
Cooperativa Artigiana di Garanzia  

Via Orzinuovi, 28 - 25125 BRESCIA - Tel. 030 37451 - Fax 030 3745255 – 
E-mail: credito@confartigianato.bs.it
www.confartigianato.bs.it (area credito)

                                   
                                                                                                                                                                                       

Tipologie finanziamento:
• LIQUIDITÀ / CONSOLIDAMENTO: durata massima 60 mesi
• INVESTIMENTO: durata massima 60 mesi
• MUTUO IPOTECARIO: durata massima 120 mesi

Riepilogo competenze per richiesta finanziamento tramite confidi:

1. Adesione alla Cooperativa per le imprese non socie ( quote sociali rimborsabili)
-  finanziamenti sino a   € 25.000 1 quota  € 41,31

        - finanziamenti        da  € 26.000  2 quote € 82.62

2. Spese di segreteria
        finanziamenti fino a    € 25.000                 €   50 + iva
        finanziamenti sino da  €     26.000   a  € 50.000   € 100 + iva
        finanziamenti sino da  €     51.000  a  € 100.000   € 150 + iva
        finanziamenti sino da  €   101.000  a  € 150.000                 € 250 + iva
        finanziamenti sino da  €   151.000  a  € 200.000                 € 300 + iva
        oltre € 201.000                                                                     € 400 + iva

Costo della garanzia:          
                                             0,8 %  in ragione anno ( garanzia 50%)
                                             ipotecario da concordare per singola richiesta
      Documenti necessari :
      Bilancio definitivo anno precedente
      Situazione contabile aggiornata anno in corso
      Visura Camera di Commercio
      Ultimo Unico  ditta e titolari
      Copia documento d’identità titolare + modello identificativo
      numero dipendenti con ultimo F24  contributi pagati 
      fattura/preventivo (solo per tipologia “investimenti”)
      Copia mutui in essere (allegato piano ammto con rate pagate) , leasing in corso (con allegata ultima fattura e quietanza), 
      nominativi clienti e fornitori principali
      dettaglio rapporti bancari in essere (concesso e utilizzo) , descrizione attrezzatura, eventuali notizia proprietà immobiliari soci
      copia eventuali cartelle esattoriali con dilazione concordata

              
               Uffici Provinciali                                                      Gavardo         via Stazione, 61 tel.0365/374309                  Orzinuovi         via  Obici, 36 tel.030/9941620                   

Breno            via A.Moro, 6 tel. 0364/321047        Gussago          via Acquafredda, 20 tel.030/2520776           Palazzolo          via  Brescia, 4 tel.030/7401601
Chiari           via S.S.Trinità, 19/7 tel. 030/711097 Leno                P.zza Cesare Battisti, 37/c tel.030/9038260 Villa Carcina   via Glisenti, 68/F tel. 030/881445
Darfo            via De Gasperi, 24 tel.0364/531486  Lumezzane     via Monsuello, 45/c tel.030/827508              Verolanuova     via Sandri, 5 tel. 030/932120
Desenzano    via Marconi, 133 tel.030/9141914     Sabbio Chiese via Magno, 5 tel.0365/895612                      Edolo             via Marconi, 56 tel.0364/71633 
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