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Per le imprese
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“Basilea 2” è il nuovo accordo inter-
nazionale sui requisiti patrimonia-

li delle banche in Europa. Le nuove dispo-
sizioni premiano una gestione attenta e
lungimirante, mentre l’improvvisazione,
la poca trasparenza o la mancanza di dati
certi avranno vita difficile. Questo è il mo-
tivo per cui competenza e buona gestione
diventano sempre più elementi imprescin-
dibili dell’attività imprenditoriale.
L’accordo Basilea 2 prevede infatti che

gli Istituti di credito dovranno accanto-
nare quote di capitale proporzionali
al rischio derivante dalla loro attività
di finanziamento. 
Più alto è il rischio maggiori dovranno
essere gli accantonamenti, da cui l’esi-
genza di analizzare con attenzione il
profilo di rischio degli impieghi, un’a-
nalisi seria basata su dati certi e sulla
trasparenza, piuttosto che sulla base di
rapporti fiduciari e personali.

Le piccole e medie imprese continueranno
ad avere accesso al credito sulla base del co-
siddetto rating: questo significa che ver-
ranno classificate secondo un’analisi del ri-
schio basata sugli strumenti più consolida-
ti del controllo di gestione. 
In questo modo chi dimostra di saper ge-
stire meglio la propria attività potrà acce-
dere a finanziamenti meno costosi, mentre
chi non è in grado di rassicurare abbastan-
za i suoi interlocutori bancari, si troverà a
dover pagare di più. 
Da qui l’esigenza che le aziende acquisi-
scano maggiore dimestichezza con gli
strumenti del controllo di gestione, da
quello più conosciuto di tipo finanziario e
gestionale, che permette di tenere sotto
controllo l’andamento economico previsto,
al controllo di gestione dei costi, a quello
del mercato, che istituisce la possibilità di
valutare la propria capacità di essere com-
petitivi rispetto alla concorrenza, al con-
trollo di gestione applicato a singoli pro-
getti o ad altre attività.

I SEMINARI DI FORMAZIONE
Banca Etruria conferma la propria vocazio-
ne ad essere partner delle aziende e degli
imprenditori, mettendo a disposizione la
propria struttura commerciale, le proprie
conoscenze, insieme a strumenti finanziari
evoluti pensati specificamente per affron-
tare e superare con successo le sfide del
mercato globale, come ad esempio il
Mutuo Partecipativo Capital Pre-
mium. In questa logica, Banca Etruria ha
già promosso due seminari di formazio-
ne, uno per gli imprenditori e uno per gli
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un’opportunità

Quando professionalità e buona gestione fanno la differenza

Le imprese hanno bisogno di soluzioni trasparenti, modulari e vantaggiose. Ecco
perché nasce Cont’abile articolato in tre versioni. Il conto offre, compreso nel

canone mensile fisso, le operazioni di conto corrente per la gestione finanziaria 
di base dell’impresa, CBI (Corporate Banking Interbancario) per effettuare 
i pagamenti, uno sconto sul servizio POS e la carta di credito aziendale gratuita 
il primo anno. Le condizioni economiche variano a seconda della opzione scelta 
e il tasso di interesse praticato non è stabilito a priori, ma viene applicato in base 
alle esigenze delle imprese. Ecco le tre vantaggiose soluzioni proposte: 

• Cont’Abile Alfa permette di ottenere il servizio CBI gratuito per 3 mesi, 
200 operazioni trimestrali comprese nel canone, sconto sul servizio POS, carta 
di credito aziendale gratuita il primo anno. Il canone mensile è pari a 30,00 euro.

• Cont’Abile Beta consente di disporre del servizio CBI gratuito per 6 mesi, 
di 300 operazioni trimestrali comprese nel canone, della carta di credito aziendale
gratuita il primo anno. Il canone mensile è pari a 35,00 euro.

• Cont’Abile Gamma offre servizio CBI gratuito per 9 mesi, un numero illimitato 
di operazioni comprese nel canone, la carta di credito aziendale gratuita il primo
anno. Il canone mensile è pari a 49,50 euro. 

Ordini dei Dottori e dei Ragionieri Com-
mercialisti della Provincia di Arezzo (nelle
foto), allo scopo di mettere in luce le impli-
cazioni specifiche delle norme di Basiliea 2
sulle attività di tipo gestionale. La serie dei
seminari, aperta dal Direttore Generale di
Banca Etruria, Alfredo Berni, e dal Presi-
dente della Camera di Commercio di
Arezzo, Pietro Faralli, ha riscosso un gran-
de successo. I corsi sono stati curati dalla

società di consulenza aziendale e formazio-
ne Limentani&Partners, che ha già condot-
to approfonditi studi sulle tematiche di
Basilea 2, in particolare per quanto riguar-
da il rapporto tra banca e impresa. 
A questi incontri farà seguito un’altra serie
di seminari tecnici di studio, gratuiti e
volti a coinvolgere imprenditori e ordini
professionali di altri territori serviti, a co-
minciare dalla provincia di Firenze.

Ulteriori informazioni presso le filiali di Banca Etruria, assieme al consiglio professionale del consulente addetto al segmento business.

In vista dell’applicazione dei criteri 
di Basilea 2, Banca Etruria offre 
alle imprese il  Mutuo Partecipativo Capital
Premium. Si tratta di un finanziamento 
a medio/lungo termine concesso 
per sopperire ai fabbisogni finanziari 
per investimenti immobiliari e produttivi,
ma finalizzato principalmente 
al miglioramento del rating del cliente 
attraverso la capitalizzazione delle società.

L’aumento della redditività della gestione
caratteristica dell’impresa determinerà 
il miglioramento del rating
e la conseguente riduzione 
del costo di assorbimento patrimoniale 
per la Banca. 

Tale risparmio consentirà alla Banca 
di abbassare, in favore dell’impresa, 
il tasso di interesse sul finanziamento: 
è questo il “premium” riconosciuto 
all’impresa virtuosa. 
Il piano di ammortamento del finanzia-
mento è elastico e modulabile sulla base
della dinamica della liquidità dell’impresa
prevista dal business plan. 

Il finanziamento di cui possono 
beneficiare tutte le società di capitale
viene erogato sotto le forme tecniche 
del Mutuo Ipotecario Fondiario 
e del Mutuo Chirografario. La durata 
dei finanziamenti va da un
minimo di 18 mesi e un giorno,
fino a un massimo di 10 anni.

CONT’ABILE: SU MISURA PER LE TUE IMPRESE

■ MUTUO PARTECIPATIVO
CAPITAL PREMIUM 




