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Roma, 26 ottobre 2011
Prot. n. 175/MP/vf
Ai Responsabili Credito
- CNA Regionali
- CNA Provinciali
Loro sedi
Oggetto: Nuovo accordo con Artigiancassa

Cari colleghi,
il 12 ottobre u.s. CNA, insieme alle altre Confederazioni dell’artigianato, ha sottoscritto un
accordo con Artigiancassa che prevede nuove modalità di accesso al credito basate sull’utilizzo
di un’istruttoria condivisa nella quale viene valorizzato il ruolo svolto dalle Associazioni
territoriali.
Con tale istruttoria gli Artigiancassa Point, attraverso la Web application Artigiancassa, potranno
processare le richieste di affidamento e trasferire al nucleo deliberativo della Banca tutte le
informazioni sull’impresa funzionali all’accoglimento delle operazioni di credito, nei limiti degli
importi indicati nella scheda allegata.
Questa procedura si applicherà a tutti i finanziamenti assistiti dalla garanzia di Confidi 107 e 106
definendo per gli stessi un plafond massimo di utilizzo.
I Confidi saranno oggetto di un processo di valutazione sulla base di quanto già oggi viene
effettuato in sede di convenzione con Artigiancassa, con particolare riguardo alla qualità del
credito erogato, ai loro bilanci e ai dati di Sistema.
Il nuovo accordo, in una fase in cui sempre più frequenti sono i segnali di una contrazione del
credito e dell’aumento del costo del denaro erogato alle imprese, può rappresentare un nuovo
strumento per favorire l’accesso al credito delle imprese associate.
Si allega una breve scheda tecnica dell’accordo e l’elenco dei Direttori di Sede Regionale
Artigiancassa, con i relativi riferimenti, a cui potrete rivolgervi per ogni ulteriore informazione e
per l’attivazione dell’accordo.
Cordiali saluti.
f.to Claudio Giovine
Resp. DPT Politiche Industriali
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