEBCBI Small canone mensile € 6,00 Canone mensile € 3,00
WEBCBI Medium canone mensile € 9,00 Canone mensile € 5,00
WEBCBI Large canone mensile € 12,00 Canone mensile € 7,00

PRODOTTI /S ERVIZI ABBINABILI

Cassa  Continua gratuita sempre gratuita sempre
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TASSI DEBITORI CONTO CORRENTE

T IPOLOGIA DESCRIZIONE CONDIZIONI

CONTO  CORRENTE

O RDINARIO

Euribor  3  mesi /365  media  mese  
precedente  tempo  per  tempo  
vigente  arrotondato  allo  0,10  
superiore

+ spread

2,90  p.p.
Rating Basso  

“ Medio 4,40 p.p.
“ Alto 5,40 p.p.

CONTO  ANTICIPI

SBF

Euribor  3  mesi /365  media  mese  
precedente  tempo  per  tempo  
vigente  arrotondato  allo  0,10  
superiore

+ spread

1,90  p.p.
Rating Basso  

“ Medio 3,40 p.p.
“ Alto 4,40 p.p.

CONTO  ANTICIPI

SU FATTURE

Euribor  3  mesi /365  media  mese  
precedente  tempo  per  tempo  
vigente  arrotondato  allo  0,10  
superiore

+ spread

1,90  p.p.
Rating Basso  

“ Medio 3,40 p.p.
“ Alto 4,40 p.p.

COMMISSIONE 
D ISPONIBILITÀ  

FONDI

Rating Basso  0,30%
“ Medio 0,40%

“ Alto 0,50%
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MUTUI CHIROGRAFARI - MAX 8  ANNI

T IPOLOGIA  T ASSO DESCRIZIONE CONDIZIONI

T ASSO  VARIABILE

Euribor  6  mesi /365  media  mese  
precedente   arrotondato  allo  0,10  
superiore,  vigente  alla  data  
stipula.

+ spread

Rating Basso  2,00  p.p.
“ Medio 3,00 p.p.
“ Alto 4,00 p.p.

Commissione  Istrut toria

50% delle  
commissioni  previste  

dal  Foglio  
Informativo

MUTUI CHIROGRAFARI AI SENSI DELLA LEGGE 662  -  MAX 10  ANNI

T ASSO  VARIABILE

Euribor  6  mesi /365  media  mese  
precedente   arrotondato  allo  0,10  
superiore,  vigente  alla  data  
stipula.

+ spread

Rating Basso  1,80  p.p.
“ Medio 2,40 p.p.
“ Alto 3,50 p.p.

Commissione  Istrut toria

50% delle  
commissioni  previste  

dal  Foglio  
Informativo

MUTUI FONDIARI -  MAX 15  ANNI

T ASSO  VARIABILE

Euribor  6  mesi /365  media  mese  
precedente   arrotondato  allo  0,10  
superiore,  vigente  alla  data  
stipula.

+ spread

Rating Basso  1,80%
“ Medio 2,30%
“ Alto 3,30%

Commissione  Istrut toria

50% delle  
commissioni  previste  

dal  Foglio  
Informativo
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Attese le finalità, tale tipologia di finanziamento sarà disponibile nell’ultimo trimestre 
dell’anno solare e fino al 31.12.2010

MUTUI CHIROGRAFARI ALLE IMPRESE 
PER ESIGENZE DI FINE ESERCIZIO

FINALITA’ Pagamento  delle  scadenze  di  fine  esercizio  (tredicesime  mensilità, 
imposte, premi INAIL, Cassa Edile)

IMPORTO Sulla base delle esigenze dichiarate dal cliente e verificate dalla Banca, 
con un massimo di € 500.000,00

DURATA Max 9  mesi  d’ammortamento  +  preammortamento  massimo fino  al 
28/02/2011.

FORMA TECNICA Mutuo Chirografario Ordinario B/T.

TASSO

• Variabile  parametrato  all’  Euribor  6  mesi/365  media  mese 
precedente arrotondato allo 0,10 superiore, vigente alla data della 
stipula.

• Spread differenziato per rating come qui di seguito indicato:

AMMORTAMENTO Rata mensile con allineamento all’ultimo giorno del mese solare.

CONDIZIONI ACCESSORIE

• Spese di Istruttoria: 1,00% con un minimo di € 500 e un massimo 
di € 2.000.

• Altre condizioni economiche: standard.
• Pagamenti  da  effettuarsi  ns.  mezzo  (F24  –  Cassa  Edile  – 

Pagamento stipendi a mezzo A.C. o Bonifici, etc.)
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Filiale ABI CAB Indirizzo CAP Località Prov Telefono Fax email
CROTONE 05256.3 22200.0 VIA VITTORIO VENETO, 24 88900 CROTONE KR 0962/933111 0962/21030 crotone@bpmezzogiorno.it
CROTONE AG. 4 05256.3 22200.0 VIA SAFFO, 95 88900 CROTONE KR 0962/969610 0962/961017 crotone@bpmezzogiorno.it

CIRÒ MARINA 05256.3 42530.6 VIA PALMIRO TOGLIATTI 88811
CIRÒ 
MARINA KR 0962/31114-31229 0962/31898 ciromarina@bpmezzogiorno.it

MESORACA 05256.3 42630.4 VIA NAZIONALE 88838 MESORACA KR 0962/45261 0962/45262 mesoraca@bpmezzogiorno.it
CASABONA 05256.3 42500.9 VIA VITTORIO VENETO, 93 88822 CASABONA KR 0962/82018 0962/82365 casabona@bpmezzogiorno.it
CROTONE AG. 1 05256.3 22210.9 VIA GRAMSCI N. 2 88900 CROTONE KR 0962/26696-22531 0962/26767 crotone1@bpmezzogiorno.it
CUTRO 05256.3 42560.3 VIA NAZIONALE 88842 CUTRO KR 0962/774851 0962/774155 cutro@bpmezzogiorno.it
CROTONE AG. 3 05256.3 22204.2 VIA XXV APRILE 88900 CROTONE KR 0962/908037 0962/23182 crotone3@bpmezzogiorno.it

CROTONE AG. 2 05256.3 22201.8
VIA F. CORRIDONI - S.S. 106 LOC. 
PASSOVECCHIO Km 249 88900 CROTONE KR 0962/930145-931729 0962/930750 crotone2@bpmezzogiorno.it
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