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CASARTIGIANCASSA "JUST" 

Un'altra grande opportunità targata CASARTIGIANI nella fedele collaborazione con Artigiancassa 
dal titolo scaturente da una crasi suggestiva e da una affermazione universalmente riconosciuta: 
Casartigiancassa "Just". 
Come premesso nella circolare n.86/18 del 24 ottobre scorso, ed anticipato in occasione dei ripetuti 
contatti per le vie brevi, siamo a confermare l'avvenuta attivazione del nuovo prodotto in oggetto _ 
realizzato da Artigiancassa BNL _ rivolto a favorire in via esclusiva alle Associazioni del sistema 
CASARTIGIANI l'accesso al Credito a condizioni agevolate. 
Si tratta di un affidamento a breve termine, da concedere attraverso scopertura di cassa, con costi di 
istruttoria contenuti ed un tasso di interesse di miglior favore, differenziato a seconda della regione 
geografica di appartenenza. 
La durata (massimo 12 mesi rinnovabili) e l'importo del finanziamento (fino ad un massimo di 15 
mila€) saranno strettamente correlati alla operatività di ciascuna associazione, fermo restando la 
valutazione del merito creditizio da parte della Banca. 
La richiesta di finanziamento sarà caricata sulla Web Application e sarà processata con le medesime 
modalità dei prodotti fuori standard di finanziamento. 
Nel dettaglio sono queste le condizioni dell'offerta: 

tipologia di conto In Novo Conto Artigiancassa I 
REGIONI 

NORD CENTRO SUD 
Tipologia affidamento Scoperto di c/c Scoperto di c/c Scoperto di c/c 
Taglio affidamento € 5.000 - € 15.000 € 5.000 - € 15.000 € 5.000 - € 15.000 
Durata 12 mesi 12 mesi 12 mesi 

Tipologia di tasso Euribor 3mesi+spread 2,35% Euribor 3mesi+spred 2,55% Euribor 3mesi+spred 2,75% 

Comm.ne affidamento 0,300% per trimestre 0,350% per trimestre 0,400% per trimestre 

NORD Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli, Veneto, Trentino, Emilia-Romagna 
CENTRO Toscana, Marche, Lazio, Umbria 

SUD Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna 

Casartigiancassa "Just" consentirà inoltre alla associazioni CASARTIGIANI importanti vantaggi 
correlati alla possibilità di accedere, per i propri iscritti, a numerosi altri servizi bancari, messi a 
disposizione da Artigiancassa BNL a condizioni di favore. 
Fra questi evidenziamo: 

);;>- Finanziamenti finalizzati; 
);;>- Telepass X Biz - Powered with BNL 
);;>- e-banking 
);;>- Carta di Credito Prepagata 



Casartigiancassa "Just" è già attiva in tutti gli sportelli della BNL ed è identificata con il codice di 
Originazione n.3051087 42 C. Per accedere ai termini ed alle condizioni dell'offerta riservata alle 
Associazioni del sistema CASARTIGIANI, è sufficiente citare il suddetto codice all'operatore 
bancario all'atto di apertura del conto corrente. 
Le offerte esclusive contenute nell'iniziativa Casartigiancassa "Just", costituiscono un importante 
fattore non solo di fidelizzazione ma anche di comprensione, soprattutto per le nuove iscrizioni, del 
valore effettivo della nostra onorata tessera, un motivo in più per far ben comprendere il contenuto 
etico ed il pregevole servizio imprenditoriale dell'adesione a CASARTIGIANI 

I nostri uffici sono a disposizione per dare ogni eventuale ulteriore delucidazione sull'iniziativa 


