
SINTESI DELLE PRINCIPALI OPPORTUNITA' PER L'ACCESSO AL CREDITO
DEGLI ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

Esigenze di liquidità

Beneficiari: imprese fino a 499 dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

Banche convenzionate: tutte le Bcc (C.C.R.,  Bcc Sarsina,  Romagna Banca, La Bcc ravennate
forlivese), Bper, Intesa, BNL, Credit Agricole, La Cassa di Ravenna.

Fino a € 25.000

Finalità: nuova finanza 
Garanzia: statale (MCC) 100%
Durata: finanziamento fino a 72 mesi di cui 24 mesi di preammortamento
Importo: massimo pari al 25% dei ricavi da bilancio depositato/ultima dichiarazione fiscale. 
Costi: nessun costo per la garanzia statale, tassi agevolati (tra 1% e 1,5% circa a seconda della 
banca)

Fino a € 800.000, per le imprese fino a € 3.200.000 di fatturato

Finalità: nuova finanza 
Garanzia: statale (MCC) al 90% OPPURE Confartigianato Fidi/Confidi Systema al 100%;
Durata: finanziamento fino a 72 mesi con possibilità di preammortamento massimo di 24 mesi.
Importo: massimo pari al 25% del fatturato 2019 (massimo pari ad € 3.200.000). In assenza di 
bilancio 2019 depositato occorre presentare una dichiarazione per l’approvazione tardiva.
Costi: garanzia diretta statale gratuita oppure garanzia confidi scontata, tassi da concordare con la 
banca;

Finalità: consolidamento e rinegoziazione debiti bancari esistenti
Garanzia: statale (MCC) al 80% 
Importo: la nuova operazione finanziaria dovrà prevedere un incremento del 10% rispetto al debito 
residuo;

Fino a € 5.000.000

Finalità: nuova finanza;
Garanzia: statale (MCC) al 90% OPPURE Confartigianato Fidi/Confidi Systema al 90%;
Durata: finanziamento fino a 72 mesi con possibilità di preammortamento massimo di 24 mesi;
Importo: l'operazione finanziaria non può superare alternativamente:

 il  25%  del  fatturato  2019.  In  assenza  di  bilancio  2019  depositato  occorre  presentare  una
dichiarazione per l’approvazione tardiva;

 il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per ultimo anno disponibile;
Costi: garanzia diretta statale gratuita oppure garanzia confidi scontata, tassi da concordare con la 
banca;

Per tutte le altre operazioni che non rientrano nelle casistiche di cui sopra (es. finanziamento 
durata 7 anni) la percentuale di garanzia massima è pari all'80%.



Esigenze di investimento  (attrezzature/impianti/automezzi/immobili)

Fraer Leasing

Attraverso Fraer, di cui Confartigianato Cesena è partner consolidato, è possibile finanziare in 
leasing:

 Autovetture e Veicoli Commerciali, nuovi o usati
 Beni Strumentali (attrezzature/macchinai produttivi), nuovi o usati
 Targato pesante (camion, macchine movimento terra, gru, ecc), nuovo o usato
 Fotovoltaico
 Immobili già costruiti o da costruire
 Natanti e imbarcazioni

Per gli associati sono riservate tariffe e procedure competitive.
Possibilità di abbinare agevolazione “Nuova Sabatini” con contributo a fondo perduto.

Artigiancassa 

Attraverso Artigiancassa, di cui Confartigianato Cesena è sportello operativo, è possibile:

Finanziamento M/L Termine

 Destinatari: imprese individuali e PMI iscritte ed attive alla CCIAA 
 Importo: da minimo € 10.000 a massimo € 150.000.
 Durata: da 2 a 10 anni.
 Periodicità rimborso:  mensile, trimestrale, semestrale.
 Destinazione: 

1. Liquidità;
2. scorte; 
3. investimenti, anche usato.

 Costi: Tasso a partire da 1,5%

Scoperto di c/c

 Destinatari: tutte le ditte individuali e le PMI iscritte alla CCIAA (anche non artigiane).
 Importo: massimo € 20.000.

Artigiancassa spa gruppo BNL, è una Banca dedicata esclusivamente alle imprese: Artigiani e
Commercianti, PMI con linee di finanziamento e prodotti dedicati, costi vantaggiosi e velocità di
risposta, tutto senza carta e con percorso innovativo e digitale.



Bandi ed altri servizi

 Bando regionale “tasso zero”: a fronte di un finanziamento di massimo 150.000€ e
massimo 36 mesi di durata, garantito da Confartigianato Fidi fino al 90%, si può
ottenere un contributo che azzera i costi della garanzia e gli oneri finanziari fino a
Taeg 4,5%. N.b. i fondi sono in esaurimento;

 Consulenza nell'accesso ai fondi di garanzia pubblici (Mcc/Sace) sia con la Banca
che tramite Confidi;

 Supporto  nella  compilazione  dell’Allegato  4  (garanzia  statale  MCC)  e
autocertificazioni  richieste,  verifica  dei  parametri  d’accesso,  limiti  dimensionali,
plafond De Minimis;

 Assistenza nella presentazione di domande di contributo a fondo perduto ad EBER
(ente bilaterale Confartigianato) per gli investimenti delle imprese con dipendenti;

 Redazione del Business plan, sia per nuove aziende start up che già esistenti, per
facilitare l'ottenimento della delibera bancaria;

 

Riferimenti per informazioni:

Ufficio Credito – Confartigianato Cesena

Riccardo Cappelli  - 0547 642568 – r.cappelli@confartigianatofc.it
Gianluca Ricci – 0547 642574 – g.ricci@confartigianatofc.it
Cinzia Lugaresi – 0547 642569 – c.lugaresi@confartigianatofc.it

Agg. 06/05/2020

mailto:c.lugaresi@confartigianatofc.it
mailto:r.cappelli@confartigianatofc.it
mailto:g.ricci@confartigianatofc.it

