
(*) Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e 
dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario far riferimento ai Fogli 
informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo presso la Sede 
Regionale Artigiancassa di Genova, presso gli Artigiancassa Point  di Cna e sul sito 
www.artigiancassa.it 
(**) Spread applicato con garanzia Confart Liguria, da 2,50% a 3,15%, parametro di indicizzazione 
Euribor 1 mese rilevato il 16 settembre 2014. Spesa di istruttoria 0,4% dell’erogato minimo 150€ 

Gli Uffici Credito CNA, attraverso gli Artigiancassa Point, possono effettuare un 
servizio di pre-analisi e inserimento dati per finanziamenti Artigiancassa/ BNL con la 
garanzia Confart Liguria per investimenti o per liquidità (scorte pagate negli ultimi 12 
mesi) a condizioni particolarmente favorevoli che migliorano l’effetto del contributo. 

Ricorrendo le caratteristiche di bilancio richieste dalla Banca, si riescono ad avere tassi di 
interesse particolarmente vantaggiosi: spread dal 2,50 al 3,15%, per il tasso variabile, 
sull’Euribor mensile (al 15/09/2014 è dello 0,01%) e, per il tasso fisso, sull’Irs a 5 
anni (al 15/09/2014 è dello 0,51%). 
 
Alcune operazioni di investimento finanziabili: acquisto di scorte, di attrezzature, 
macchinari, arredi, ristrutturazioni e impiantistica, automezzi,… 
 
 
Esempi dell’importo dell’agevolazione sul finanziamento Artigiancassa Point* 

Importo 
Richiesto 

Tasso** Durata Importo rata Totale interessi 
Totale contributo 

Artigiancassa 

€ 10.000 2,51% 60mesi € 179,64 € 661,65 € 370 

€ 30.000 2,51% 60mesi € 533,74 € 2.024,68 € 1.110 

€ 50.000 2,51% 60 mesi € 889,57 € 3.374,47 € 1.850 

€ 150.000 2,51% 120mesi €1.420,88 € 20.505,58 € 10.462 

 
 

L’ammissibilità del finanziamento è soggetta all’esame del merito creditizio 

dell’impresa da parte della banca. 

Contatta gli Uffici Credito CNA: per una pre-analisi, occorre fornire gli ultimi 2 bilanci e 

una situazione contabile dell’anno in corso. 

Questo servizio di assistenza ai finanziamenti Artigiancassa/BNL è rivolto non solo agli 

artigiani, ma anche ai commercianti, agli industriali, alle imprese di servizio. 

 

Per maggiori informazione, contattare: 

GENOVA: simonetta.agostini@cna.ge.it   LA SPEZIA: fiore.sp@cna.it   
Tel. 010 5704925 – 010 565028    Tel. 0187 598073  
 
SAVONA: gianni.carbone@cnasavona.it   IMPERIA: credito@im.cna.it  
Tel. 0182 53442 interno 4     Tel. 0184 570036 (Mimmo D’Aguì) 
 

LIGURIA: daniela.locati@liguria.cna.it 
           Tel. 010 5959171 
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