
� Imprese che alla data di richie-
sta di finanziamento presentino 
un livello di indebitamento fino ad 
€ 100.000,00 
 

Cosa è possibile ottenere  
 
� Un finanziamento da € 1-
0.000,00 ad € 25.000,00 che do-
vrà essere richiesto e deliberato 
dalla Banca che otterrà la garan-
zia all’80% dal Fondo Centrale di 
Garanzia. 
 
Gli uffici di CNA attraverso gli 
Artigiancassa Point sono a 
disposizione per: la valutazione 
dei requisit i, la concreta 
attivazione della garanzia del 
F o n d o ,  l ’ i s t r u t t o r i a  p e r 
l’ottenimento del finanziamento 
attraverso la Convenzione con 
Artigiancassa 
 
Per informazioni: 
 
Cogart Cuneo c/o CNA Cuneo  

Tel. 0171/265536 
 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Operativo il Microcredito con 
garanzia Fondo Centrale di 
Garanzia. 
 
Si tratta di una importante 
opportunità per le imprese, titolari 
di partita IVA, da non più di 5 
anni.    
 

Soggetti interessati  
 
� imprese individuali aventi fino a 
5 dipendenti 
 
�  Società di persone ed Srl sem-
plificate,  fino a 10 unità 
 
Le Imprese con queste caratteri-
stiche devono avere i seguenti re-
quisiti 
 
� Imprese che abbiano avuto, nei 
3 esercizi antecedenti la data di 
richiesta del finanziamento o 
dall’inizio dell’attività se di durata 
inferiore, un attivo patrimoniale di 
ammontare complessivo annuo 
fino ad € 300.000,00 
 
� Imprese che abbiano realizza-
to, nei 3 esercizi antecedenti la 
data di richiesta di finanziamento 
o dall’inizio dell’attività se di dura-
ta inferiore, ricavi lordi per un am-
montare complessivo annuo fino 
ad € 200.000,00 
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