PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 5 DICEMBRE 2021

€ 130.000.000 di mutui a «tasso zero»
grazie a € 25 milioni di contributi in
conto interessi per far ripartire gli
investimenti nell’impiantistica sportiva.

Il PLAFOND dovrà essere impegnato
entro il 31 dicembre 2021 con la stipula
dei
mutui
per
incentivare
la
realizzazione dei progetti di livello
definitivo o esecutivo.

SOGGETTI AMMESSI
Possono richiedere la concessione dei contributi
•
•
•
•
•
•

Comuni
Unioni di Comuni
Comuni in forma associata
Città Metropolitane
Province
Regioni

che intendano realizzare, direttamente o mediante contributi agli investimenti, finanziati da
debito, gli interventi di costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento,
ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti
sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa
l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.
Sono esclusi dal bando gli interventi relativi alle piste ciclabili ed ai ciclodromi, destinatari dell’iniziativa
dedicata “Comuni in Pista”

UTILIZZO MUTUI
I contributi per realizzare gli interventi ammessi possono essere utilizzati sui mutui contratti
dagli enti beneficiari per:
– la realizzazione diretta delle opere;
–
il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale
(Bandi regionali, Bando Sport e Periferie, Contributi per investimenti, Contributi ai comuni
per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio
ecc.);
– l’erogazione dei contributi agli investimenti dei concessionari o gestori, finanziati da
debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.

IMPORTI
Le agevolazioni saranno concesse con i seguenti limiti:
per gli interventi dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) ciascun Comune potrà presentare una
o più istanze nel limite massimo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo di € 2 milioni di
mutui;

per gli interventi realizzati dai Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo)
dalle Unioni dei Comuni e dai Comuni in forma associata, ciascun ente potrà presentare una o
più istanze nel limite massimo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo di € 4 milioni di
mutui;
per gli interventi realizzati dai Comuni capoluogo, Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non
capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni, ciascun ente potrà presentare una o più
istanze nel limite massimo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo di € 6 milioni di mutui.

ABBATTIMENTO INTERESSI
Le istanze complete della documentazione prevista per l’ammissione al Contributo, inoltrate entro
il 30 ottobre 2021 potranno ottenere l’abbattimento totale degli interessi di mutui a tasso fisso
della durata massima di 25 anni.

Nell’ambito delle istanze complete pervenute nella stessa giornata sarà data precedenza per
l’ammissione a Contributo a quelle relative ad interventi prioritari.
Le istanze inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale data, nel caso in
cui il plafond stanziato sia ancora disponibile, potranno ottenere il totale abbattimento degli
interessi di mutui della durata massima di 20 (venti) anni se relative ad interventi prioritari.
Le istanze non prioritarie inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale
data potranno ottenere l’abbattimento del 90% degli interessi di mutui della durata massima di
20 (venti) anni.

INTERVENTI PRIORITARI
Sono considerati interventi prioritari gli interventi di
• abbattimento barriere architettoniche,
• efficientamento energetico,
• adeguamento alla normativa antisismica,
• riqualificazione di impianti sportivi che siano anche beni culturali o vincolati dalla
Soprintendenza, ammessi al bando Sport e periferie,
• Interventi relativi a impianti sportivi facenti parte di un plesso scolastico.

Gli interventi sono considerati prioritari se relativi esclusivamente o prevalentemente a una o più
tipologie tra quelle elencate. L’intervento si considera prevalentemente relativo alle tipologie
prioritarie quando i costi dei lavori, impianti, arredi e attrezzature ad esse attinenti superano il 60%
dei costi complessivi dei lavori, impianti, arredi e attrezzature risultanti dal quadro economico, al
netto dell’IVA. Sarà possibile attribuire la destinazione prevalente a tipologie di intervento/i
prioritario/i solo se i costi ad esse attinenti risulteranno chiaramente evidenziati mediante apposita
certificazione (Allegato I)

INTERVENTI AMMESSI
Ai fini dell’ammissione, il richiedente dovrà presentare un progetto dell’intervento redatto
in conformità a quanto previsto dall’art. 23, commi 7 o 8, D. Lgs. 50/2016 (progetto
definitivo o esecutivo) regolarmente approvato.
Sono ammessi a contributo anche interventi parziali (lotto funzionale) di un progetto
complesso a condizione che l’intervento realizzato sia funzionalmente autonomo ed
efficiente indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del progetto generale
(es. piscina nell’ambito di un centro sportivo, copertura di un impianto esistente,
ristrutturazione degli spogliatoi ecc.).
L’intervento ovvero la parte di esso per il quale è chiesto il contributo non deve essere
già iniziato al momento della presentazione della richiesta di ammissione a contributo.
Il quadro economico di spesa dell’intervento o la parte sulla quale è richiesta l’ammissione
a contributo nell’ambito del presente Avviso, non deve usufruire di una precedente
concessione di contributi in conto interessi del Fondo.

DURATA PROGETTI
Lavori da iniziare entro 24 mesi dalla stipula del mutuo e terminare entro 60 mesi

SPESE AMMISSIBILI
• Lavori, opere civili ed impiantistiche;

• Spese tecniche (spese di progettazione, direzione lavori, ecc.);
• Spese per materiali e relativa mano d’opera, compresi componenti e strutture già
realizzate in fabbrica;

• Spese per l’acquisto di attrezzature sportive;
• Spese per l’acquisto delle aree sulle quali dovranno essere realizzati gli impianti
sportivi;

• I.V.A.

DOCUMENTAZIONE
•
•

•
•

•

•
•

Modello di presentazione dell’istanza di ammissione a contributo
Relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo e quadro economico di spesa,
eventuale piano particellare d’esproprio del Progetto definitivo o esecutivo, regolarmente
approvato dall’Ente che presenta l’istanza;
Modulo di domanda di mutuo e informativa sul trattamento dei dati personali firmato
digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente;
Certificazione compilata in ogni parte e a firma dei Responsabili dei Servizi
(Amministrativo e Tecnico), ciascuno per le attestazioni di competenza firmata
digitalmente da entrambi;
Richiesta di Parere del CONI sul progetto definitivo/esecutivo (parere da acquisire entro il
18 dicembre 2021);
Questionario sugli aiuti di Stato;
Eventuale Certificazione del Responsabile del Servizio Tecnico relativa alla natura
prevalentemente prioritaria dell’intervento per il quale è richiesto il contributo.

DURATA MASSIMA MUTUO TASSO ZERO
La durata massima è 25 anni con tasso totalmente abbattuto.
Per la durata di 20 anni per interventi non prioritari con istanze dopo il 30 ottobre il
contributo è del 90% del tasso d’interesse, con tasso netto come da tabella:
Mutui a tasso fisso
Esempio tassi fissi (tassi del 23/6/2021)

Durata

Tasso netto

20

0,125%

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul sito
www.creditosportivo.it, a partire dalle ore 10,00 del 29/04/2021 e non oltre le ore 24,00 del
05/12/2021

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammessi al bando gli interventi che, per il quadro economico di spesa o per la
parte sulla quale è richiesta l’ammissione a contributo, non usufruiscano di una
precedente concessione di contributi in conto interessi del Fondo contributi

ESITO DELL’ISTANZA
Entro 20 giorni dal completamento della pratica

AVVISO PUBBLICO
Pubblicato su pagine web:
www.anci.it e www.creditosportivo.it

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 5 DICEMBRE 2021

Avviso pubblico che mette a disposizione di
Comuni, Unioni di comuni, Comuni in forma
associata Città metropolitane, Province e Regioni
con procedura a sportello,
€ 4 milioni di
contributi in conto interessi per il totale
abbattimento totale degli interessi di € 25
milioni di mutui per PISTE CICLABILI e
ciclodromi.

Piste ciclabili ammissibili:
• piste ciclabili in sede propria
• piste ciclabili su corsia riservata
• percorsi promiscui pedonali e ciclabili
Le predette tipologie di piste ciclabili di cui all’art. 4 del Regolamento n. 557/1999 sono
ammissibili a contributo anche in presenza di tratti in promiscuo con veicoli a motore,
purché non superiori al 10% della lunghezza complessiva della pista ammessa a
contributo, nelle situazioni in cui vi siano ostacoli sul tracciato ciclabile non altrimenti
superabili.

•
•

sentieri ciclabili nei parchi, lungo il mare o i laghi, lungo i fiumi o in ambiti rurali.
ciclodromi, strutture soggette a omologazione da parte della Federazione Ciclistica
Italiana.

Sono esclusi dall’ammissibilità al contributo i percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

INTERVENTI AMMESSI
E’ ammesso a contributo l’acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione degli immobili
relativi a strutture di supporto delle “piste ciclabili” (ad es. ciclostazioni per la custodia
e l’assistenza delle biciclette, servizi igienici, punti ristoro o di primo soccorso, postazione
con defibrillatore), la realizzazione delle opere semaforiche, dei sottopassi e
sovrappassi ciclopedonali nei casi di intersezione con le strade, delle opere di
convogliamento delle acque piovane della pista ciclabile nella rete fognaria, degli
impianti di illuminazione delle “piste ciclabili” con pali fotovoltaici e lampade a led,
degli arredi delle “piste ciclabili”, delle aree sosta attrezzate, delle colonnine SOS, dei
sistemi di videosorveglianza, dei sistemi per connessione wi-fi e punti di ricarica per
smartphone, dei ripari e fontanelle d’acqua potabile, dei percorsi vita adiacenti alle
“piste ciclabili” con relative attrezzature per esercizi sportivi all’aperto.
Sono considerati prioritari gli interventi relativi a pista ciclabile che consente di
collegare tra loro piste ciclabili esistenti

SOGGETTI AMMESSI

Le risorse possono essere utilizzate da
•
•
•
•
•
•

Comuni,
Unioni di Comuni
Comuni in forma associata
Città Metropolitane
Province
Regioni

per progetti, definitivi o esecutivi, relativi a piste ciclabili, ciclodromi e le loro strutture
di supporto su mutui da stipulare entro il 31/12/2021.

ABBATTIMENTO INTERESSI
Le istanze complete della documentazione prevista per l’ammissione al Contributo, inoltrate entro
il 30 ottobre 2021 potranno ottenere l’abbattimento totale degli interessi di mutui a tasso fisso
della durata massima di 25 anni.

Nell’ambito delle istanze complete pervenute nella stessa giornata sarà data precedenza per
l’ammissione a Contributo a quelle relative ad interventi prioritari.
Le istanze inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale data, nel caso in
cui il plafond stanziato sia ancora disponibile, potranno ottenere il totale abbattimento degli
interessi di mutui della durata massima di 20 (venti) anni se relative ad interventi prioritari.
Le istanze non prioritarie inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale
data potranno ottenere l’abbattimento del 90% degli interessi di mutui della durata massima di
20 (venti) anni.

IMPORTI
Le agevolazioni saranno concesse con i seguenti limiti:
per gli interventi dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) ciascun Comune potrà presentare una
o più istanze nel limite massimo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo di € 2 milioni di
mutui;

per gli interventi realizzati dai Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo)
dalle Unioni dei Comuni e dai Comuni in forma associata, ciascun ente potrà presentare una o
più istanze nel limite massimo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo di € 4 milioni di
mutui;
per gli interventi realizzati dai Comuni capoluogo, Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non
capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni, ciascun ente potrà presentare una o più
istanze nel limite massimo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo di € 6 milioni di mutui.

DURATA PROGETTI
Lavori da iniziare entro 24 mesi dalla stipula del mutuo e terminare entro 60 mesi

SPESE AMMISSIBILI
• Lavori, opere civili ed impiantistiche;

• Spese tecniche (spese di progettazione, direzione lavori, ecc.);
• Spese per materiali e relativa mano d’opera, compresi componenti e strutture già
realizzate in fabbrica;

• Spese per l’acquisto di attrezzature sportive;
• Spese per l’acquisto/esproprio delle aree sulle quali dovranno essere realizzate le
piste ciclabili;

• I.V.A.

DOCUMENTAZIONE
•

Modello di presentazione dell’istanza di ammissione a contributo

•

Relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo e quadro economico di spesa,
eventuale piano particellare d’esproprio del Progetto definitivo o esecutivo, regolarmente
approvato dall’Ente che presenta l’istanza;

•

Modulo di domanda di mutuo e informativa sul trattamento dei dati personali firmato
digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente;

•

Certificazione compilata in ogni parte e a firma dei Responsabili dei Servizi
(Amministrativo e Tecnico), ciascuno per le attestazioni di competenza firmata
digitalmente da entrambi;

•

Richiesta di Parere del CONI sul progetto definitivo/esecutivo;

PRESENTAZIONE ISTANZE

Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul
sito www.creditosportivo.it, a partire dalle ore 10,00 del 29/04/2021 e non oltre
le ore 24,00 del 05/12/2021.
L’invio all’ICS del parere CONI deve avvenire tramite PEC entro e non oltre le ore
24:00 del 18 dicembre 2021.
Le istanze sono considerate complete al momento dell’acquisizione da parte
dell’ICS del parere favorevole rilasciato dal CONI sul progetto.

Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
dell’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato
per l’iniziativa Cultura Missione Comune 2021
un importo di 7 milioni di euro di contributi in
conto
interessi
destinati
al
TOTALE
ABBATTIMENTO degli interessi di 35 milioni
mutui a tasso fisso della durata massima di 25
anni, da stipulare obbligatoriamente entro il
31/12/2021 con l’Istituto per il Credito
Sportivo o altra banca appositamente
convenzionata.

SOGGETTI AMMESSI
Le risorse possono essere utilizzate da
• Comuni
• Unioni di Comuni

• Comuni in forma associata
• Città Metropolitane,
• Province

• Regioni
per spese di investimento relative a interventi sul patrimonio culturale

INTERVENTI AMMESSI
Le risorse possono essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata,
Città Metropolitane, Province e Regioni per spese di investimento relative a interventi
sul patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) compresi, secondo le indicazioni del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), i beni del demanio
culturale, gli istituti e i luoghi della cultura e le espressioni di identità culturale collettiva.
A titolo esemplificativo sono ammissibili: gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro,
protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione per assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale stesso; gli interventi di recupero e
restauro di beni culturali, di recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento,
efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili
appartenenti al patrimonio culturale, gli interventi di digitalizzazione di beni culturali; gli
interventi di acquisizione di patrimonio culturale.

UTILIZZO MUTUI
I contributi per realizzare gli interventi ammessi possono essere utilizzati sui mutui contratti
dagli enti beneficiari per:
– la realizzazione diretta delle opere;
– il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale (Bandi
regionali, Programmi Operativi Nazionali e Regionali, Contributi per investimenti, Contributi ai
comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del
territorio, ecc.);
– l’erogazione dei contributi agli investimenti dei concessionari o gestori, finanziati da
debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n.
350 anche nell’ambito dei partenariati speciali attivati ai sensi dell’art. 151, comma 3, del
D.lgs. 50/2016.

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Ai fini dell’ammissione, il richiedente dovrà presentare un progetto dell’intervento, nei casi
pertinenti redatto in conformità a quanto previsto dagli artt. 23, commi 7 o 8, e 147 del D.
lgs. 50/2016 (progetto definitivo o esecutivo) regolarmente approvato ed in possesso di tutte
le necessarie autorizzazioni e permessi.
Sono ammessi a contributo anche interventi parziali (lotto funzionale) di un progetto
complesso a condizione che l’intervento realizzato sia funzionalmente autonomo ed efficiente
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del progetto generale.
La realizzazione dell’intervento ovvero della parte di esso per il quale è chiesto il
contributo non deve essere già iniziata al momento della presentazione della richiesta di
ammissione a Contributo.

IMPORTI
L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo è:
• 2 milioni di euro per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);

• 4 milioni di euro per i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le
Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata;
• 6 milioni di euro per i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non
capoluogo, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni.

PRESENTAZIONE ISTANZE E ABBATTIMENTO INTERESSI
Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul sito
www.creditosportivo.it, a partire dalle ore 10,00 del 10/05/2021 e non oltre le ore 24,00 del
05/12/2021.
Le istanze complete inoltrate entro il 30 ottobre 2021 potranno ottenere l’abbattimento
totale degli interessi di mutui a tasso fisso della durata massima di 25 anni.
Le istanze inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale
data potranno ottenere il totale abbattimento degli interessi di mutui della durata massima
di 20 anni se relative esclusivamente o prevalentemente ad interventi prioritari.
Le istanze non prioritarie inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale
data potranno ottenere l’abbattimento del 90% degli interessi di mutui della durata massima di
20 (venti) anni.

INTERVENTI PRIORITARI
Sono considerati interventi prioritari l’abbattimento delle barriere architettoniche,
l’efficientamento energetico, l’adeguamento alla normativa antisismica, il recupero di
beni demaniali o confiscati alla criminalità, il recupero del patrimonio culturale non
fruibile prima dell’intervento ammesso a contributo, la digitalizzazione, gli interventi in
Partenariato Pubblico Privato.
Le istanze non prioritarie inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale
data potranno ottenere l’abbattimento del 90% degli interessi di mutui della durata massima
di 20 anni.
Ciascuna istanza dovrà essere relativa ad un solo progetto o lotto funzionale e sarà
esaminata con procedura a sportello ed ammessa a contributo fino ad esaurimento delle
risorse stanziate.
I progetti, definitivi o esecutivi, e gli interventi, per essere ammessi a contributo devono
essere muniti di tutte le dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e atti analoghi previsti
dalla normativa di settore.

DURATA PROGETTI
Lavori da iniziare entro 24 mesi dalla stipula del mutuo e terminare entro 60 mesi

SPESE AMMISSIBILI
• Lavori, opere civili ed impiantistiche, ecc.;
• Spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (spese di progettazione, direzione lavori,
collaudi, diagnosi e certificazione energetica, ecc.);

• Spese strettamente correlate alla realizzazione dell’intervento (materiali e relativa mano
d’opera, ivi compresi i componenti e le strutture già realizzate in fabbrica, ecc.);
• Spese per l’acquisto di attrezzature, macchinari, apparati tecnologici, ecc.;

• Spese per digitalizzazione e tecnologie per migliorare la fruizione del patrimonio culturale, ecc.;
• Spese per l’acquisizione del patrimonio culturale;
• I.V.A.

DOCUMENTI
• Modello di presentazione dell’istanza di ammissione a contributo;
• Relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo e quadro economico di spesa
del Progetto definitivo o esecutivo, regolarmente approvato dall’Ente che presenta
l’istanza;
• Modulo di domanda di mutuo;
• Certificazione a firma dei Responsabili dei Servizi;
• Questionario sugli aiuti di Stato
• Eventuale Certificazione del Responsabile del Servizio Tecnico relativa alla natura
prevalentemente prioritaria dell’intervento per il quale è richiesto il contributo
• Dichiarazioni, autorizzazioni e permessi previsti dalla normativa di riferimento

Sport Verde Comune è il nuovo prodotto che
consente a Enti Locali e Regioni di richiedere
finanziamenti per investimenti nell’efficienza
energetica di impianti sportivi già esistenti,
risparmio energetico certificato, produzione di
energia termica, interventi che prevedano
utilizzo delle fonti rinnovabili, realizzazione di
manti in erba sintetica a intaso vegetale al 100%
e produzione di energia attraverso sistemi
ecocompatibili.

COME ACCEDERE

Per accedere al finanziamento è necessaria la certificazione da parte di un soggetto
riconosciuto da ACCREDIA del risparmio energetico effettivamente conseguito.

Il prodotto è un mutuo a tasso fisso fino all’importo di € 500.000 con durata massima
dell’ammortamento a 20 anni e prevede il totale abbattimento degli interessi e il totale
azzeramento delle spese di istruttoria.

SCHEDA PRODOTTO

• Attività finanziata: investimenti nell’efficienza energetica degli impianti sportivi già
esistenti, risparmio energetico certificato, (efficientamento delle bollette e dei consumi
certificati) produzione di energia termica a maggiore efficienza, realizzazione di interventi
che prevedano l’utilizzo delle fonti rinnovabili, la produzione di energia attraverso sistemi
ecocompatibili (fotovoltaico, cogenerazione etc) e la realizzazione di manti in erba sintetica
ad intaso vegetale al 100%.
• Plafond mutui disponibile: fino a un massimo di €15.000.000,00.
• Importo finanziabile: Fino a € 500.000,00. Risparmio certificato da soggetto riconosciuto da
Accredia - Ente Unico nazionale di accreditamento in applicazione del Regolamento europeo
765/2008
• Durata: la durata dell’ammortamento è fino ad un massimo di 20 anni

INFORMAZIONI
entiterritoriali@creditosportivo.it
Numero Verde 800.298.278 (numero gratuito)
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

ICS SUL TERRITORIO
REFERENTE
LAMORTE
FASANELLA

VINCENZO
DUCCIO

GALLUCCI

GERARDO

LENATO

ROBERTO

MASSAI
ROSA
DE VITO
DIOMEDI
MARROCCHI
FRATINI
MARROCCHI
D'ANTONI
DE VITO
FUCCI
MUSACCHIA
RANIERI
SMERAGLIA

ALESSANDRO
SILVIA
LUCA
GIANCARLO
FRANCESCO
MASSIMILIANO
FRANCESCO
GIANLUCA
LUCA
VINCENZO
EMMA
GIUSEPPE
VINCENZO

ZONA DI APPARTENENZA

CELLULARE

EMAIL

RESPONSABILE RETE COMMERCIALE
LIGURIA E PIEMONTE (AL - AT - CN - TO)
VALLE D'AOSTA, PIEMONTE (BI - NO - VB - VC),
LOMBARDIA (CO - LC - SO - VA)
TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA
GIULIA
EMILIA-ROMAGNA
LOMBARDIA (BG - BS - CR - LO - MI - MB - MN - PV)
TOSCANA
LAZIO (Roma e Provincia – FR - LT)
MARCHE
UMBRIA e LAZIO (RI – VT)
ABRUZZO, MOLISE
SICILIA ORIENTALE ( ME - EN - CT - SR - RG)
SARDEGNA
PUGLIA
SICILIA OCCIDENTALE (PA - TP - AG - CL)
CAMPANIA
CALABRIA, BASILICATA

349/7619169
347/2366951

vincenzo.lamorte@creditosportivo.it
duccioalberto.fasanella@creditosportivo.it

347/2362865

gerardo.gallucci@creditosportivo.it

331/6279114

roberto.lenato@creditosportivo.it

349/3520219
347/4110510
345/8850993
338/1033721
347/4115021
347/4113002
347/4115021
347/2364639
345/8850993
347/4112633
347/4114414
345/1089152
347/4113265

alessandro.massai@creditosportivo.it
silvia.rosa@creditosportivo.it
luca.devito@creditosportivo.it
giancarlo.diomedi@creditosportivo.it
francesco.marrocchi@creditosportivo.it
massimiliano.fratini@creditosportivo.it
francesco.marrocchi@creditosportivo.it
gianluca.dantoni@creditosportivo.it
luca.devito@creditosportivo.it
vincenzo.fucci@creditosportivo.it
emma.musacchia@creditosportivo.it
giuseppe.ranieri@creditosportivo.it
vincenzo.smeraglia@creditosportivo.it

