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Finanziamenti ad imprese commerciali e turistiche
PRODOTTO   IMPORTO MAX  DURATA 
Finanz. per liquidità, investimenti, € 100.000,00  84 MESI 
consolidamento
 
Scoperto c/c, Castelletto, SBF   € 150.000,00  A revoca
 
Mutuo Ipotecario  Fino a € 1.000.000,00 240 MESI

I NOSTrI recAPITI
TerAmO Via F. Franchi, 9/23 - Tel . 0861.239408 - 239407 -  Fax 0861.250780 - crescenti@cnateramo.com - commercredito@cnateramo.com

GIULIANOVA Via G. Galilei, 77 - Tel . 0861.239450 -  Fax 085.8007461 - agostini@cnateramo.com
ALbA ADrIATIcA Via V. Veneto, 30 - Tel. 0861.239445 - Fax 0861.718685 - 710102 - valentini@cnateramo.com
rOSeTO DeGLI AbrUZZI Via Nazionale, 567 - Tel. 0861.239460 - Fax 085.8942985 - roseto@cnateramo.com

Come è consuetudine, alla fine di un 
anno, ci si appresta a fare bilanci sulle 
cose fatte; in questo periodo, in più di 
un’occasione, la CNA ha manifestato 
la preoccupazione per la situazione 
delle  imprese e più in generale della 
situazione economica del territorio. 
Per un’organizzazione di categoria c’è 
amarezza per la consapevolezza che, al 
netto di tutte le difficoltà del momento 
storico che viviamo, qualcosa in più 
poteva essere fatto. Ad esempio rende-
re più efficiente la macchina regionale, 
mostrare una maggiore sensibilità da 
parte delle amministrazioni locali nel-
la distribuzione del gettito fiscale alle 
imprese e potremmo continuare. 
In questo breve spazio, però, preferia-
mo ricordare che così come è neces-
sario prestare attenzione alle scelte dei 
nostri decisori politici e rivendicare 

diritti e opportunità che il nostro siste-
ma istituzionale prevede costituzional-
mente, altrettanto importante è trovare 
il coraggio di mettersi in discussione. 
Parlo in particolare alle aziende, anche 
e soprattutto a quelle con una lunga 
storia e che hanno contribuito alla ric-
chezza di questo territorio. Qui non è 
in discussione la capacità individuale 
dell’imprenditore o le competenze del-
le sue risorse umane, ma c’è un mondo 
che è cambiato, un mercato globale 
aggressivo, un modo di fare impresa 
da reinventare.
Tutto questo ovviamente non lascia 
immuni le Organizzazioni di rappre-
sentanza, anche noi, la CNA, per con-
tinuare a sostenere le imprese abbiamo 
avviato un percorso di rinnovamento, 
non mancano le difficoltà, ma la strada 
crediamo essere segnata.

Nelle pagine di seguito troverete al-
cuni dei nostri servizi, anche di nuovi, 
ma l’invito è di frequentare e vivere i 
nostri uffici perché se la soluzione ad 
un problema c’è, generalmente è più 
facile trovarla insieme.
Come CNA Teramo per il 2014 con-
tinueremo a supportare le aziende che 
vogliono aggregarsi attraverso Reti, 
Poli o altre modalità; continueremo 
a denunciare le difficoltà di accesso 
al credito e parallelamente sviluppa-
re proposte di facilitazioni creditizie, 
sosterremo le aziende in processi di 
innovazione e internazionalizzazio-
ne, intensificheremo la nostra rete di 
consulenti e competenze. Insieme alle 
imprese, il sistema CNA, continuerà 
questo percorso di rinnovamento.
Auguri per un 2014 in cui poter torna-
re a sperare.

Gloriano Lanciotti
Direttore CNA Teramo

2014: ripartiamo per 
far ripartire l’Italia!



 Finanziamenti fino ad 1.000.000 di Euro per commercio, 
turismo, industria e artigianato

TIPOLOGIA INVESTIMENTI
Acquisto Attrezzature e scorte • Credito d’e-
sercizio.

SETTORI D’INTERVENTO 
FIDIMPRESA ABRUZZO interviene con pre-
stazioni di garanzie alle imprese che necessi-
tano di credito ed in particolare nei casi di:
• Mutui chirografari;
• Apertura di Credito in C/C;
• Apertura di Credito in C/C con castelletto;
• S.B.F.;
• Anticipi su fatture;
• Mutui Artigiancassa per acquisto scorte/

attrezzatura;

• Mutui Artigiancassa per acquisto e/o ri-
strutturazione del laboratorio artigianale;

• Mutui per consolidamento di passività da 
breve a medio termine;

• Mutui Ipotecari
• Credito ANTIUSURA per imprese svantag-

giate.
• Leasing per acquisto automezzi , attrezza-

tura e laboratorio aziendale. 

LA DURATA ED IL TASSO
• 24, 36, 48,60, 84 mesi.
• Contributo in conto interessi sul tasso ap-
plicato 

Fidimpresa Abruzzo per sostenere il 
rilancio dell’economia locale promuove 
l’incremento delle disponibilità finanzia-
rie delle imprese, per le esigenze di eser-
cizio, con un prestito di importo fino a 
Euro 25.000.
Le imprese potranno ottenere l’erogazio-
ne del credito in pochi giorni se la valuta-
zione del rischio di credito (rating) rientra 
nelle migliori fasce di merito (1-5) e non si 
rilevano anomalie in centrale rischi. 

Condizioni economiche: Taglio 15.000-
25.000 Euro
Per durata 24-36 mesi: tasso fisso 5,90%; 
tasso variabile 5,60%
Per durata 60 mesi: tasso fisso 6,00%; 
tasso variabile 5,00%

Le spese per le operazioni di impiego velo-
ce sono stabilite in quota fissa: 
• di competenza della banca: commissio-

ne d’istruttoria Euro 100
  in caso di sottoscrizione di CPI: zero

• di competenza Confidi: diritti di segre-
teria Euro 100

  commissione di  garanzia 1% in ragione 
d’anno dell’importo garantito

Le imprese socie e le nuove che si iscrive-
renno potranno avere assegnate, a titolo 
gratuito, delle quote sociali a valere sull’av-
viso pubblico “Credito e Crescita” della Re-
gione Abruzzo.
Le richieste di finanziamento potranno es-
sere presentate presso le sedi provinciali 
Fidimpresa.

ABRUZZO

area CREDITO

IL PROGETTO
Diventare imprenditori è un’occasione 
concreta per esprimere la propria crea-
tività attraverso lo sviluppo di un’idea 
imprenditoriale autonoma e capace di 
guardare al futuro. Su questa strada la 
CNA di Teramo vuole sostenere le neo 
imprese con il progetto CREAIMPRE-
SA, ideato ed adattato su misura per 
ogni  esigenza, fin dal momento in cui si 
libera la creatività e “si pensa” ad un’i-
dea imprenditoriale.

A CHI SI RIVOLGE
A disoccupati, inoccupati, a dipenden-
ti posti in mobilità ed a tutti coloro che 
voglio avviare un’attività in proprio 

CNA CREA IMPRESA
FINANZIAMENTI
con durata fino a 60 mesi e garanzia fino all’70%

VUOI APRIRE UN’ATTIVITà IN PROPRIO?
    RIVOLGITI ALLA
                   per una consulenza sul tuo progetto d’impresa 
               e verifica le opportunità del Pacchetto servizi 

In collaborazione con CGIL-CISL-UIL

®

www.cnateramo.com 800 58 96 76

Tutoraggio
gratuito

Corsi
di formazione

Finanziamento
fino a

€ 30.000Consulenza
sull’idea
d’impresa

CNA E LE IMPRESE. VALORE D'INSIEME



LE ULTIME NOVITà
DELLA CNA DI TERAMO

Piccole e Medie Imprese

Servizio di Consulenza per la verifica dei 
costi e revisione dei rapporti con Istituti di 
credito

La CNA di Teramo offre a tutti i propri as-
sociati una consulenza per verificare la cor-
rettezza dell’operato del sistema creditizio 
e l’eventuale possibilità di ottenere la resti-
tuzione dei costi indebitamente applicati ai 
propri rapporti bancari.
Il servizio prevede:
• preanalisi GRATUITA della situazione fi-

nanziaria generale dell’impresa, analisi 
dei rapporti bancari, verifica degli Istituti 
di credito e valutazione sull’opportunità 
di procedere alla richiesta della restitu-
zione dei costi illegittimamente subiti

• eventuale assistenza nella verifica e rical-
colo definitivo delle somme da restituire e 
richiesta (stragiudiziale e giudiziale) delle 
somme non dovute.

Per questa fase l’impresa associata CNA 
sosterrà le sole spese di istruttoria e verrà 
preliminarmente stabilito un compenso per 
il professionista che seguirà la pratica da ri-
conoscere esclusivamente al buon esito del 
recupero delle somme spettanti per legge.   
  

CNA è Ente di Asseverazione

Abbiamo il piacere di informare che la CNA 
di Teramo  è divenuta Ente di Assevera-
zione.
L’Asseverazione indica la certificazione di 
un testo: perizia legale, correttezza di una 
traduzione, documento di conformità, veri-
dicità dei bilanci economici, ecc.
L’Asseverazione è molto utile per quelle im-
prese che intendono partecipare ai bandi 
regionali sulle Reti di Imprese; al tal propo-
sito si informa che la nostra Organizzazione 
offre consulenza e redazione dei progetti in 
materia di Reti: è una grande opportunità 
per le piccole e medie imprese di condivi-

dere tra loro progetti ambiziosi per l’inter-
nazionalizzazione, innovazione e ricerca, 
acquisto di materie prime e altro ancora.
 

Formazione

La CNA di Teramo per il tramite delle pro-
prie strutture di emanazione da anni sostie-
ne e diffonde la cultura della formazione 
continua; promuove e realizza,  nel modo 
più adeguato ed efficace, interventi forma-
tivi volti ad accrescere la competitività delle 
imprese prestando particolare attenzione 
alle risorse umane impegnate nei diversi 
settori di attività.
I principali settori di intervento sono:
• Formazione per imprenditori;
• Corsi di aggiornamento professionali per i  

dipendenti delle imprese artigiane e non 
solo  per mezzo del Fondo Interprofes-
sionale  Fondartigianato;

• Corsi per l’accesso alle professioni o alle 
abilitazioni all’esercizio delle attività;

• Formazione obbligatoria per gli Apprendi-
sti prevista dalle normative vigenti;

• Formazione obbligatoria in materia di si-
curezza all’interno dei luoghi di lavoro D. 
Lgs 81/08;

Per qualsisi informazione potete contattare 
l’ufficio presposto ai seguenti recapiti  te-
lefonici 0861/239418 - 0861/239417   e in 
alternativa all’indirizzo e-mail corona@cna-
teramo.com.

CAF

ISE Certificazioni per la richiesta di presta-
zioni a servizi sociali agevolati.
Il CAF CNA ti assiste nella compilazione 
della dichiarazione ISE necessaria alla ri-
chiesta di prestazioni sociali agevolate e 
rilascia apposita attestazione con il calcolo 
degli indicatori ISE ed ISEE.
Attraverso IL CAF CNA è quindi possibile, 
in modo totalmente gratuito, richiedere, ad 
esempio:
• l’assegno di maternità; l’assegno al nu-

cleo familiare; 
• la riduzione del canone telefonico; 

• le riduzioni delle tasse universitarie; 
• le borse di studio universitarie; 
• le agevolazioni tariffarie per gli asili nido 

comunali; 
• le case di riposo e l’assistenza domicilia-

re; ecc.

Sociale

Il Patronato Epasa CNA ti assiste gratu-
itamente per richiedere pensioni, assegni 
familiari, indennità, rendite per infortuni, 
agevolazioni dello stato e dei comuni o di 
privati, assistenza sanitaria, di tutela per il 
riconoscimento dei tuoi diritti. 
Anche in collaborazione con il CAF-CNA, 
il patronato assicura competenza e pro-
fessionalità per la compilazione della mo-
dulistica ISEE e per l’inoltro all’INPS delle 
informazioni reddituali. Nelle oltre 1000 sedi 
CNA sul territorio italiano, con operatori 
qualificati, medici e legali, CNA Epasa è a 
tua  disposizione.

Fiscale

Il 2014 inizia all’insegna della più totale 
confusione e preoccupazione da parte dei 
contribuenti.
Infatti, non è ancora del tutto chiaro il 
meccanismo di calcolo  della mini Imu la 
cui scadenza parrebbe slittare dal 16 al 24 
gennaio prossimo, salvo ulteriori modifiche 
alla legge di stabilità, in corso di approva-
zione.
Entro questa scadenza tutti i residenti di 
quei comuni che nel corso del 2013 han-
no aumentato le aliquote sulle abitazioni 
principali rispetto a quelle deliberate per 
il 2012, dovranno provvedere a saldare il 
conguaglio. La somma da sborsare però 
non è pari al 100% della differenza tra imu 
prima casa 2013 e imu prima casa 2012, 
bensì il 40%, visto che il restante 60% sarà 
coperto dallo Stato.
La questione è ancora aperta e si spera che 
il governo riesca in extremis a trovare tutte 
le risorse finanziare necessarie per una to-
tale copertura.

Confederazione Nazionale dell’ Artigianato
e della  Piccola e  Media Impresa
Associazione Provinciale Teramo

Sedi di zona:
GIulIanova via G. Galilei, 77 - Tel. 0861.239450 - Fax 085.8007461

alba adrIaTIca via veneto, 30 - Tel. 0861.239445 - Fax 0861.718685 - 0861.710102
roSeTo deGlI abruzzI via nazionale, 567 - Tel. 0861.239460  - Fax 085.8942985

teramo: Via F. Franchi 9/23 - tel. 0861.23941 - Fax 0861.250780
www.cnateramo.com - info@cnateramo.com - segreteria@cnateramo.com


