
 

 

FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE 
ISCRITTE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 

DA PARTE DI BANCO BPM 
PER PAGAMENTO ACCANTONAMENTO GRATIFICA NATALIZIA E CONTRIBUTI 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 
 

RICHIESTA 

Le filiali di BANCO BPM hanno dato la disponibilità a valutare ogni singola richiesta proveniente dalle Imprese Edili 

iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Imperia per operazioni di finanziamento destinate al pagamento degli accan-

tonamenti GNF e contributi dovuti nei confronti della Cassa Edile. 

 

TEMPI ISTRUZIONE ED EVASIONE PRATICA 

Le filiali di BANCO BPM assicurano che le richieste verranno istruite ed evase in tempi brevi, massimo 20 giorni dalla 

richiesta da parte dell’impresa corredata dalla documentazione necessaria. 

 

CONDIZIONI 

Le condizioni in termini di tassi variano in funzione del merito creditizio che viene attribuito all’azienda da parte della 

Banca. Il range di spread standard applicabile ai finanziamenti di cui trattasi può andare dal 2,70% al 5,80% . In caso di 

azienda con merito creditizio particolarmente buono possono essere concesse condizioni inferiori a quelle di cui sopra. 

 
DOCUMENTAZIONE 

I documenti che le aziende dovranno presentare al momento della richiesta (timbrati e firmati in calce a titolo di copia 

conforme) sono i seguenti: 

- documento d'identità e codice fiscale del titolare o dei soci, se trattasi di società; 
- visura camerale; 

- atto costitutivo, se trattasi di società;  
- dichiarazioni dei redditi ultimi 2 anni (Unico 2016 e 2017) dell'azienda; 

- se in contabilità ordinaria, anche stato patrimoniale e conto economico; 
- situazione contabile provvisoria relativa all'anno in corso; 
- dichiarazione dei redditi ultimo anno dei soci, se trattasi di società; 
- elenco cantieri in corso; 
- elenco affidamenti bancari in corso. 

 
 CONTATTI 

Le filiali di BANCO BPM alle quali rivolgersi sono le seguenti: 
  

Banco Bpm - Filiale di Imperia - Via Don Abbo 8 - tel. 0183/713542 - 0183/713520 
Lagorio Marco - Direttore  
Colli Alessia - Gestore Imprese 

Banco Bpm - Filiale di Sanremo -Via Roma 45 - tel. 0184/598821 - 0183/598822 - 0183/598822 
Baccino Andrea - Direttore 
Berta Laura - Gestore Imprese 
Roberi Fabrizio - Gestore Imprese 

Banco Bpm - Filiale di Ventimiglia - via della Stazione 2 o Via della Repubblica 8 - 0184/355399 - 0184/356044 
Maccario Renato - Direttore 
Massa Alberto - Vice Responsabile e Gestore Imprese 
  
  

Divisione BPN  

BANCO BPM 
Imperia - Piazza Rossini, 2 - Via Don Abbo il Santo  

Tel +39 0183713542 

Fax +39 0458254063 

e-mail alessia.colli@bancobpm.it 
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