
Credito Artigiancassa
Nuova Normativa sui mutui e leasing artigiani ex lege 949/52
ed ex lege 240/81

Beneficiari
Aziende artigiane.

Investimenti agevolabili
Interventi relativi a laboratori, macchinari e scorte. Dal 2007 la Regio-
ne Marche ha ampliato la tipologia degli investimenti ammessi, intro-
ducendo la possibilità di finanziare:

•• investimenti finalizzati alla tutela della salute ed alla sicurezza
dei luoghi di lavoro;

•• acquisto di aziende e loro rami;
•• acquisto di macchinari ed attrezzature anche usate;
•• investimenti immateriali (software, brevetti, licenze);
•• acquisizione di servizi e sistemi di qualità aziendale;
•• investimenti per l’innovazione tecnologica e l’aumento del grado

di competitività;
•• spese per le inziative all’estero.

Importo massimo agevolabile
Il limite massimo del finanziamento agevolato è fissato in Euro
260.000,00. Per le scorte è previsto un plafond a parte di Euro
50.000,00 avente carattere rotativo. Il finanziamento può essere
richiesto per importi maggiori rispetto ai limiti massimi agevolabili:
la quota eccedente, che è senza limiti di importo, viene erogata a
tasso convenzionato.

Durata massima
Immobiliare ed acquisto azienda: 12 anni;
Mobiliare e immateriale: 5 anni;
Scorte: 3 anni.

Contributo sugli interessi
L’importo del contributo sugli interessi per tutto il territorio regio-
nale è pari al 60% del tasso di riferimento (detto tasso, per il 2007,
è fissato nella misura del 4,62%). A titolo di esempio, premesso che
il tasso di riferimento fissato per l’Italia dalla Commissione Europea
per il 2007 è pari al 4,62%, e che quindi il 60% è pari a 2,77%, qua-
lora il mutuo venga erogato dalla banca ad un tasso del 5% (si ricor-
da che ogni istituto di credito applica il tasso che concorda libera-
mente con la parte), l’azienda ottiene un tasso finale pari al 2,23%
(5% - 2,77%)

Contributo a fondo perduto
È previsto in aggiunta un ulteriore contributo dell’1,10% sull’importo
erogato qualora il finanziamento venga garantito da una Cooperativa di
Garanzia nella misura minima del 50%. 

Decorrenza delle Spese
Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere da un anno indietro
rispetto alla richiesta di finanziamento oppure da effettuare (su pre-
ventivo).

Recanati

Civitanova
Marche

Corridonia

Sarnano

Loro Piceno

Matelica

presenza settimanale
(pomeriggi)
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Pierucci
Soluzioni di Credito Garantito
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Civitanova Marche martedì
Tolentino martedì
Recanati mercoledì
S.Severino Marche mercoledì
Matelica giovedì
Camerino venerdì
Cingoli venerdì

Corridonia lunedì
Sarnano lunedì
Loro Piceno giovedì
Visso giovedì

presenza quindicinale
(pomeriggi)

Tolentino

Visso

Camerino

S.Severino
Marche

Treia

Cingoli
Macerata

provincia di Macerata

Regione Marche

Presso tutte le sedi della Confartigianato
e della società Sviluppo Imprese Marche

nella provincia di Macerata
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Per migliorare
la competitività
nello scenario futuro

cogli tutte
le opportunità
finanziarie

la garanzia assoluta
che accompagna
la tua impresa
alla tua banca



Pierucci e le banche convenzionate

Banca delle Marche •

Banca Popolare di Ancona •

B.C.C. Civitanova e Montecosaro •

B.C.C. Recanati e Colmurano •

B.C.C. Filottrano •

B.C.C. Casavecchia •

CARISAP Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno •

Cassa di Risparmio di Foligno •

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana •

UniCredit Banca •

Carifermo •

Banca Popolare dell’Adriatico •

Banca della Provincia di Macerata •

Legge 598/97 art. 11
Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, relativi
ad investimenti finanziati all’innovazione tecnologica, tutela
ambientale, innovazione organizzativa e commerciale e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro

Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese, ivi incluse le artigiane, dei settori “C, D,
E, F, G, H, I, K,M,O” della classificazione Istat (salvo alcune limitazioni).

Investimenti agevolabili
IInnnnoovvaazziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa (realizzazione o acquisizione di sistemi com-

posti da unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche,
sistemi composti da robot, programmi);

TTuutteellaa  aammbbiieennttaallee (istallazione dispositivi, impianti, delocalizzazione
per esigenze ambientali, conversione di impianti, produzione ener-
gia da fonti alternative...);

IInnnnoovvaazziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  ccoommmmeerrcciiaallee;
SSiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo.

Importo massimo agevolabile
L’importo del finanziamento è fino al 100% dell’investimento.

Durata del finanziamento
Fino a 7 anni di cui due anni massimo di preammortamento.

Contributi sugli interessi
Contributo in conto interessi fino al 100%. È previsto, in aggiunta, un
ulteriore contributo dell’1,50% una tantum sull’importo del finanzia-
mento qualora il mutuo venga garantito da una Cooperativa di Garanzia
nella misura minima del 50%.

Legge 1329/65 “Sabatini”
Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove macchine
utensili o di produzione

Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese.

Investimenti agevolabili
Macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica.

Importo Massimo Agevolabile
L’importo del finanziamento è fino al 100% dell’investimento.

Durata del finanziamento
Fino a 5 anni.

Contributo sugli interessi
Il tasso di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie è pari
a zero. È previsto, in aggiunta, un ulteriore contributo dell’1,50% una
tantum sull’importo del finanziamento qualora il mutuo venga garanti-
to da una Cooperativa di Garanzia nella misura minima del 50%. 

Imprese artigiane Mutuo di liquidità,
max Euro 35.000,00
(con contributo sugli
interessi della Regione
Marche o del Fondo
Intercomunale)

Tasso fisso dal 2,85% in base alla
Banca prescelta

48 mesi

Imprese artigiane,
industriali e commerciali

Mutuo a tasso
convenzionato

Tasso fisso dal 4,38%, tasso variabile
da Euribor 6 mesi + 1,25% in base
alla Banca prescelta

84 mesi

Imprese artigiane,
industriali e commerciali

Mutuo fondiario Tasso fisso pari ad IRS di pari periodo
+ 1,25% in base alla Banca prescelta

120 mesi

Imprese artigiane,
industriali e commerciali

Mutuo ipotecario Tasso variabile da Euribor 6 mesi
+ 1,25% in base alla Banca prescelta

180 mesi

Imprese artigiane,
industriali e commerciali

Prefinanziamento Tasso variabile da Euribor 6 mesi
+ 1,25% in base alla Banca prescelta

18 mesi

Beneficiari

Linee di credito agevolato e convenzionato Pierucci

Tipologia di
Finanziamento

Durata
massima Tasso (mese di maggio 2007)


