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Servizio “Microcredito MCC” erogato da Artigiancassa SENZA garanzia Confidi 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
Oggetto: Servizio “Microcredito Mcc” erogato da Artigiancassa SENZA garanzia Confidi 

 
 
Cari colleghi, 
con la precedente nota n. 27 del 5 aprile 2016, vi è stata comunicata la messa in linea del Finanziamento Diretto 
denominato “Micro-credito MCC”, volto a favorire la micro-imprenditorialità nell’accesso alle fonti finanziarie 
mediante la concessione agevolata della Garanzia Mcc (80%) sia per sostenere l’avvio che lo sviluppo delle microimprese; 
tale finanziamento è erogato con fondi propri del Confidi, per un massimo di € 25.000 da rimborsare in 36 mesi (durata 
fissa). Tale prodotto va accompagnato, per legge, da almeno 2 servizi ausiliari che il Confidi, come a voi noto, ha 
individuato nel “Business Plan” e nella  “Consulenza Annuale Continuativa”.  
 
Le Banche, invece, raramente si sono attrezzate per offrire il loro prodotto di micro-credito, a causa del fatto che non 
sono in grado di erogare almeno 2 servizi ausiliari, non avendo una struttura propria di produzione servizi. 
 
Artigiancassa, tra le poche, è una Banca che si è attrezzata per offrire il prodotto “Micro-credito Mcc” comprensivo di 
due servizi ausiliari, ma il TAEG complessivo, non consente la presenza, nell’operazione, della garanzia dei Confidi. 
 
Tuttavia, il Confidi ha deciso di inserire il Micro-credito Artigiancassa nel proprio paniere prodotti per rendere ancora 
più ampia l’offerta complessiva del Confidi; questo prodotto si differenzia dal nostro, infatti, per la durata dell’operazione, 
che può arrivare fino a 7 anni e con preammortamento. 
 
Per avviare e condurre nel tempo una ottimale consulenza complessiva, il Consulente commerciale: 

 dovrà essere in possesso del “Credit Rating” 

 acquisirà il mandato della “Consulenza annuale continuativa” 
 
Per conoscere le peculiarità del prodotto “microcredito Artigiancassa”, le finalità ammesse e i soggetti beneficiari Vi 
invitiamo a visionare la scheda prodotto e tutto il materiale informativo disponibile sull'Area Riservata all'indirizzo 
convenzioni e prodotti/02-2 - Finanziamento Microcredito Artigiancassa/.  
 
Restano confermate le percentuali provvigionali a favore della Rete Commerciale P.IVA come previste nell’allegato 
economico vigente sia per il Credit Rating che per la “Consulenza annuale continuativa”: il prodotto è già attivo. 
 
Entrambi i prodotti saranno pagati dall’impresa nelle forme già in uso presso il Confidi.  
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione per porgerVi 
affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 

       
Sede centrale, 22/04/2016  
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