
 

Investiamo nel vostro futuro 

ARTIGIANCASSA CON FONDI EUROPEI (POR FESR Azione 3.6.1): 

ABBATTE IL COSTO DEGLI INTERESSI E VIENE EROGATO UN 

CONTRIBUTO SULLA GARANZIA 

 
 
SOGGETTI BENEFICIARI:  
le imprese artigiane, anche in forma cooperativa o consortile, e le imprese iscritte al "Registro 
imprese", a condizione che ottengano l'iscrizione all'Albo Artigiano entro 12 mesi dalla 
presentazione della domanda. 

AGEVOLAZIONE IN REGIME DE MINIMIS: 
Concessione congiunta di contributo per la riduzione del costo della garanzia Confidi e in conto 
interessi a favore delle imprese artigiane della Liguria 

Il finanziamento minimo è pari € 10.000; il finanziamento massimo ammissibile è di € 500.000 (€ 
60.000 per ogni socio, in caso di impresa costituita in forma cooperativa). 

Le agevolazioni (erogate tutte in una volta, direttamente all'impresa beneficiaria) consistono in:  

 contributo interessi per le operazioni di credito oppure contributo in conto canoni per 
operazioni di locazione finanziaria a favore delle imprese artigiane: pari agli interessi 
risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2% annuo, non superiore al 
taeg (nel caso in cui il tasso raggiunga/superi il 2,25% il contributo sarà calcolato al 90% 
della quota interessi) 

 contributo a riduzione del costo della garanzia Confidi: pari allo 0,50% annuo dell'importo 
del finanziamento con un massimo di 5 anni. 

Per le imprese artigiane aderenti al marchio “Artigiani in Liguria” e per quelle site nei comuni 
dell’entroterra indicati dal bando all’agevolazione di cui sopra si somma anche un ulteriore 
contributo a fondo perduto del 30% fino a un massimo di € 10.000 ad azienda per determinati 
acquisti (macchinari, attrezzature, autocarri, software,…). 

Per maggiori informazioni, analisi di fattibilità, predisposizione e caricamento delle domande, 
contatta l’Ufficio Credito CNA: 

 

CNA GENOVA 
Simonetta Agostini Tel. 010 545371  
E-mail: simonetta.agostini@cna.ge.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
La presente costituisce mera sintesi del bando 
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Elenco delle spese finanziabili (investimento minimo € 10.000): 

 

a) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento del laboratorio artigiano risultante in 
Camera di Commercio,  

b) acquisizione di aziende o loro rami, 

c) acquisto di macchine ed attrezzature nuove (usate solo con perizia e dichiarazione del 
venditore),  

d) acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di 
qualità aziendali; 

e) spese per iniziative all'estero quali, ad esempio, l’apertura di unità locali di rappresentanza 
e/o filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato; 

f) formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti; 

g) trasformazione di ogni tipo di debito dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in 
finanziamenti a medio termine. 

 
 
 


