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� Accesso al credito e Agevolazioni settore food  

Garanzie su linee di credito a breve e medio lungo termine, agevolazioni
pubbliche, garanzie con utilizzo di fondi pubblici, piani di crescita e sviluppo



Cos’è l’accesso 

al credito?

� Accesso al credito è una locuzione – banalmente, un termine fatto

di più parole – con cui si identifica la possibilità per un soggetto

fisico o giuridico (per esempio, un’impresa) di ottenere una

qualunque forma di prestito presso un istituto di credito. Gli istituti

di credito più tradizionali sono le banche, ma sono incluse in

questo termine anche le agenzie finanziarie private e, in alcuni casi,

anche gli investitori privati.

� Accedere al credito – e quindi ottenere un prestito – può risultare

più facile o più difficile in alcuni periodi storici piuttosto che in altri.

In questo periodo storico, nel nostro paese, stiamo attraversando

un periodo di cosiddetto Credit Crunch, un periodo, cioè, in cui

l’accesso al credito è particolarmente difficile.



Quali sono i 

requisiti per 

accedere al 

credito?

� I requisiti di accesso al credito non sono parametri fissi, possono 
variare anche in base alla tipologia di prestito che si richiede e 
sono in genere di doppia natura: uno riguarda il credit score, e 
l’altro le garanzie che il soggetto è in grado di fornire. 

� 1. Credit Score                                                                                              
Il credit score è una sorta di punteggio che viene assegnato a un 
soggetto tramite un metodo statistico. Il punteggio in questione 
fornisce un’informazione circa la “salute economica” del soggetto 
che agli istituti di credito interessa perché si traduce in una 
informazione sulla capacità di solvibilità del soggetto.

� 2. Garanzie                                                                                                
Nel momento in cui si richiede un prestito vengono chieste delle 
garanzie. Maggiore è l’entità del prestito e maggiori saranno le 
garanzie che verranno chieste.



Quali sono i 

requisiti per 

accedere al 

credito?

� 3. Finanziamenti agevolati                                                                    

Anche i finanziamenti agevolati sono a tutti gli effetti soluzioni che 

facilitano l’accesso al credito. Essi agiscono sull’altro aspetto che 

può limitare l’accesso al credito, ovvero quello del costo del 

finanziamento stesso, ovvero della percentuale di interessi. 

Abbattendo gli interessi sui finanziamenti, per le imprese è più 

facile far fronte agli oneri dovuti all’ottenimento di un prestito.



Quali sono i 

requisiti per 

accedere al 

credito?

� Per quanto riguarda le garanzie, uno degli strumenti più conosciuti

è il Fondo di Garanzia per le PMI, uno strumento istituito dal

Ministero dello Sviluppo Economico e che è attivo dal 2020. Come

si evince dalla nomenclatura, è uno strumento che interviene a

sostegno delle imprese e ne facilita l’accesso al credito andando a

intervenire sulla concessione di garanzia.

� In alternativa (o in concomitanza) è possibile garantirsi mediante il

sistema dei Consorzi di garanzia fidi o Confidi, come il nostro

Sviluppo Artigiano.



Sviluppo 

Artigiano

� Intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, costituito come
società cooperativa, conta oggi circa 40.000 soci (settori primario,
commercio, artigianato, industria, professionisti), promosso dalla
CNA.

� Dati operatività:                                                                                      
284 mln di finanziamenti garantiti nell'anno 2021                                
511 mln stock di finanziamenti garantiti in essere al 31/12/2021      
343 mln stock di garanzie in essere al 31/12/2021

� Opera in 5 Regioni del Nord Italia: Veneto, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna.

� La direzione generale è a Mestre, nel Veneto è presente in tutti i
capoluoghi di Provincia (Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Belluno,
Verona, Vicenza) e nel Friuli Venezia Giulia a Pordenone.



Servizi Offerti

� Emette garanzie a favore delle piccole e medie imprese che hanno 
necessità di accedere a

Finanziamenti a medio lungo termine per investimenti 
(acquisto di attrezzatura, arredamento, immobile …) o per 
liquidità aziendale (pagamento fornitori, …)

Affidamenti a breve termine: fido di conto corrente, 
anticipazione di ricevute bancarie e fatture, …

� Accompagna le imprese nella ricerca e nell’accesso ai finanziamenti di 
natura privata e pubblica. 

� Analizza le esigenze dell’impresa e fa una valutazione di sostenibilità 
della stessa, eventualmente con il supporto dei consulenti fiscali. E’ un 
interlocutore che accompagna e consiglia l’imprenditore, favorendo e 
semplificando il dialogo con il sistema bancario e finanziario.

� Stipula accordi di convenzione con gli Istituti di Credito per ottenere 
uno sconto sulle condizioni applicate sui finanziamenti o sulle linee di 
affidamento. In questo modo il socio beneficia di agevolazioni sulle 
spese che dovrà pagare in termini di commissioni ed interessi alla 
banca. 

� Svolge un'attività di analisi dei costi applicati dalle banche che siano in 
linea con gli accordi di convenzione stipulati a beneficio del socio.



Servizi dedicati 

al settore 

Horeca

� Proposte di leasing per acquisto di beni mobili e immobili tramite 
la convenzione con Alba Leasing;

� Emissione di fideiussione a favore delle banche per crediti di firma 
Italia (bandi, gare di appalto) e Estero (tender o bid bond, 
performance bond, advance payment bond). Garanzia 80% a prima 
chiamata. 

� Affidamenti a breve termine e finanziamenti a medio lungo per 
liquidità e investimenti con garanzia dell’80% a prima chiamata e 
controgaranzia del Medio Credito Centrale. 

� Informa il socio su eventuali bandi di concorso regionali che 
interessino il settore con eventuali agevolazioni sugli interessi e a 
fondo perduto e si propone per un servizio di consulenza e di 
assistenza alle domande da presentare.



Servizi dedicati 

al settore 

Horeca

� DECRETO 4 LUGLIO 2022                                                             
Intervento finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza 
nei settori della ristorazione e della pasticceria. Concessione di contributi 
in conto capitale, a fronte di investimenti in macchinari professionali, non 
superiori:

a)al 70% delle spese totali ammissibili;

b)a 30 mila euro per singola impresa.

� NUOVA SABATINI (MISE)                                                                                   
Sono ammissibili investimenti ad uso produttivo di nuova fabbricazione.
Finanziamento/Leasing e Agevolazione:                                                                            

a)durata non superiore a 5 anni;

b)importo compreso tra 20 mila e 4 milioni di euro;

c)interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;

d)può essere assistito dal Fondo di garanzia;

e)il contributo è calcolato convenzionalmente come un abbattimento 
degli interessi pari a 2,75% per gli investimenti ordinari e a 3,575% 
per gli investimenti in tecnologie digitali.



Quanto dura la 

garanzia del 

consorzio 

emessa a 

favore della 

banca

� Per gli affidamenti di conto corrente o di sconto di ricevute e 
fatture la durata varia da 12 a 18 mesi, a seconda della richiesta 
concordata con il socio e la banca.

� Per i finanziamenti dura tutto il tempo di durata del finanziamento, 
solitamente dai 36 agli 84 mesi, garantendo così la banca nel caso il 
socio non si trovasse più nella situazione di rimborsare il debito 
contratto.



Cosa è 

richiesto per 

diventare 

socio

� Il primo passaggio è quello di sottoscrivere la domanda di 
ammissione a socio che ha un costo di 50 euro e successivamente 
presentare i documenti necessari ad esaminare la pratica di 
garanzia che sono generalmente quelli che chiedono anche le 
banche (e che potrà, secondo la volontà del socio, trasmettere poi 
alla banca per evitare doppi passaggi).

� Una volta esaminata la pratica nel tempo di 15/20 giorni il 
Consorzio, in caso di accoglimento, invia una lettera al socio con 
l'esito della pratica indicandogli anche il costo per le spese di 
istruttoria e per la commissione di garanzia.

� Le spese di istruttoria, da un minimo di 100 ad un massimo di 400 
euro, che vanno pagate all'atto del ricevimento della delibera 
positiva mentre nulla è dovuto se la richiesta non viene accolta.

� Il costo della garanzia, dipendente dal rating emesso dalla 
valutazione della pratica , che viene richiesto al momento del 
perfezionamento della garanzia in banca. 



Come avere 

informazioni su 
Sviluppo Artigiano

Le sedi territoriali sono 

strettamente collegate, 
se non coincidenti, con 

quelle della CNA. 

� VENETO

� BELLUNO

� VIALE EUROPA, 75 – 32100 BELLUNO

� Tel. 0437 940454 belluno@sviluppoartigiano.it

� PADOVA

� VIA SAVELLI, 130 – 35129 PADOVA

� Tel. 049 8071644 – Fax 049 8073767 padova@sviluppoartigiano.it

� ROVIGO

� VIA COMBATTENTI ALLEATI D’EUROPA, 9/D - 45100 ROVIGO – BORSEA

� Tel. 0425 987611 – Fax 0425 987777 rovigo@sviluppoartigiano.it

� TREVISO

� VIALE DELLA REPUBBLICA, 154 – 31100 TREVISO

� Tel. 0422 3155 – Fax 0422 315666 treviso@sviluppoartigiano.it

� VENEZIA

� VIA DELLA PILA, 3/B INT 2 - 30175 VENEZIA – MARGHERA

� Tel. 041 5385647   venezia@sviluppoartigiano.it

� VERONA

� VIA CA’ DI COZZI, 41 – 37124 VERONA

� Tel. 045 8301465 verona@sviluppoartigiano.it

� VICENZA

� VIA G. ZAMPIERI, 19 – 36100 VICENZA

� Tel. 0444 280777 – Fax 0444 560253 vicenza@sviluppoartigiano.it



Come avere 

informazioni su 
Sviluppo Artigiano

Le sedi territoriali sono 

strettamente collegate, 
se non coincidenti, con 

quelle della CNA. 

� LOMBARDIA

� BERGAMO

� VIA ROMA, 85 - 24020 GORLE (BG)

� Tel. 035 285149  bergamo@sviluppoartigiano.it

� BRESCIA

� VIA ORZINUOVI, 3 - 25125 BRESCIA

� Tel. 030 3519600 - Fax 030 3519630 brescia@sviluppoartigiano.it

� COMO

� VIALE INNOCENZO XI, 70 - 22100 COMO

� Tel. 031 2764494 - Fax 031 242201 como@sviluppoartigiano.it

� CREMONA

� VIA LUCCHINI, 105 - 26100 CREMONA

� Tel. 0372 442211 - Fax 0372 451772 cremona@sviluppoartigiano.it

� LECCO

� CORSO CARLO ALBERTO, 37 - 23900 LECCO

� Tel. 0341 460111 - Fax 0341 364455 lecco@sviluppoartigiano.it

� MANTOVA

� VIALE L. GUERRA, 13 - 46100 MANTOVA

� Tel. 0376 317901 - Fax 0376 327369 - mantova@sviluppoartigiano.it

� PAVIA

� VIALE MONTEGRAPPA, 15 - 27100 PAVIA

� Tel. 0382 433149 - Fax 0382 565847 - pavia@sviluppoartigiano.it

� MILANO

� VIA MARCO D’AVIANO, 2 - 20131 MILANO

� Tel. 02 28340163 - Fax 02 2895841  milano@sviluppoartigiano.it

� VARESE

� VIA BONINI, 1 - 21100 VARESE

� Tel. 0332 232322 - Fax 0332 283824 varese@sviluppoartigiano.it

� VIA VENEGONI, 28 - 21013 GALLARATE (VA)

� Tel. 0331 786129 - Fax 0331 770916

� varese@sviluppoartigiano.it



Come avere 

informazioni su 
Sviluppo Artigiano

Le sedi territoriali sono 

strettamente collegate, 
se non coincidenti, con 

quelle della CNA.

� EMILIA ROMAGNA

�

� MODENA

� VIA MALAVOLTI, 27 – 41122 MODENA

� Tel. 059 418111

� modena@sviluppoartigiano.it

�

� FRIULI VENEZIA GIULIA

�

� PORDENONE

� VIA NUOVA CORVA, 82 – 33170 PORDENONE

� Tel. 0434 570268

� pordenone@sviluppoartigiano.it

�

� PIEMONTE

�

� NOVARA

� VIALE DANTE ALIGHIERI, 37 – 38100 NOVARA

� Tel. 0321 399564

� novara@sviluppoartigiano.it


