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Accesso al Credito:
nuove opportunità per le imprese grazie alla 
convenzione firmata da Artigiancoop con 
Banca di Credito Cooperativo di Paliano

Nome azienda          n° addetti                           

Indirizzo

c.a.p.    Città          Prov. 

P. IVA      Cod.Fiscale

Telefono    Cellulare    Mail

Attività esercitata                                         

Cognome e nome 

Rapporto con l’azienda 

Chiede di essere contattato dalla CNA per ottenere ulteriori informazioni in merito alla
convenzione tra Artigiancoop e la Banca di Credito Cooperativo di Paliano

      A mezzo email all’indirizzo     

      Telefonicamente al n°     

Informativa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n.196 : I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, 
per l'invio di comunicazioni di vario genere e non saranno soggetti a diffusione all'esterno della CNA .In relazione al trattamento dei dati, potra 
esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) specificamente previsti  dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 e nelle modalita 
contemplate dai successivi artt. 8-10. Potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati al fine dell'invio di analoghe comunicazioni a 
mezzo di posta elettronica, semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail info@cnafrosinone.it

Data   / /   FIRMA

Inviare il modulo via fax  al n° 0775/822084 oppure tramite email a info@cnafrosinone.it 
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Filiale di Paliano
Viale Umberto I, 53 - 03018 
Tel. 0775.577014 - Fax 0775.578129
E-mail bccpaliano@paliano.bcc.it
Orari Lunedì/venerdì: 08.15/13.35 - 14.20/16.30

Via la Cona 6/7/8/9 - 03018
Tel. 0775.579267 - 0775.579387 - Fax 0775.570057
E-mail paliano@paliano.bcc.it
Orari Lunedì/venerdì: 08.20/13.30 - 14.45/15.30

Filiale di Serrone
Via Prenestina, 122 - 03010 
Tel. 0775.594303 - 0775.595815 - Fax 0775.594361
E-mail serrone@paliano.bcc.it
Orari Lunedì/venerdì: 08.20/13.30 - 14.45/15.30

Filiale di Valmontone
Via Genazzano , 45 - 00038
Tel. 06.9590683 - 06.9590689 - Fax 06.9590687
E-mail valmontone@paliano.bcc.it
Orari Lunedì/venerdì: 08.20/13.30 - 14.45/15.30

Filiale di Colleferro
Viale Europa , 7/9/11 - 00034
Tel. 06.9702115 - 06.9702116 - Fax 06.9701700
E-mail colleferro@paliano.bcc.it
Orari Lunedì/venerdì: 08.20/13.30 - 14.45/15.30

Sede di Frosinone
Via Mària, 51 - 03100 - Tel. 0775.82281
E-mail artigiancoop@cnafrosinone.it
Sede di Anagni
Loc. Osteria della Fontana - 03012 - Tel. 0775.772162
E-mail anagni@cnafrosinone.itw w w . a r t i g i a n c o o p . c o m



Accesso al Credito: nuove opportunità per le imprese grazie ad Artigiancoop

Artigiancoop, società cooperativa artigiana di garanzia della CNA di Frosinone, al fine di agevolare 
l’accesso al credito alle imprese associate, ha da poco attivato una nuova convenzione con la Banca 
di Credito Cooperativo di Paliano, che va ad aggiungersi a quelle già esistenti. La convenzione non 
prevede massimali di importo e comprende:

CONVENZIONE ORDINARIA
1. APERTURE DI CREDITO IN C/C
a. parametro di riferimento per contabilizzazione delle
competenze trimestrali  Euribor 3m/360 
b. spread applicato al parametro di riferimento Min. 3,00 – Max 6,00

2. APERTURE DI CREDITO PER ANTICIPAZIONI IN C/C SU FATTURE,
Ri.Ba. ED EFFETTI SBF E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE
a. parametro di riferimento per contabilizzazione delle
competenze trimestrali e/o computo degli interessi di sconto Euribor 3m/360
b. spread applicato al parametro di riferimento Min. 2,00 – Max 6,00
c. commissioni su singola ricevuta/effetto presentata:

- effetti ‘a scadenza’ su piazza Euro 2,50
 - effetti ‘a scadenza’ fuori piazza  Euro 2,50
- effetti ‘a vista’ su piazza  Euro 2,50
- effetti ‘a vista’ fuori piazza Euro 2,50

d. valute su presentazioni di:
- ricevute ed effetti ‘a scadenza’ su piazza  Giorni banca 5
- ricevute ed effetti ‘a scadenza’ fuori piazza  Giorni banca 10
- ricevute ed effetti ‘a vista’ su piazza  Giorni banca 5
- ricevute ed effetti ‘a vista’ fuori piazza Giorni banca 10 

e. commissioni di presentazione (per singola distinta)  Euro 0,00

3. ALTRE VOCI PER AFFIDAMENTI REGOLATI IN C/C
a. maggiorazione tasso per utilizzi eccedenti il limite dell’affidamento  3,00 p.p.
b. spese per singola scritturazione in c/c  Euro 0,52
c. spese trimestrali di tenuta conto euro Euro 5,16
d. spese per invio estratto conto Euro 3,87
e. recupero spese postali (per ogni invio)  Euro 0,65
f. commissioni per istruttoria pratica di fido 0,25% dell’affidamento 
(oltre recupero spese per visure ipo-catastali, camerali, ecc.) concesso (min. � 20,00 – max � 250,00)

g. utenze Euro 1,03

4. FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A TASSO INDICIZZATO
RIMBORSABILI IN RATE MENSILI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI / FORMAZIONE
DI SCORTE / PROVVISTA DI LIQUIDITA’ E CONSOLIDAMENTO
DI PASSIVITA’
a. durata dell’ammortamento fino ad un massimo di n. 72 rate mensili
b. parametro di riferimento Euribor 3m/360
c. spread applicato al parametro di riferimento

- per realizzazione di investimenti produttivi 1,50 p.p. – 3,50 p.p. 
- per formazione di scorte 1,50 p.p. – 3,50 p.p.
- per provvista di liquidità o consolidamento di passività 1,50 p.p. – 3,50 p.p.

d. maggiorazione di tasso per computo interessi di mora 1,50 p.p.
e. spese per incasso rata Euro 2,15 mensili
f. commissioni per istruttoria pratica di fido 0,50% dell’importo

(oltre recupero spese per visure ipo-catastali, camerali, ecc.) erogato  (min. � 20,00 – max � 500,00)

g. penale per estinzione anticipata 1,00%

5. MUTUI IPOTECARI RIMBORSABILI IN RATE MENSILI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
PRODUTTIVI O ALLA PROVVISTA DI LIQUIDITA’ E
CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA’
a. durata dell’ammortamento fino ad un massimo di n. 180 rate mensili
b. parametro di riferimento Euribor 3m/360
c. spread applicato al parametro di riferimento su mutui a
tasso variabile

- per realizzazione di investimenti produttivi 1,50 p.p. – 2,70 p.p. 
- per provvista di liquidità o consolidamento di passività 1,50 p.p. – 2,70 p.p. 

d. mutui a tasso fisso 6,00%
e. maggiorazione di tasso per computo interessi di mora

- Tasso fisso 1,50 p.p.
- Tasso variabile 1,00 p.p.

f. spese per incasso rata  Euro 2,15
g. commissioni per istruttoria pratica di fido 0,25% dell’importo

(oltre recupero spese per visure ipo-catastali, camerali, ecc.) erogato  (min. � 20,00 – max � 500,00)

h. recupero spese di perizia estimativa min. E 235,00 – max  E 500,00
i. penale per estinzione anticipata 2,50%  del capitale  

 rimborsato anticipatamente

CONVENZIONE PREVENZIONE USURA
FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A TASSO INDICIZZATO
RIMBORSABILI IN RATE MENSILI
a. durata dell’ammortamento fino ad un massimo di n. 72 rate mensili
b. parametro di riferimento Euribor 3m/360
c. spread applicato al parametro di riferimento 

- per realizzazione di investimenti produttivi 1,50 p.p. – 3,50 p.p. 
- per formazione di scorte 1,50 p.p. – 3,50 p.p.
- per provvista di liquidità o consolidamento di passività 1,50 p.p. – 3,50 p.p.

d. maggiorazione di tasso per computo interessi di mora 1,50 p.p.
e. spese per incasso rata Euro 2,15 mensili
f. commissioni per istruttoria pratica di fido 0,50% dell’importo

(oltre recupero spese per visure ipo-catastali, camerali, ecc.) erogato  (min. � 20,00 – max � 500,00)

g. penale per estinzione anticipata 1,00%

MUTUI IPOTECARI RIMBORSABILI IN RATE MENSILI
a. durata dell’ammortamento fino ad un massimo di n. 180 rate mensili
b. parametro di riferimento Euribor 3m/360
c. spread applicato al parametro di riferimento su mutui
a tasso variabile

- per realizzazione di investimenti produttivi  1,50 p.p. – 2,70 p.p.
- per provvista di liquidità o consolidamento di passività 1,50 p.p. – 2,70 p.p. 

d. mutui a tasso fisso 6,00%
e. maggiorazione di tasso per computo interessi di mora

- Tasso fisso 1,50 p.p.
- Tasso variabile 1,00 p.p.

f. spese per incasso rata  Euro 2,15
g. commissioni per istruttoria pratica di fido 0,25% dell’importo

(oltre recupero spese per visure ipo-catastali, camerali, ecc.) erogato  (min. � 20,00 – max � 500,00)

h. recupero spese di perizia estimativa min. E 235,00 – max  E 500,00
i. penale per estinzione anticipata 2,50%  del capitale

 rimborsato anticipatamente

Con Artigiancoop puoi:

per pianificare meglio i tuoi investimenti e le tue 

(L. 949/52 - Artigiancassa) sui finanziamenti 
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Accesso al Credito: nuove opportunità per le imprese grazie ad Artigiancoop

Artigiancoop, società cooperativa artigiana di garanzia della CNA di Frosinone, al fine di agevolare 
l’accesso al credito alle imprese associate, ha da poco attivato una nuova convenzione con la Banca 
di Credito Cooperativo di Paliano, che va ad aggiungersi a quelle già esistenti. La convenzione non 
prevede massimali di importo e comprende:
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c. commissioni su singola ricevuta/effetto presentata:

- effetti ‘a scadenza’ su piazza Euro 2,50
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e. commissioni di presentazione (per singola distinta)  Euro 0,00

3. ALTRE VOCI PER AFFIDAMENTI REGOLATI IN C/C
a. maggiorazione tasso per utilizzi eccedenti il limite dell’affidamento  3,00 p.p.
b. spese per singola scritturazione in c/c  Euro 0,52
c. spese trimestrali di tenuta conto euro Euro 5,16
d. spese per invio estratto conto Euro 3,87
e. recupero spese postali (per ogni invio)  Euro 0,65
f. commissioni per istruttoria pratica di fido 0,25% dell’affidamento 
(oltre recupero spese per visure ipo-catastali, camerali, ecc.) concesso (min. � 20,00 – max � 250,00)

g. utenze Euro 1,03

4. FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A TASSO INDICIZZATO
RIMBORSABILI IN RATE MENSILI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI / FORMAZIONE
DI SCORTE / PROVVISTA DI LIQUIDITA’ E CONSOLIDAMENTO
DI PASSIVITA’
a. durata dell’ammortamento fino ad un massimo di n. 72 rate mensili
b. parametro di riferimento Euribor 3m/360
c. spread applicato al parametro di riferimento

- per realizzazione di investimenti produttivi 1,50 p.p. – 3,50 p.p. 
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- per provvista di liquidità o consolidamento di passività 1,50 p.p. – 3,50 p.p.

d. maggiorazione di tasso per computo interessi di mora 1,50 p.p.
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b. parametro di riferimento Euribor 3m/360
c. spread applicato al parametro di riferimento su mutui a
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 rimborsato anticipatamente
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