
MICROCREDITO
ARTIGIANCASSA

Il FInanzIamento pensato per l’avvIo e lo 
svIluppo della tua Idea ImprendItorIale



ARTIGIANCASSA  
LA BANCA VICINA 
ALLE MICROIMPRESE
Artigiancassa è la Banca da sempre vicina  
al mondo delle microimprese.

Abbiamo sviluppato un prodotto  
di f inanziamento dedicato alle microimprese 
che intendono avviare e/o sviluppare  
la propria idea imprenditoriale.

Il f inanziamento viene assistito da 
un’agevolazione pubblica: la garanzia  
del Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 
che copre f ino all’80% dell’importo.



LE IMPRESE DESTINATARIE
A chi si rivolge questo tipo di f inanziamento? 

Imprese titolari di partita Iva da non più di 5 anni.

Imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti.

Società di persone, SRL semplificate, con dipendenti 
non soci fino a 10 unità.

Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti 
la data di richiesta di finanziamento o dall’inizio 
dell’attività se di durata inferiore:

 – un attivo patrimoniale di ammontare complessivo 
annuo fino a € 300.000.

 – ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo 
fino a € 200.000.

Imprese che alla data di richiesta di finanziamento 
presentino un livello di indebitamento fino a € 100.000.



Quando oggi qualcuno mi chiede 
come mi sono venute tutte quelle idee 
innovative... io rispondo che abbiamo 
guardato come funzionano le altre 
banche e abbiamo fatto il contrario. 
cit. Muhammad Yunus ideatore e realizzatore  
del microcredito moderno.

Quali sono le spese ammissibili? 
Acquisto di beni, incluse le materie prime necessarie 
alla produzione di beni o servizi e le merci destinate 
alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività 
svolta, compreso il pagamento dei canoni delle 
operazioni di leasing e il pagamento delle spese 
connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative.

Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori.

Pagamento di corsi di formazione volti a elevare  
la qualità professionale e le capacità tecniche e 
gestionali del professionista, dell’imprenditore e  
dei relativi dipendenti.



CARATTERISTICHE
DEL FINANZIAMENTO
DURATA  
Durata massima di 7 anni dalla data di stipula 
del contratto di finanziamento, comprensiva del 
periodo di preammortamento.

IMPORTO  
Finanziamenti da € 10.000 a € 25.000.

EROGAZIONE  
Erogazione in un’unica soluzione.

PERIODICITÀ  
Piano di ammortamento a rate mensili.

GARANZIE ACCESSORIE  
Garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI 
per l’80% del finanziamento.

SERVIZI AUSILIARI  
L’impresa viene accompagnata durante il periodo 
di rimborso da Tutor specializzati che erogheranno 
servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per 
guidarle nello sviluppo imprenditoriale.



Artigiancassa S.p.A.
www.artigiancassa.it
microcredito@artigiancassa.it
Tel. 065845962
Sedi Regionali di Artigiancassa  
presenti in tutte le Regioni Italiane

Guarda l’elenco delle sedI
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