
 

 

 

FINANZIAMENTI: 

- Prestito Artigiancassa Investimenti:  E’ il prodotto di finanziamento destinato 

all’investimento in beni durevoli ed in risorse da impiegare nel processo produttivo; 

- Prestito Artigiancassa Scorte:  è il prodotto di finanziamento destinato a favorire 

l’approvvigionamento delle materie prime ed il reintegro del circolante; 

- Prestito Artigiancassa Ripianamento Passività: E’ il prodotto di finanziamento, utile 

all’impresa, per riequilibrare la propria situazione finanziaria. 

- Prestito Artigiancassa Telematica: E’ il prodotto di finanziamento destinato a favorire 

l’investimento in innovazione tecnologica. 

- Prestito Artigiancassa Energia Verde: E’ il prodotto di finanziamento destinato alla 

realizzazione di impianti fotovoltaici.. 

- Artigiancassa BT Scorte: destinato all'investimento rivolto ad una corretta gestione del 

magazzino. 

- Artigiancassa BT Liquidità a Breve: destinato a coprire le piccole esigenze di liquidità 

quotidiana. 

- Artigiancassa BT Anticipo Contributi: destinato ad anticipare le somme derivanti 

dall'ammissione al contributo agevolativo. 

- Avvio Attività: E’ il prodotto di finanziamento destinato all’avvio di una nuova impresa. 

- Prestito imprenditoria femminile: finanzia l’acquisto di impianti ed attrezzature per 

l’avvio ed attrezzature per l’avvio e l’acquisizione di attività artigianali, progetti aziendali connessi 

all’introduzione di innovazione di processi e prodotto. 

- Prestito Malattia Grave: finanzia le spese di riorganizzazione aziendale sostenute per 

sopperire all’assenza della titolare/socia durante la malattia ossia assunzione di personale in 

sostituzione, formazione del nuovo personale, acquisto sistemi o programmi informatici. 

- Prestito Gestione Gravidanza: finanzia le spese di riorganizzazione aziendale sostenute per 

sopperire all’assenza della titolare/socia durante la gravidanza ossia assunzione di personale in 

sostituzione, formazione del nuovo personale, acquisto sistemi o programmi informatici. 

- Prestito Maternità: finanzia l’acquisto di sistemi informatici, impianti e attrezzature 

innovative che favoriscono l’attività lavorativa, ma anche l’assunzione di baby sitter e l’utilizzo di 

asili nido. 

- Prestito Artigiancassa Tredicesime: Prestito Artigiancassa "Tredicesime" è il 

Finanziamento finalizzato ad aiutare le Imprese a pagare la tredicesima ai propri dipendenti. 

- Prestito Artigiancassa Sicurezza Sul Lavoro: Destinato a finanziare, fino a un massimo 

di 100.000€, il 70% delle spese sostenute nei progetti finalizzati a migliorare i livelli di salute e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Prestito Artigiancassa Anticipo Ristrutturazione e Risparmio Energetico: E' il 

Prodotto destinato a sostenere le PMI appartenenti al settore dell'edilizia e dell'impiantistica che, 

devono eseguire lavori per ristrutturazione e/o risparmio. 

 



 

CONTI CORRENTI 

- Revolution Artigiancassa Basic: E’ il conto creato su misura per gli artigiani e le PMI, che 

operano prevalentemente on line.- 

- In Novo il Conto Artigiancassa: Il Conto Corrente In Novo il Conto Artigiancassa è uno 

strumento indirizzato ad una clientela interessata ad un’operatività bancaria facile e veloce.  
 

INCASSI E PAGAMENTI 

- Carta Artigiancassa: E’ la carta di credito aziendale comoda, sicura e conveniente che 

racchiude tutte le opportunità per poter gestire il business. 

- POS Artigiancassa: Per le imprese artigiane e le PMI di ogni settore merceologico che 

desiderano gestire con sicurezza e velocità l'incasso elettronico di pagamenti per la fornitura di beni 

e/o servizi al pubblico. 

- POS Business: Gestione rapida e sicura: per le imprese artigiane e le PMI di ogni settore 

merceologico che sono già in possesso di un conto corrente BNL. 

- POS Business Plus: Per le imprese artigiane e le PMI di ogni settore merceologico che sono già 

in possesso di un conto corrente BNL e che abbiano fatto richiesta di una carta di credito 

Artigiancassa e/o di un fido di cassa. 

SERVIZI PER L’AZIENDA 

- Business Key Artigiancassa: La Business Key Artigiancassa è uno strumento di lavoro, nel 

quale è contenuto il certificato di firma digitale ed è accompagnata, nel caso di Artigiancassa, da 

servizi addizionali come la PEC (Posta Elettronica Certificata), che viene aperta al cliente 

contestualmente al rilascio della Business Key. 

- Noleggio a Lungo Termine: Il noleggio auto a Lungo Termine Arval è la risposta ad ogni tua 

esigenza di mobilità: scegli il modello più adatto per il tuo business, lasciando a noi il compito di 

occuparci di tutte le problematiche legate alla gestione e alla manutenzione del veicolo. 

- Leasing 

- Altre iniziative relative ad interventi di fondo perduto che verranno 

approvate 

PRESTITI PERSONALI E MUTUI A PRIVATI  

- Mutui: Il mutuo è un finanziamento a medio - lungo termine finalizzato 

all’acquisto/ristrutturazione di un immobile adibito ad uso abitativo, alla sostituzione di uno o più 

finanziamenti preesistenti con un’eventuale erogazione aggiuntiva di liquidità, al consolidamento di 

eventuali altri prestiti od alla soddisfazione delle esigenze di liquidità del cliente. 
- Prestiti Personali: I finanziamenti a privati vengono gestiti tramite findomestic senza spese 

accessorie per importi da €1.000 a €60.000 fino al finanziamento totale del progetto inoltre non 

occorre cambiare banca, riceverai l'intera somma sul tuo conto corrente bancario. 

NUOVA SABATINI 
 

- Prestito Artigiancassa Investimenti Nuova Sabatini: Prestito Artigiancassa "Nuova 

Sabatini" è destinato alla realizzazione di investimenti per accrescere la competitività e favorire il 

rinnovo dei processi produttivi delle PMI. 


