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Artigiancassa storicamente opera nel comparto delle agevolazioni pubbliche con particolare 
riferimento alle misure a sostegno del comparto artigiano e delle PMI. Tali misure si 
concretizzano in aiuti a sostegno del credito, del leasing, della garanzia e in generale al 
supporto nello sviluppo del comparto, con riferimento alla creazione di nuovi investimenti ed al 
supporto alla liquidità. Negli ultimi anni si sono aggiunte gestione d’interventi agevolativi 
innovativi, a seguito dell’aggiudicazione di gare d’appalto.  

 

Nell’esercizio 2013, a seguito della chiusura del ciclo di formalizzazione delle rendicontazioni 
agli Enti Committenti, Artigiancassa, mediante l’amministrazione di oltre 30 misure agevolative 
ha  gestito in regime di contabilità separata, un totale di € 3.023 milioni di fondi agevolativi (€ 
3.053 milioni nel 2012). 

In particolare nella tabella allegata sono indicati gli Enti con i quali Artigiancassa opera nella 
gestione delle misure agevolative di cui ai sopracitati fondi: 

 

Enti committenti

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Regione Piemonte

Regione Valle d'Aosta

Regione Lombardia

Regione Liguria

Regione Veneto

Regione Emilia Romagna

Regione Toscana

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Campania

Regione Puglia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Sicilia

Regione Sardegna  

 


