CREDITO
NO-PROBLEM
Le imprese hanno bisogno di credito, le banche non supportano più le P.M.I. e, quando va
bene, applicano criteri sempre più restrittivi.
A.I.NE, anche per il tramite degli organismi di garanzia appoggiati a CASARTIGIANI, si
propone di offrire agli associati, una vasta gamma di opportunità di accesso al credito e di
gestione della finanza aziendale.
A.I.NE attraverso il sistema di convenzioni in essere potrà garantire:
-

Finanziamenti Artigiancassa, sia per gli Artigiani che per tutte le imprese:
commercianti e PMI in genere;

-

garanzie di Consorzi Fidi (A.I.NE si appoggia a TrevigianFidi);

-

particolari condizioni a favore dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile;

-

informazioni sui prodotti finanziari per ciascuna categoria;

-

ottimizzazione dei tempi nella lavorazione delle pratiche;

-

un servizio mirato per le esigenze di ogni singolo imprenditore;

-

l’analisi della situazione dell'impresa e la proposta delle migliori soluzioni di gestione
del credito;

-

guida, informazione e richiesta di contributi camerali a fondo perduto, bandi,
agevolazioni e finanziamenti europei, provinciali o regionali.
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Artigiancassa
Artigiancassa, da alcuni anni, è diventata una vera e propria Banca che, oltre alla tradizionale gestione dei fondi
pubblici destinati alla clientela artigiana, ha sviluppato una serie di prodotti destinati a tutte le aziende:
 Artigiancassa “Liquidità a breve termine” è il credito in conto corrente per elasticità di cassa. Il finanziamento
prevede un importo minimo di 10.000 euro fino ad un importo massimo di 25.000 euro.
 Prestito Artigiancassa “Telematica” finanzia investimenti in sistemi e prodotti telematici o in strumenti utili
all’attività di telecomunicazione.
 Il leasing finanzia tutti i beni mobili nuovi di fabbrica: macchine, attrezzi strumentali ed automezzi finalizzati
allo svolgimento dell’attività artigiana.
 Prestito Artigiancassa “Investimenti” finanzia gli investimenti necessari all’impresa (laboratori, macchinari,
autoveicoli, materie prime).
 Prestito Artigiancassa “Investimenti Regionali” è destinato alla realizzazione di investimenti nelle aree
regionali del Veneto e del Piemonte.
 Prestito Artigiancassa “Avvio Attività” finanzia la costruzione di laboratori, l’acquisto di macchinari,
attrezzature, autoveicoli e materie prime e le spese per l’avvio di nuove attività.
Nell’ambito della gestione dei fondi pubblici, Artigiancassa è concessionaria della Regione Veneto per la gestione degli
interventi agevolativi previsti dalle Leggi 949/52, 240/81 e 1068/64.
La legge 949/52 offre una gamma completa di soluzioni per finanziare la costruzione, l'acquisto,
l'ampliamento e/o l'ammodernamento di laboratori, l'acquisto di macchinari, attrezzature e autoveicoli
industriali ed, inoltre, costituzione di scorte, di materie prime e di semilavorati.
La legge 240/81 è uno strumento di concessione di contributi agevolativi in conto canoni per le operazioni di
locazione finanziaria di acquisto di beni mobili e immobili.
La legge 1068/64 facilita l´accesso al credito delle imprese artigiane, tramite la copertura di una parte delle
garanzie richieste dagli Istituti di credito per l´erogazione di finanziamenti. Possono beneficiare della copertura
del Fondo i finanziamenti a breve, medio e lungo termine posti in essere dalle Banche tramite il rilascio di
garanzie, cogaranzie e controgaranzie nei confronti dei Confidi.
A.I.NE intende diventare partner di Artigiancassa, con l’attivazione di un Artigiancassa Point che consentirà di fornire
direttamente agli associati, oltre ai tradizionali servizi Artigiancassa, nuovi prodotti e servizi, nuove tecnologie per
rispondere, in modo esclusivo, alle specifiche esigenze degli artigiani e delle PMI.

Trevigianfidi
Trevigianfidi è un Consorzio promosso da un gruppo di Artigiani dell'Associazione "ARTIGIANATO TREVIGIANO
CASARTIGIANI", non ha fini di lucro; fornisce garanzie per affidamenti e finanziamenti bancari ai soci per le loro
Aziende; fornisce adeguata consulenza ed assistenza per risolvere qualsiasi problema di natura economico finanziaria.
Il principale obiettivo del consorzio è sostenere le nuove iniziative produttive per l'avvio della propria attività e di
assistere le Aziende aderenti nel reperimento di fondi e di finanziamenti a tassi e condizioni agevolate evitando anche
il rischio di doversi rivolgere a società e/o persone ai limiti della legalità.
Il Consorzio opera in tutto il territorio regionale.
A.I.NE sta sviluppando accordi di collaborazione con il Consorzio per fornire gli stessi servizi ai propri aderenti tramite
la propria struttura e gli studi professionali collegati.
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