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ARTIGIANCASSA: NUOVE RISORSE PER 1,8 MILIONI E 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO CHE AUMENTANO IL 

CONTRIBUTO (90% del tasso di riferimento europeo) 

 

Sei un Artigiano o vuoi diventarlo? 

Lo sai che se devi fare un finanziamento o un leasing di minimo € 10.000 puoi avere un 
contributo in conto interesse che ti riduce il costo dell’interesse che dai alla banca o al 
leasing? 

Il finanziamento dev’essere relativo a: 

 scorte e materie prime fino ad un massimo di € 166.000,00 (durata 3 anni), 

 macchinari ed attrezzature fino ad un massimo di € 500.000,00 (durata 5 anni), 

 acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio fino ad un massimo di 
€ 500.000,00 (durata 10 anni), 

 acquisto di aziende o rami d’azienda (durata 10 anni), 

 consolidamento dei debiti a breve termine (finanziamenti per il rientro da 
situazioni di indebitamento con trasformazione in finanziamento, durata massima 
di 5 anni). 

 
Il contributo si calcola sugli interessi che verranno pagati sul finanziamento o sul 
leasing. Grazie alla modifica del regolamento, all’impresa viene erogata, direttamente sul 
conto corrente, anticipata e tutta in una volta, una cifra che corrisponde al 90% del tasso 
di riferimento europeo (a settembre 2014 = 1,53%). 
 
Qualche esempio: 

 finanziamento scorte € 10.000 a 3 anni 
contributo = € 237 

 finanziamento attrezzature € 30.000 a 5 anni 
contributo = € 1.110 

 finanziamento acquisto o ristrutturazione dell’immobile € 150.000 a 10 anni 
contributo = € 10.630 

 
Gli Uffici credito CNA sono a disposizione per maggiori informazioni, consulenza, 
assistenza, per la ricerca di banche e/o società di leasing e/o confidi, per la ricerca di 
altre agevolazioni. 

 
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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