
Prestiti ad artigiani e imprese
fino a 50 mila euro per
liquidità e investimenti
aziendali

CONSORZIO FIDI PROMOSSO DA

Io riparto
con Sviluppo
e CNA.



SVILUPPOARTIGIANO.IT

Il credito...
che crede in te 

Ottenere credito per la tua impresa

oggi è un po' più facile, con Sviluppo

Artigiano e CNA al tuo fianco.

Grazie all'accordo con

Artigiancassa, la banca di BNL BNP

Paribas che sostiene le piccole

attività, abbiamo aperto un canale di

finanziamento agevolato per le

aziende che scelgono i nostri servizi. 

Un tasso dedicato e la professionalità

dei nostri consulenti sono a tua

disposizione per soluzioni

personalizzate.

Fino a 50 mila euro
È la cifra che si può ottenere

per finanziamenti per liquidità

aziendale, scorte e investimenti 

100% digitale 
Istruttoria, delibera ed

erogazione sono 100% digitali,

tramite le sedi Sviluppo o CNA



SVILUPPOARTIGIANO.IT

Come funziona
il finanziamento

Hai dipendenti?
Scopri i contributi
Ebav

Se la tua impresa artigiana ha

dipendenti puoi approfittare

dei contributi Ebav, l'ente

bilaterale regionale che offre

rimborsi su investimenti,

acquisti, progetti d'innovazione

e spese di accesso a servizi di

garanzia per finanziamenti. 

Chiedici come fare.

CONDIZIONI DEDICATE

Il tasso d'interesse può essere fisso o

variabile e non dipende dal rating

dell'impresa.

PIÙ COMODITÀ

Gestiamo noi l'intera pratica,

incontrando l'imprenditore in azienda o

in una delle sedi di Sviluppo e CNA.

PIU' SUPPORTO

I nostri consulenti possono effettuare

un primo screening finanziario, per

misurare in modo coerente i bisogni di

capitale.



DIREZIONE GENERALE

Via Della Pila 3/A
30175 - Marghera Venezia

041 538 5020

AGENZIA DI VENEZIA
Via Della Pila, 3/b int. 2

30175 - Marghera Venezia
 

Alberto Zorzenoni
345 1408597

alberto.zorzenoni@sviluppoagenzia.it 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali del prodotto si
rinvia al Foglio Informativo “Credito Artigiancassa alle PMI” disponibile nella sezione Trasparenza del sito

www.artigiancassa.it , www.bnl.it, www.sviluppoartigiano.it e negli uffici territoriali del Consorzio Fidi. 
L’offerta è soggetta ad approvazione della banca


