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UNA NEWSLETTER PER ESSERE PIU’ VICINI AI SOCI
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA – entra nel vivo la fusione tra Fidi Impresa & Turismo Veneto e Terfidi Veneto
VENEZIA CENTRO STORICO, CHIOGGIA E SOTTOMARINA – un ulteriore impulso da parte della nostra squadra
RINNOVO linee a breve e nuovi SPECIALI INVERNO – contattate i nostri uffici
VINCOLI, OPPORTUNITA’, SFIDE PER COMPETERE NEL TURISMO – Venezia, Stazione Marittima, Terminal 103,
30 ottobre 2015
PDL 12 – urgente il ripristino del fondo di rotazione sospeso dallo scorso 18 dicembre 2014

1.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si terrà il prossimo 29 ottobre l´Assemblea straordinaria per approvare la fusione tra Fidi Impresa & Turismo
Veneto e Terfidi Veneto, dopodiché il nuovo organismo opererà attivamente nelle province di Vicenza, Padova e
Treviso oltre alle storiche Venezia e Belluno.
A precedere l’Assemblea straordinaria ci saranno le Assemblee separate di Belluno e Jesolo. In particolare,
l’Assemblea separata del settore turistico si terrà, in seconda convocazione, lunedì 26 ottobre alle ore 16,30 a
Jesolo presso il Pala Arrex di Piazza Brescia.
Si invitano i soci a prendere parte ai lavori ovvero, in caso di impedimento, a contattare i nostri uffici per rilasciare
delega.
A questo link trovate la convocazione ufficiale ed il modello di delega.
http://www.fidimpresaveneto.it/index.php?page=it/news/29-ottobre-2015-assemblea-straordinaria/367

2.

VENEZIA CENTRO STORICO, CHIOGGIA E SOTTOMARINA

Ha preso il via un’azione volta ad illustrare agli imprenditori alberghieri non associati di Venezia e Chioggia –
Sottomarina le opportunità e i servizi offerti, sia in termini di garanzia, che di consulenza.
L’azione comprende la presenza periodica di un consulente presso le sedi delle Associazioni ed un programma di
visite, per cui ciascun imprenditore verrà contattato e, se lo vorrà, verrà incontrato anche in azienda.
Presso l’Associazione Veneziana Albergatori il consulente è presente di norma il giovedì pomeriggio. A breve verrà
stabilita la presenza presso l’Associazione Albergatori di Sottomarina. Gli appuntamenti possono essere richiesti
contattando
direttamente
le
suddette
associazioni
o
direttamente
all’indirizzo
mail:
giorgio.borin@fidimpresaveneto.it.

3.

RINNOVI DEGLI SCOPERTI DI CONTO CORRENTE E RICHIESTA DEL TRADIZIONALE PLAFOND INVERNO

Chiediamo a tutti gli associati con scoperti di conto corrente in scadenza, a tutti coloro che hanno bisogno di uno
speciale inverno, ma anche a coloro che stanno programmando degli investimenti in previsione della prossima
stagione, di contattare i nostri uffici per fissare un appuntamento o per consegnare la documentazione.
In particolare, essendo Il plafond inverno molto richiesto in questo momento , si invitano i soci a non attendere la
scadenza di quello in essere, ma a rivolgersi per tempo alla filiale Fidi Impresa & Turismo Veneto di riferimento.
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Dopo le numerose richieste pervenuteci con la pubblicazione nello scorso numero di settembre delle condizioni
riservate ai soci Fidi Impresa & Turismo Veneto da parte della quasi totalità degli istituti di credito convenzionati,
riproponiamo di seguito la tabella riassuntiva:
ISTITUTO DI CREDITO
BNL
FRIULADRIA
BANCO POPOLARE
BCC SANTO STEFANO
VENETO BANCA
BCC MARCON
UNICREDIT
BANCA POP. VICENZA
BCC SAN BIAGIO
INTESA SANPAOLO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

4.

SPREAD APPLICATI
Da 1,25% a 2,70%
Da 1,95% a 4,00%
Da 2,50% a 3,25%
Da 1,75% a 4,00%
Da 2,25% a 5,25%
Da 1,95% a 4,50%
Da 1,25% a 2,65%
Da 1,90% a 3,90%
Da 1,40% a 2,50%
Da 1,50% a 4,50%
Da 2,00% a 3,75%

VINCOLI, OPPORTUNITA’, SFIDE PER COMPETERE NEL TURISMO

Confcommercio, Confturismo e Fidi Impresa & Turismo Veneto hanno sentito la responsabilità di proporre
all’attenzione di imprese, politica, istituzioni ed esperti la tematica della competitività del settore in un’ottica
strettamente economica e con particolare attenzione alla dinamica passata e futura degli investimenti nel settore,
ritenendoli un passaggio fondamentale per il suo sviluppo dinamico e moderno.
Questo il tema che verrà affrontato il prossimo 30 ottobre 2015 alle ore 9.30 a Venezia, Stazione Marittima, Terminal
103.
5.

PDL 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL FONDO DI ROTAZIONE PER IL TURISMO

Federalberghi Veneto e le altre Associazioni di categoria rappresentative del settore Turismo stanno svolgendo
un’azione a livello politico nei confronti della Regione Veneto, con l’obiettivo di accelerare il riavvio dell’operatività
delle agevolazioni del Fondo di rotazione, già gestito dalla Veneto Sviluppo.
Nell’ambito di questa azione si collocano le proposte di modifica al Progetto di Legge che intende introdurre un fondo
unico di rotazione per le medie e piccole imprese, unificando il sistema dei diversi fondi rotativi attualmente
disciplinati dalle leggi di settore del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo.
Le proposte di modifica riguardano le modalità di individuazione del gestore del Fondo unico, nell’ottica di accelerarne
al massimo la riattivazione, la soglia minima dei progetti agevolabili e la possibile separazione interna della gestione
dei vari fondi, per evitare che alcuni settori possano attingere alle risorse in misura tale da penalizzarne altri.
Alla definizione delle proposte di modifica ha contribuito anche il Coordinamento dei Confidi; in particolare, come Fidi
Impresa & Turismo Veneto abbiamo evidenziato la necessità di prevedere all’interno del fondo unico una riserva
specifica per il settore Turismo, per assicurare al settore le risorse indispensabili a finanziare i programmi di
ristrutturazione e ammodernamento delle strutture turistico - ricettive.
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