
 

POR Liguria (2014 - 2020) – Azioni 3.1.1 e 3.6.1 

Garanzia Artigianato Liguria - 11 milioni di euro per 
l’accesso al credito delle imprese artigiane con un 

mix di agevolazioni: 

• Riassicurazione del finanziamento 

• Abbuono delle commissioni di garanzia confidi 

• Contributo per l’abbattimento degli interessi oppure canoni di leasing 

• Contributo a fondo perduto. 

Lo strumento, con retroattività delle spese dal 5 agosto 2019 oppure per investimenti ancora da 

sostenere, agevola le imprese artigiane che effettuano investimenti/finanziamenti/leasing di 

minimo di 10 mila euro, per l’avvio, lo sviluppo e il rafforzamento dell’impresa e alla sua 

introduzione in nuovi mercati. 

  

Per le imprese in possesso del marchio “Artigiani in Liguria” oppure se ubicate nei comuni 

dell’entroterra indicati dalla delibera regionale viene riconosciuto un contributo a fondo perduto 

del 50% fino a 20.000 euro per artigiano in caso di acquisto di macchinari e attrezzature 

 

A fronte di una spesa di minimo 10.000 euro sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 

 acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati artigiani 

acquisto di azienda o rami d’azienda 

 acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature, nuovi o usati, compresi gli automezzi 

strettamente necessari al ciclo produttivo; acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-

how e servizi 

spese per partecipazione a fiere e manifestazioni 

acquisto di scorte e circolante/liquidità. 

  

Contattate gli uffici CNA per conoscere le attività che possono avere il marchio “Artigiani in 

Liguria” e presentare domanda tramite i nostri sportelli. 

 

Per avere maggiori informazioni sugli investimenti e i finanziamenti per la Garanzia Artigianato 

Liguria, contattate l’Ufficio CREDITO CNA della vostra provincia. 

CNA GENOVA      CNA SAVONA 

Simonetta Agostini Tel 010 545371               Giulia Ferrari Tel. 019 829708-9 

E-mail simonetta.agostini@cna.ge.it   E-mail: credito@cnasavona.it, giulia.ferrari@cnasavona.it  

 

CNA LA SPEZIA       CNA IMPERIA 

Giacomo Fiore Tel. 0187 598073    Lorenza Scapuzzi Tel. 0184 500309 

     E-mail: giacomo.fiore@cnalaspezia.it   E-mail: scapuzzi@im.cna.it,  credito@im.cna.it 

 

Stefania Costa Tel. 0187 598072 

       E-mail: stefania.costa@cnalaspezia.it   

 

 

La presente costituisce mera sintesi del bando. 
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