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Artigiancassa: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

del 30% PER GLI ARTIGIANI ADERENTI AL 

MARCHIO “Artigiani in Liguria” 
 
Con la modifica del Regolamento Artigiancassa, gli artigiani aderenti al marchio 
“Artigiani in Liguria”, oltre al finanziamento agevolato Artigiancassa e al 
contributo sul costo della garanzia, possono richiedere un contributo a fondo 

perduto. 
 
Sono ammissibili spese relative all’acquisto di: macchinari, arredi, attrezzature 

automezzi aziendali (escluso mezzi di autotrasportatori) compresi gli acquisti già 
effettuati negli ultimi 12 mesi. Investimento minimo di € 10.000. 
 

Il contributo in conto capitale concedibile è pari al 30% dell’importo del 
finanziamento agevolato con un massimo di € 10.000 a impresa ed è legato 
all’ottenimento di un finanziamento Artigiancassa che prevede agevolazioni in conto 

interessi e sul costo della garanzia Confart. 

Il marchio “Artigiani in Liguria” riguarda lavorazioni artigianali di nicchia liguri, 
che rappresentano i più significativi e antichi mestieri del territorio, conservati grazie 

alla professionalità degli esperti e abili artigiani. 

Il marchio comprende 

 5 certificazioni di prodotto: ardesia della Val Fontanabuona, damaschi e 

tessuti di Lorsica, filigrana di Campo Ligure, sedia di Chiavari, velluto di 
Zoagli; 

 10 certificazioni di processo: arte orafa, ceramica, cioccolato, 

composizione floreale, ferro battuto e altri metalli ornamentali, 
gelateria, panificazione, pasta fresca, restauro artigianale, vetro.  

 Successivamente sono stati aggiunti: lavorazioni in pelle, moda e 

accessori, materiali lapidei, tappezzeria in stoffa. 

 Dal 29 gennaio 2018: birrifici artigianali, laboratori artigiani del 
comparto legno ed affini, produzione dei prodotti conservati artigiani 

dolci e salati (vedere scheda di dettaglio). 

Per maggiori informazioni, analisi di fattibilità, predisposizione della 

documentazione sia per l’agevolazione Artigiancassa che per il 
finanziamento bancario, contatta l’Ufficio Credito della tua provincia. 
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Simonetta Agostini Tel. 010 5704925   Tel. 019.829708-9  
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CNA SPEZIA      CNA IMPERIA 

Giacomo Fiore Tel. 0187 598073  Lorenza Scapuzzi Tel. 0184 500309 
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Per ottenere il marchio, le imprese artigiane appartenenti ai settori elencati sopra, 
possono trasmettere alla Camera di Commercio del proprio territorio, la richiesta 
in bollo della licenza d´uso del marchio, scaricabile dalla sezione "modulistica" del 
sito www.artigianiliguria.it, indicando i propri dati aziendali ed allegando il 
proprio curriculum vitae di attività. 

Il Marchio “ARTIGIANI IN LIGURIA” viene concesso gratuitamente alle imprese 
che abbiano presentato domanda di iscrizione e sottoscrivendo il relativo 
disciplinare 

 

Per maggiori informazioni su come ottenere il marchio contatta: 

 

CNA GENOVA/LIGURIA    CNA LA SPEZIA 

Laura Viacava Tel. 010 3043133   Maurizio Viaggi Tel. 0187 598074 

laura.viacava@liguria.cna.it    viaggi.sp@cna.it 

  

CNA SAVONA     CNA IMPERIA 

Matteo Sacchetti Tel. 019 829708-9  Lorenza Scapuzzi Tel. 0184 500309 

matteo.sacchetti@cnasavona.it   scapuzzi@im.cna.it,  
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