
Interventi di sostegno

garantite a favore
delle MPMI commerciali

e di somministrazione
di alimenti e bevande

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTACI

Contatta dal Lunedi al Venerdì
dalle ore 09:00 – 13:30 e dalle 14:30 – 17:00

uno dei seguenti numeri

+39 335 70 25 574    +39 335 71 15 147    +39 334 66 57 602 

Invia una mail a info@cassacommercioliguria.it

 
1. Accedi su www.cassacommercioliguria.it
2. Visualizza il bando aperto all’interno dell’opportuna sezione
3. Dopo aver seguito la procedura di convenzionamento prevista dal

Regolamento, registrati all’interno della sezione dedicata
al censimento degli utenti per ricevere le credenziali di accesso
4. Inserisci le credenziali di accesso ricevute all’interno

dell’area riservata per presentare la domanda

il sito web della Regione Liguria e il sito web www.artigiancassa.it – sezione Agevolazioni regionali dove è possibile 

consultare il regolamento degli strumenti agevolativi a disposizione.

COME ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
E PRESENTARE LA TUA DOMANDA 

CASSA COMMERCIO LIGURIA

La Regione Liguria ha disposto in favore delle MPMI commerciali e di 
somministrazione di alimenti e bevande una serie di strumenti 

Paribas. 
Attraverso la piattaforma online www.cassacommercioliguria.it 
le imprese possono registrarsi e presentare richiesta di 
agevolazione che sarà valutata e presa in carico da 
Artigiancassa.

Gli strumenti agevolativi hanno l’obiettivo di 
promuovere lo sviluppo degli investimenti del 
comparto commerciale ligure, attraverso 

riassicurazioni e interventi agevolativi 
mirati a consentire loro migliori 
condizioni. 

Lo strumento opera attraverso il 
rilascio di riassicurazioni delle 
esposizioni garantite dai Consorzi di 

imprese del comparto commerciale ligure, 

abbuoni di commissioni di garanzia sulle 
medesime operazioni. 

1. Riassicurazione
2. Abbuono di commissioni di garanzia
3. Contributo interessi/canoni
4. Contributo a fondo perduto 



RIASSICURAZIONE
COS’E’: 

e di somministrazione di alimenti e bevande con sede operativa in 

dell’attività generale dell’impresa, la penetrazione

di nuovi mercati o nuovi sviluppi,

• la realizzazione di nuovi investimenti di importo 

ammissibile minimo pari a euro 10.000,00

e massimo di euro 500.000,00.

COS’E’: Lo strumento prevede un’ulteriore riduzione dei costi della garanzia 

AGEVOLAZIONE:

La misura della riassicurazione è

pari all’80% dell’importo garantito dal 

di euro 250.000,00. 

Il valore della garanzia riassicurata non può essere 

La durata della riassicurazione è corrispondente con quella 

sottostante. 

AGEVOLAZIONE: La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non 

corrispondente importo moltiplicata per il numero di anni 

previsto. L’importo corrispondente alla riduzione dei 

erogato dal fondo al 

,

nei limiti delle misure suindicate.

COS’E’:

AGEVOLAZIONE:

COS’E’:

AGEVOLAZIONE: Il contributo sarà 

erogato nella misura del 50% 

almeno uno dei seguenti requisiti:

•
del  Regolamento, corrispondenti ai Comuni con 

• possesso del marchio “botteghe storiche” di cui 

•


