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CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA
Costituita nel 1946, Confartigianato ha
contribuito a scrivere la storia dell’associazionismo
imprenditoriale italiano, offrendo rappresentanza e
tutela agli artigiani e trasformandoli in soggetto
economico e sociale consapevole della propria forza.
La difesa dell’imprenditore, come individuo e come
operatore economico, e la valorizzazione della libera
iniziativa privata costituiscono i principi ai quali si
ispira l’attività di Confartigianato.

EVOLUZIONE
Anche grazie al suo instancabile impegno,
le nostre aziende artigiane hanno potuto
trasformarsi in un laboratori tecnologicamente
attrezzato proiettati sui mercati internazionali, senza
rinunciare alla scelta di creatività nella conduzione
del lavoro e di etica professionale nell’organizzazione
dell’impresa, nella quale vengono valorizzati la
partecipazione, la personalizzazione, il contributo dei
piccoli gruppi e, soprattutto, le capacità professionali
dell’imprenditore.
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CHI SIAMO

I NOSTRI NUMERI

I milioni di euro erogati nel
2020 alle imprese associate

270

34

Le aziende associate a cui
abbiamo erogato
finanziamenti
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CREDITO TRADIZIONALE
CREDITO PER LE IMPRESE

CREDITO
TRADIZIONALE

I BENEFICIARI
Le PMI comprese quelle artigiane, valutate
“economicamente e finanziariamente sane”; e
Professionisti e studi professionali che devono essere
iscritti agli ordini professionali o aderire alle
associazioni professionali.

SERVIZI OFFERTI:
1. Garanzia Confidi per agevolare l’accesso al credito;
2. Operazioni di Credito diretto.

INIZIATIVE AMMISSIBILI
01

Operazioni finanziarie,
direttamente finalizzate
all’attività di impresa.

02

Le Operazioni sul capitale di
rischio.

03

Le operazioni di
consolidamento delle passività
a breve termine.

04

Le operazioni di rinegoziazione
dei debiti a medio/lungo
termine.

05

Le operazioni a fronte di
investimento.

06

Le Operazioni di anticipazione
dei crediti verso la P.A.

04
07

Operazionidi liquidità
finalizzate, ad esempio, al
pagamento delle spese del
personale, al pagamento dei
fornitori, etc.
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CREDITO
TRADIZIONALE

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
DIRETTO RATEALE CON GARANZIA DIRETTA DEL
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI L. 662/96

I BENEFICIARI
mPMI, liberi professionisti e dipendenti del Confidi.

FINALITA'
Liquidità e investimenti.

SETTORI
Tutti (ad eccezione di quelli esclusi dalle Disposizioni
Operative del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96).

IMPORTO FINANZIABILE
Importo minimo € 10.000 fino a:

05

Imprese socie con rating 9/10
(start up): max € 25.000 e solo
con finalità.

06

Investimenti (process MCC
importo ridotto, senza allegato
7 bis).

01

Imprese socie con rating 1/2:
max € 50.000.

02

Imprese socie con rating 3/4:
max € 45.000.

03

Imprese socie con rating 5/6:
max € 40.000.

07

04

Imprese socie con rating: 7/8:
max € 30.000.

08

Per i rating da 1 a 8 il limite
massimo è innalzabile fino ad €
70.000, per singola operazione,
in presenza di cofinanziamento
L.R. 34/2004 Regione Piemonte
e/o misure similari.
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CREDITO
TRADIZIONALE

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
DIRETTO RATEALE CON GARANZIA DIRETTA DEL
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI L. 662/96

PLAFOND
Massimo 90.000,00 €.

DURATA
Minimo 24 mesi - Massimo 72 mesi.

PRE AMMORTAMENTO
Fino a 12 mesi, oltre al preammortamento tecnico.

GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI
GARANZIA PER LE PMI
01

90% garanzia ai sensi degli
“Aiuti sotto forma di garanzie
sui prestiti” – Punto3.2 del
Quadro Temporaneo per le
misure di Aiuti di Stato a
sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del
Covid-19, oppure.

02

80% ai sensi dei Regolamenti
“De Minimis” o ai sensi del
Regolamento UE 651/2014.
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CREDITO
TRADIZIONALE

PROGETTO EASYPLUS
01

E' un finanziamento concesso
in pool da Banca Progetto e da
FIdimed, enti specializzati per
le Pmi che affiancano
l'imprenditore in una logica di
servizio e supporto alla crescita.

02

Progetto EasyPlus offre un
sostegno concreto alle piccole
imprese.

BENEFICIARI
Imprese con sede legale in Italia e rientranti nella
categoria PMI.

IMPORTO
Da 25,000 fino a 300,000 euro.

DURATA
72 mesi (max12 di preammortmento).

GARANZIE
Fidejussione soci, Garanzia Diretta dal fondo di Garanzia.
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CREDITO
TRADIZIONALE

MYKOMPANY MCC
BENEFICIARI
Attività da avviare (start up);
Persone fisiche (ditte individuali o lavoratori
autonomi);
Società di persone, società a responsabilità limitata
semplificata e società cooperative.

DURATA
12 mesi - max 60 mesi.

IMPORTO
Da 3,000 fino a 25,000 euro.

FINALITÀ
01

02

Acquisto di merci, macchinari e
attrezzature

03

02
Salari e stipendi di nuovi
lavoratori dipendenti

Corsi di formazione delle risorse
umane interne
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CREDITO
TRADIZIONALE

MYFLEXKOMPANY
BENEFICIARI
Attività da avviare (start up);
Persone fisiche (ditte individuali o lavoratori
autonomi);
Società di persone, società a responsabilità limitata
semplificata e società cooperative.

DURATA
12 mesi - max 60 mesi.

IMPORTO
Da 3,000 fino a 40,000 euro.

FINALITÀ
01

02

Costi di sviluppo della Buisness
idea

02

02
Assunzione e mantenimento del
personale

Acquisto di merci, materiali ed
attrezzature
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CREDITO
TRADIZIONALE

MYLEASING
BENEFICIARI
Attività da avviare (start up);
Persone fisiche (ditte individuali o lavoratori
autonomi);
Società di persone, società a responsabilità limitata
semplificata e società cooperative.

DURATA
12 mesi - max 60 mesi.

IMPORTO
Da 3,000 fino a 25,000 euro.

FINALITÀ
01
Velicoli commerciali

02

03

02 02
Auto aziendali

Acquisto attrezzature
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CREDITO
TRADIZIONALE

MYPRODUKTMCC
BENEFICIARI
Ditte individuali;
Società di persone;
Società a responsabilità semplificata.

DURATA
12 mesi - max 30 mesi.

IMPORTO
Da 3,000 fino a 10,000 euro.

FINALITÀ
01
Spese gestione magazzino

0202 02
acquisto merci
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CREDITO
TRADIZIONALE

SINERGIA TRA CREDITO ALLE
IMPRESE E POLITICHE DI SVILUPPO
BENEFICIARI
PMI, comprese quelle artigiane, valutate “economicamente e
finanziariamente sane”;
Professionisti e studi professionali che devono essere iscritti agli
ordini professionali o aderire alle associazioni professionali.

CHIROFAST

01

FINALITA': liquidità o investimenti.
IMPORTO: da 25.000 euro a 200.000 euro.
DURATA: liquidità da 18 a 60 mesi / investimenti da 18 a 84 mesi.

CHIRO PMI

02

FINALITA': liquidità o investimenti.
IMPORTO: da 200.00 euro a 500.000 euro.
DURATA: liquidità da 18 a 60 mesi / investimenti da 18 a 84 mesi.

CHIRO NUOVE IMPRESE

03

FINALITA': liquidità o investimenti.
IMPORTO: da 200.00 euro a 500.000 euro.
DURATA: liquidità da 18 a 60 mesi / investimenti da 18 a 84 mesi.
Apporto mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento
preventivato;
In caso di start up innovativa anche finalità liquidità ed
apporto mezzi propri pari ad almeno il 20% della richiesta.

08
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CREDITO
TRADIZIONALE

FINANZIAMENTI
Artigiancassa S.p.A. è la banca di riferimento degli artigiani e delle PMI.
Le imprese della regione Lazio possono individuare da subito il
finanziamento Artigiancassa più adatto alle proprie esigenze, l'importo
della rata da pagare, le agevolazioni disponibili e la fattibilità
dell'operazione.

MEDIO E LUNGO TERMINE
Approvvigionamento scorte di materie prime o
prodotti finiti;
Investimenti in beni capitali e risorse da
impiegare nel processo produttivo;
Investimenti in sistemi e prodotti telematici ed
innovazioni processi.

BREVE TERMINE
Esigenze di liquidità;
Anticipo contributi;
scorte.

03
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CREDITO
TRADIZIONALE

SUPERBONUS 110%
Il decreto Rilancio nell’ambito delle misure urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha incrementato al 110 per
cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a fronte di alcune
tipologie di interventi.

ANTICIPO LAVORI E CESSIONE
CREDITO
Richiesta di anticipo lavori su contratto già sottoscritto con
committente e con asseverazione tecnica effettuata da
certificatori abilitati (no operatività senza operazione già
impostata).
IMPORTO: Max 70% importo commessa nel limite massimo
di € 100.000.
EROGAZIONE: condizionata alla prima asseverazione tecnica
finalizzata a garantire che il progetto sia compliant con la
normativa.

CESSIONE DEL CREDITO STAND ALONE
01
INIZIO LAVORI: L’azienda appaltatrice
farà fronte con mezzi propri all’avvio del
cantiere. Allo Stato Avanzamento Lavori
previsto (minimo 30% ovvero 60/100%)
otterrà la prevista perizia e asseverazione
tecnica da Protos ovvero da altri soggetti
certificatori scelti dal cliente + EY,
obbligatoria per poter procedere alla
cessione del credito con successiva
erogazione del netto ricavo all’ azienda.

02
CESSIONE DEL CREDITO: La Banca
acquisterà il credito di imposta ad un
prezzo pari a 100.
Esempio: se l’azienda eseguirà lavori per
100.000€ (comprensivo dei costi anticipati
per le certificazioni tecniche e fiscali) cederà
alla Banca un credito d’imposta di
110.000€.La Banca acquisterà il credito
erogando all’azienda un importo di
€100.000.

08
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CREDITO
TRADIZIONALE

FINANZIAMENTI- COVID19
25% FATTURATO
IMPORTO
Fino a 30.000 euro importo massimo 25% fatturato.

DURATA
Massima di 10 anni di cui 2 preammortamento.

TASSO
Tasso di interesse fisso 0,50% circa.

GARANZIA
Percentuale garanzia concessa dal fondo di garanzia
per le PMI pari al 100%.

ISTRUTTORIA
Il processo istruttorio, che tiene conto delle norme del decreto,
consente di intervenire velocemente senza alcun esame di merito
creditizio sui bilanci.

LIMITAZIONI
Non è consentito alle imprese che manifestano segnalazioni di sofferenze
in CR o eventi pregiudizievoli, mentre è consentito alle imprese che
permangono in anomalie bancarie, se verificatesi dopo il 31 gennaio 2020.
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2021
GUIDA AL CREDITO

PIATTAFORME FINTECH
CREDITO PER LE IMPRESE

FINTECH

INVESTIMENTI IMPRESE
Il Prestito Investimenti è un finanziamento a medio lungo termine
dedicato alle Imprese che hanno la necessità di investire in immobili
(acquisto locali, ristrutturazione, acquisto arredi) o in beni strumentali a
supporto della gestione caratteristica della propria attività.

BENEFICIARI
Impres che hanno la necessità di investire negli immobili (acquisto
locali, ristrutturazione, acquisto arredi) o nei beni strumentali necessari
al corretto funzionamento dell’Impresa.

DURATA
Minimo 24 mesi massimo 60 mesi.

IMPORTO
Da 10,000 fino a 1.000.000 euro.

GARANZIA
Confidi / FdG / Ipoteca.

TASSO
Fisso : parametrato all' IRS + spread;
Variabile : Parametrao all'Euribor 3M 360 + Spread.

08
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FINTECH

SCORTE E LIQUIDITÀ
Il Prestito Scorte e Liquidità è un finanziamento a medio lungo termine
dedicato alle imprese che hanno la necessità di equilibrare la gestione
del circolante ed acquistare beni a supporto del business aziendale.

BENEFICIARI
Imprese che hanno la necessità di investire negli immobili (acquisto
locali, ristrutturazione, acquisto arredi) o nei beni strumentali necessari
al corretto funzionamento dell’Impresa.

DURATA
Minimo 24 mesi massimo 60 mesi.

IMPORTO
Da 10,000 fino a 1.000.000 euro.

GARANZIA
Confidi / FdG / Ipoteca.

TASSO
Fisso : parametrato all' IRS + spread;
Variabile : Parametrao all'Euribor 3M 360 + Spread.

08
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FINTECH

GARANZIA FIDPROF PROFESSIONISTI
Finanziamento a medio/lungo termine presentato da Igea Banca per
facilitare l’accesso al credito ai professionisti che versano in una
situazione di momentanea difficoltà economica, veicolabile tramite
FidiProf.

BENEFICIARI
Liberi professionisti.

DURATA
Fino a 60 mesi più 6/9/12 mesi di preammortamento.

IMPORTO
Fino a 50.000 euro.

GARANZIA
Confidi Fidprof (80%) con controgaranzia MCC (100%)

TASSO
Variabile : Parametrao all'Euribor 3M 360 + Spread.
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FINTECH

INVESTIMENTI PROFESSIONISTI
Finanziamento a medio lungo termine dedicato alle libere professioni
che hanno la necessità di investire in immobili (acquisto locali,
ristrutturazione, acquisto arredi) o in beni a supporto della
gestione caratteristica della propria attività professionale.

BENEFICIARI
Liberi professionisti.

DURATA
Minimo 24 mesi massimo 60 mesi.

IMPORTO
Da 10.000 fino a 100.000 euro.

GARANZIA
Confidi / FdG.

TASSO
Fisso : parametrato all' IRS + spread;
Variabile : Parametrao all'Euribor 3M 360 + Spread.
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FINTECH

PRODOTTO FINANZIAMENTO FINO A
300.000 EURO IN 48 ORE

BENEFICIARI
PMI attive da almeno 3 anni con bilanci importanti
ed esperienza consolidata nel mercato di
riferimento.

DURATA
72 mesi (12 di preammortmento).

IMPORTO
Da 10,000 fino a 300,000 euro.

ISTRUTTORIA SEMPLIFICATA
01

02

Iscrizione al portale con
inserimento ragione sociale e
partita iva; contatto telefonico
ed e-mail referente aziendale.

03

Colloquio telefonico con
referente BdC ed esito
istruttorio in 48 ore.

Upload ultimo bilancio
depositato.
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FINTECH

TRASFORMA CREDITI DI IMPOSTA IN
LIQUIDITÀ

COME FUNZIONA
I titolari di crediti d’imposta, di qualunque entità, possono candidare le
loro proposte di vendita non vincolanti e valutare se l’offerta è coerente
con le aspettative.
Gli investitori hanno la possibilità di effettuare un’offerta sulla base di un
valore di partenza ed accettare o effettuare una proposta migliorativa per
aggiudicarsi i crediti offerti.

QUALI CREDITI
Possono essere ceduti tutti i crediti d’imposta, già presenti nel vostro cassetto
fiscale, previsti nelle recenti misure emanate dal Governo in seguito all’emergenza
sanitaria Covid-19 (legge n.77 del 17/07/2020), come ad esempio:

01

BONUS VACANZE

04

BONUS SANIFICAZIONE
LOCALI

02

BONUS LOCAZIONE

05

BONUS ADEGUAMENTO
AMBIENTI DI LAVORO

03

BONUS RISTRUTTURAZIONE
(SUPERBONUS ECOBONUS,
SISMABONUS)
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FINTECH

01

Utilizzo di Open Banking, ovvero la
condivisione dei dati tra i diversi
attori dell'ecosistema bancario, nato
per promuovere la concorrenza e
favorire la creazione di servizi
finanziari innovativi, focalizzati sulle
esigenze dei privati e delle piccole
imprese (Legge36/2020)

02

L'Open Banking è reso possibilie
dalla PSD2, direttiva europea che
consente ai clienti di aggregare ed
analizzare i propri conti correnti, a
fronte di autorizzazione esplicita e
secondo i più alti standard di
sicurezza.

X INSTANT
GARANZIA

DURATA
12 mesi.

Nessuna garanzia
personale o reale
richiesta.

Da 10.000 fino a
100.000 euro.

TASSO
Tasso di
interesse
fisso.

IMPORTO

BENEFICIARI

FINALITÀ

Ditte individuali, Società di
Persone, Società di Capitali

Destinato a
coprire qualisasi
esigenza
finanziaria
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FINANZA AGEVOLATA
CREDITO PER LE IMPRESE

FINANZA
AGEVOLATA

SELFIEMPLOYMENT
BENEFICIARI
Giovani fino a 29 anni, iscritti al programa Garanzia Giovani, che non
hanno lavoro e non sono impegnati in percorsi di studio o formazione
(cosiddetti NEET).

DURATA
60 mesi.

TASSO
Tasso 0.

FINALITA'
I programmi di spesa presentati possono rientrare in
tre tipologie di finanziamento così ripartite:

01

Tra i 5.000 ed i 25.000 al netto
dell'IVA per il Microcredito.

02

Tra i 25.000 ed i 35.000 al netto
dell'IVA per il Microcredito esteso.

03

Tra i 35.000 ed i 50.000 al netto
dell'IVA per i piccoli prestiti.
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FINANZA
AGEVOLATA

FONDO ROTATIVO PICCOLO
CREDITO
BENEFICIARI
Piccole e medie imprese costituite da almeno 36 mesi .
Che abbiano o intendano aprire una sede operativa nel Lazio.
Che abbiamo un'esposizione complessiva limitata ad euro 100.000
nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza,
rilevabile dalla Centrale Rischi Banca D'Italia.

DURATA
60 mesi

IMPORTO

TASSO

Da 10.000€ fino a 50.000€

Tasso 0

FINALITA'
01

Gli investimenti (arredo,
macchinari, attrezzature);

02

Opere murarie (20% delle
spese del totali di
investimento);

03

le spese di consulenza (10%
delle spese del totale
d'investimento);

04

lAcquisto terreni (10% delle
spese del totale di
investimento).
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FINANZA
AGEVOLATA

BANDO START UP

COSA E'
La misura, a supporto dei processi di creazione e avvio di una nuova
attività d’impresa, consiste in un contributo a favore di aspiranti
imprenditori per il costo di taluni servizi per la costituzione di una nuova
impresa, erogati dai Centri di Assistenza Tecnica e Centri Servizi per
l’Artigianato, quali Soggetti Attuatori dell’iniziativa.

IL NOSTRO SUPPORTO
Confartigianato in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma
offre l’assistenza tecnica necessarie per la realizzazione dell’idea
imprenditoriale e per la presentazione della domanda di accesso al
servizio di accompagnamento per la creazione di unanuova impresa.

IMPORTO
La misura consiste nell’abbattimento del costo del servizio di
accompagnamento da erogarsi a favore dell’aspirante imprenditore, fino
ad un massimo di Euro 2.500,00 al netto dell’IVA, ovvero fino ad un
massimo di Euro 3.000,00 al netto dell’IVA nel caso di costituzione di
società di capitali.

02
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FINANZA
AGEVOLATA

BANDO START UP
SPESE AMMISSIBILI

SEGNALAZIONE CRTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

IMPORTO (AL NETTO IVA)

PRESTAZIONE
Scia città storica
Scia
Dia sanitaria alimentare
Allegato sanitario
Parere igenico sanitario
Somministrazione- verifica ed istruttoria
sopralluogo in azienda
asseverazione Urbanistica
Deroghe seminterrati e altezze
Asseverazioni industria Insalubre

€300,00
€150,00
€100,00
€150,00
€300,00
€500,00
€300,00
€300,00
€300,00
€300,00
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FINANZA
AGEVOLATA

BANDO START UP
SPESE AMMISSIBILI
PRATICHE VARIE

PRESTAZIONE

IMPORTO (AL NETTO IVA)

Iscrizione Inail
Iscrizione e Dichiarazione inizio attività registro Imprese
Registrazione Marchio/Logo
Richiesta Punzone c/o Ufficio Metrico
Redazione buisness plan
Costituzione SRL - Consorzio Imprese - rete d'imprese
Costituzione SRLS
Costituzione Società Cooperativa
Costituzione SAS/SNC
Costituzione Impresa familiare
Albo imprese artigiane/Registro Imprese - Attività Reg.
Iscrizione Albo imprese Artigiane/Registro imprese

€70,00
€120,00
€270,00
€210,00
€350,00
€2200,00
€800,00
€1800,00
€1700,00
€600,00
€350,00
€200,00
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FINANZA
AGEVOLATA

BANDO START UP
SPESE AMMISSIBILI
RISCHIO INCENDIO CPI

PRESTAZIONE

IMPORTO (AL NETTO IVA)

Tipografie, litografie con oltre 5 addetti e oltre 50
quintali di carta
Falegnamerie > 50q di legno
Negozi, autoricambi, depisiti > 400mq
Depositi legname e plastica > 50q
Officine meccaniche > 300mq
Az. Metalmettaniche > 5 addetti alla saltadura
Autorimesse, autofficine, autosaloni > 300mq
Carrozzerie e panifici Centrali termiche > 116Kw oppure
> a 300mq coperti
Depositi GPL > 0,3 MC
Gruppi elettrogeni < 25Kw
Asili nido sopra 30 persone presenti
Alberghi > 25 posti letto

€3600,00
€3600,00
€3600,00
€3600,00
€3000,00
€3000,00
€3000,00
€2200,00
€1600,00
€1000,00
€4800,00
€4800,00
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FINANZA
AGEVOLATA

BANDO START UP
SPESE AMMISSIBILI

IMPATTO ACUSTICO E EMISSIONI IN ATMOSFERA

PRESTAZIONE

IMPORTO (AL NETTO IVA)

Rilevamento fonometrico e relazione
rilevamento fonometrico notturno
Comunicazione "emissioni scasamente rilevanti"
Autorizzazione in via generale
Autorizazzione in via specifica punto camino

€450,00
€750,00
€80,00
€550,00
€900,00
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www.confartigianatoroma.it

