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“ A R T I G I A N C O O P ” ,
SOCIETA' COOPERATIVA
A R.L.

La cooperativa è fondata sui
principi della mutualità e non
ha fini di lucro; si propone di
favorire l’accesso al credito
alle imprese artigiane, fornen-
do garanzie fidejussorie ai pro-
pri soci, finalizzate all’otteni-
mento di crediti d’esercizio.

Opera sulla base della legge
regionale che prevede contri-
buti sia alle singole imprese
per l’abbattimento del tasso
d’interesse, sia alle stesse coo-
perative, per accrescerne le
capacità operative. Con essa
l’artigiano può operare con
mezzi finanziari di terzi senza
dover fornire all’istituto di cre-
dito tutte quelle garanzie che il
sistema vigente impone.

IMPORTI ATTUALMENTE
FINANZIABILI

La cooperativa garantisce
finanziamenti per un limite massi-
mo di 50 mila Euro con garanzia
al 50% mentre per importi supe-
riori, la garanzia è più bassa.

Gli affidamenti concessi
potranno essere utilizzati nella

forma tecnica del 
finanziamento rateale con

rimborsi a scadenze mensili, tri-
mestrali o semestrali e con dura-
ta massima di 60 mesi.

BANCHE CONVENZIONA-
TE

Artigiancassa, Banca di Roma,
Intesa BCI, Banca della Ciociaria
e Banca Nazionale del Lavoro.

ITER

• Richiesta di finanziamento alla
banca, tramite Artigiancoop

• Esame preliminare del consiglio
di amministrazione dell’Artigian-
coop

• Esame della Banca

• Concessione finanziamento

LEASING CONVENZIONA-
TO

Da poco firmata la convenzione
con la Selma Bipiemme Leasing
Spa, primaria società di leasing.

L’accordo di collaborazione si
propone di rendere agevole, per
le imprese associate, l’accesso
alla locazione finanziaria praticata
dalla Società, nell’ambito del lea-
sing di beni mobili nuovi di fab-
brica - anche iscritti in pubblici
registri - e beni immobili, stru-
mentali all’attività delle imprese
socie.

I contratti di locazione finanziaria
dovranno avere le seguenti carat-
teristiche di massima:

• valore finanziato (costo del
bene al netto di eventuali antici-
pi): nessun limite massimo;

• durata massima: 5 anni (fatta
salva una durata superiore per
ottemperare alla normativa fisca-
le) per i beni mobili, 8 per i beni
immobili.

CONVENZIONE ARTI-
GIANCOOP- A RT I G I A N -
CASSA
Nel 2000 l’Artigiancoop ha firma-
to una convenzione con Artigian-
cassa per l’attività di credito di
primo livello.

Da oltre 50 anni Artigiancassa
svolge un ruolo essenziale nello
sviluppo del settore artigiano, sti-
molando investimenti ed occupa-
zione, facilitando l’accesso al cre-
dito da parte delle imprese,
sostenendo gli assetti socio –
economici di un’area produttiva
che conta più di 1,3 milioni di
imprese e circa 3,5 milioni di
addetti.

Nel 1994 Artigiancassa si è tra-
sformata da Ente Pubblico Eco-
nomico in Società per Azioni e
dal 1996 fa parte del gruppo
BNL.

Con il credito diretto, strumento
fondamentale della nuova opera-
tività connessa al Piano Industria-
le, Artigiancassa ha messo a
disposizione delle aziende artigia-
ne finanziamenti a breve e medio
termine, a tassi fissi o variabili
estremamente competitivi, in
grado di coprire tutte le esigenze
finanziarie aziendali in termini di
gestione, di investimenti fissi e di
riassetto della struttura finanzia-
ria dell’impresa.

Con la garanzia dell’Artigiancoop
si offrono alle imprese artigiane
ed alle PMI finanziamenti per:

Investimenti in laboratori,
impianti ed attrezzature, per
favorirne l’acquisizione, il rinnovo
ed il miglioramento; nel caso di
imprese artigiane, tali finanzia-
menti possono beneficiare delle
agevolazioni di cui alla legge
949/52 (contributi in conto inte-
ressi);

Investimenti per allacciamento
alla rete internet, creazione di siti
web e “negozi informatici”, acqui-
sto di pacchetti software e relati-
ve licenze d’uso, spese per l’ac-
quisto di personal computers ed
altre attrezzature hardware;
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Contratti di subfornitura, anti-
cipando all’impresa i crediti che
derivano da ordini e da contratti
di subfornitura;

Acquisizione di scorte utili al
ciclo produttivo dell’impresa;

Esigenze di gestione, per affron-
tare con tranquillità temporanee
carenze di liquidità o per ricosti-
tuire il capitale circolante azien-
dale;

Esigenze di ristrutturazione
delle passività aziendali, per rico-
struire il mix finanziario ed
affrontare una situazione debito-
ria pregressa;

Aspiranti imprenditori, per
favorire e sostenere la nascita di
nuove imprese ed assistere l’im-
prenditore nella realizzazione del
progetto d’impresa.

Altri strumenti del Piano Indu-
striale Artigiancassa che vengono
messi a disposizione delle impre-
se, sono:

I fondi mobiliari gestiti da BNL
Gestioni SGR, quali Artigiancassa
Liquidità, Artigiancass Breveter-
mine, Artigiancassa obbligazioni,
Artigiancassa Mix, Artigiancassa
Azionitalia;

I prodotti previdenziali ed assi-
curativi, formati da un sistema
strutturato di polizze assicurative
gestite da BNL Vita, che consente
un’ampia scelta di soluzioni per
soddisfare le esigenze di rispar-
mio e sicurezza degli artigiani e
dei loro familiari;

Gli strumenti di raccolta diret-
ta, formati da prodotti per inve-
stire il risparmio (sia a breve che
a medio lungo termine) alternati-
vi ai titoli di stato e da nuove
opportunità di impiego della
liquidità.

Presso le sedi dell’Artigiancoop
di Frosinone e le sedi di zona
della CNA di Cassino e Sora,
Artigiancassa ha allestito appositi
spazi promozionali, detti “Punto
A”, che offrono la possibilità di
conoscere i prodotti ed i servizi
forniti non solo alle imprese, ma

anche agli imprenditori, alle loro
famiglie ed ai loro dipendenti.

“FIDART” consorzio fidi
artigiani
Il consorzio associa imprese arti-
giane e piccole imprese al fine di
ottenere finanziamenti di gestio-
ne alle migliori condizioni.

Il consorzio garantisce il 50% dei
finanziamenti dei propri associati
presso gli istituti convenzionati.

In 10 anni di attività il FIDART
Lazio ha erogato oltre 60 miliardi
ai propri soci e con oltre 2000
soci è il primo confidi del Lazio.

I VANTAGGI

I soci del consorzio, anche non
disponendo di garanzie reali suffi-
cienti, possono ottenere affida-
menti bancari, garantiti dal fondo
del consorzio.

Affidamenti a condizioni facilitate
con tassi di interesse normal-
mente praticati ai migliori clienti
(tassi a partire al di sotto del
Prime Rate ABI).

Consulenza e assistenza per la
ricerca della forma di credito più
conveniente in relazione alle esi-
genze dell’impresa.

LE CONVENZIONI

Il FIDART Lazio ha stipulato con-
venzioni con i seguenti istituti di
credito che mettono a disposi-
zione i propri sportelli per l’atti-
vità e le finalità del consorzio:

BANCA DI ROMA

BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO

BANCA POPOLARE DEL CAS-
SINATE

BANCA POPOLARE DELLA
MARSICA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA POPOLARE DELL’E-
TRURIA E DEL LAZIO

BANCA DELLA CIOCIARIA

UNIPOL BANCA

ITER

E’ il Consiglio di Amministrazione
del FIDART che delibera l’ammis-
sibilità della domanda del socio e
l’ammontare della garanzia con-
cessa alla banca.

La banca riceve la domanda di
finanziamento e nella sua valuta-
zione tiene conto dell’istruttoria
e delle garanzie offerte dalla
struttura di garanzia fidi

DOMANDA DI ISCRIZIONE

AMMISSIONE DEL CONSI-
GLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTRUTTORIA PRESSO L’ISTI-
TUTO DI CREDITO

EROGAZIONE

CARTA DI CREDITO ARTI-
GIANCASSA
La carta di credito è un mezzo di
pagamento molto diffuso.

Per venire incontro alle esigenze
della categoria, esiste oggi una
carta di credito per glia artigiani,
si chiama CARTA DI CREDITO
ARTIGIANCASSA.

Spendibilità: circa 180.000 eser-
cizi convenzionati in Italia; oltre 2
milioni in 187 paesi nel mondo;

Disponibilità di credito: fino a
7.500 euro;

Addebito delle spese effettuate:
in unica soluzione oppure trami-
te rate mensili pari ad 1/10 del
saldo debitore totale (rata mini-
ma Euro 50);

Valuta di addebito: 15 giorni
dopo la data dell’estratto conto;

Anticipi di contante: fino a 250
euro giornaliere, o il controvalo-
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           Più grande è la CNA, più grande e forte è la Tua Impresa 
            e quella di altri che decideranno di associarsi grazie al Tuo intervento. 
 La Tua voce e la Tua esperienza sono i canali più efficaci per promuovere la nostra 
           Associazione. Porta altri colleghi e colleghe ad associarsi e riceverai in regalo un cellulare, 
        un omaggio per ringraziarti della collaborazione.
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re in valuta estera;

Quota annuale: carta base euro
25; carta aggiuntiva euro 15;

Servizi previdenziali ed assisten-
ziali compresi: diaria da ricovero,
polizza di assistenza all’autovettu-
ra di proprietà, assistenza alla
persona, assicurazione viaggi, assi-
curazione acquisti e prelievi, assi-
curazione bagagli.

FONDO ANTIUSURA
L’Artigiancoop, strumento della
CNA di Frosinone a garanzia del
credito concesso alle imprese
socie artigiane e PMI, lo scorso
anno ha ricevuto l’incarico, da
parte del Ministero del Tesoro, di
gestire fondi antiusura.

Istituito nel mese di novembre
del 1998, il fondo antiusura è nato
per garantire i finanziamenti alle
imprese a rischio di usura, con
particolare riferimento alla situa-
zione dell’artigianato e della pic-
cola impresa locale.

Rientrano nei casi ammissibili al
finanziamento gli imprenditori
colpiti da infortuni, malattie, crisi
di settore o di area, crisi per
insolvenza dei clienti.

Per poter accedere a questo
finanziamento è necessario che la
pratica segua prima l’iter normale
del prestito di esercizio e che la
Banca respinga la pratica con una
lettera accompagnatoria.

ARTIGIANCREDITO DEL
LAZIO
Attraverso Artigiancredito del
Lazio, Consorzio Regionale Uni-
tario dei Consorzi e delle Coope-
rative Artigiane di Garanzia del
Lazio, lo scorso anno L’Artigian-
coop è stata accreditata a gestire
l’istruttoria di alcune misure di
incentivazione regionali per l’arti-
gianato.

In questo modo la Regione Lazio,
attraverso una convenzione fir-
mata con Artigiancredito del
Lazio, ha trasferito tali competen-
ze, con l’obiettivo di demandare
ai Confidi, oltre la prestazione di
garanzie, anche la consulenza ed
assistenza in materia di credito.

Sostegni alle imprese artigiane
per nuovi insediamenti produttivi,
incentivi per le nuove imprese ed
il settore dei tassisti, incremento
delle assunzioni di apprendisti
nelle piccole e medie imprese
artigiane: questi gli obiettivi della
convenzione firmata tra Regione
Lazio ed Artigiancredito del Lazio.

L’Artigiancoop, Cooperativa di
Garanzia della CNA provinciale, è
l’unica struttura accreditata della
provincia di Frosinone a gestire
queste incentivazioni riguardanti
alcune Leggi Regionali in materia
di credito alle imprese artigiane.

Il contenuto della convenzione
riguarda diversi ambiti, quali le
informazioni alle imprese, la rice-

zione delle domande di contribu-
to, la verifica dei requisiti, la tra-
smissione degli elenchi delle
domande alla Regione, l’informa-
zione alle imprese sulla ammissio-
ne (o esclusione) al beneficio, la
liquidazione del contributo, il sup-
porto alla Regione per il monito-
raggio e la valutazione circa l’effi-
cacia degli strumenti di interven-
to.

Le Leggi Regionali, di cui è stata
affidata la gestione ad Artigiancre-
dito, sono tre:

L.R. 7/98 (art. 12), che prevede
contributi a fondo perduto per le
imprese iscritte all’albo da non
oltre un anno e localizzate in aree
destinate agli insediamenti pro-
duttivi che effettuano investimen-
ti in immobili, attrezzature e mac-
chinari, e per la ristrutturazione e
conservazione degli immobili ad
uso di laboratori per le imprese
ubicate nei centri storici comuna-
li;

L.R. 51/85, che prevede contri-
buti a fondo perduto per l’assun-
zione di apprendisti, contratti di
formazione lavoro e contratti a
tempo indeterminato e formazio-
ne di giovani;

L.R. 32/97, che prevede contri-
buti a fondo perduto a favore
delle attività di autoveicoli in ser-
vizio di piazza, taxi e di noleggio
con conducente.


