
PER LE IMPRESE 
DEL TERRITORIO

eDirezione Generale: 
DONORATICO 
via Aurelia, 11
 Tel. 0565 778711 
www.bcccastagneto.it

e le filiali di:
LIVORNO 1, LIVORNO 2, LIVORNO 3,  
LIVORNO 4, COLLESALVETTI, 
ROSIGNANO SOLVAY, VADA, 
SAN PIETRO IN PALAZZI, CECINA, 
LA CALIFORNIA, CASTAGNETO 
CARDUCCI, DONORATICO, 
SAN VINCENZO, CAMPIGLIA MARITTIMA, 
VENTURINA, PIOMBINO, RIOTORTO, 
FOLLONICA, SCARLINO, 
BAGNO DI GAVORRANO

CNA Livorno
www.cnalivorno.it

LIVORNO 
via Martin Luther King 21 
Tel. 0586 267111
www.cnalivorno.it

e le sedi di:
COLLESALVETTI, 
ROSIGNANO MARITTIMO, 
CECINA, VENTURINA TERME, 
PIOMBINO, PORTOFERRAIO
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Pacchetto “Microcredito MIX FLEX”
Pacchetto di prodotti per il sostegno alla liquidità delle 
micro e piccole imprese per le spese di gestione ordina-
rie (utenze, affitti, contributi) e per piccoli investimenti

Pacchetto “START UP BUSINESS” 
Per fornire all'impresa Start Up una base finanziaria per 
avviare l'attività con rate contenute 

PRODOTTO BCC START UP SPRINT
Prestito chirografario, con garanzia di Artigiancredito 
Toscano, finalizzato all’avvio di una nuova attività o a 
rilevarne una già esistente.

PRODOTTO IMPOSTE BCC TAX 
Prodotto rateale finalizzato al pagamento delle imposte 
correnti con condizioni vantaggiose riservate agli 
associati CNA 

Prodotto “CASH SCORTE ROTATIVO”
Prodotto a Breve Termine creato per le imprese che 
hanno costanti acquisti di merci e che al fine di abbat-
tere i costi di fornitura acquistano grandi quantitativi di 
merce da diluire durante tutto l'anno

Prodotto “ENTI PUBBLICI”
Prodotto finalizzato a creare la massima stabilità 
dell'impresa che acquisisce commesse  rilevanti  con 
gli enti pubblici  

Pacchetto “Business ARTIGIANO” 
Pacchetto di affidamenti per le aziende artigiane su tre 
livelli, in base alla grandezza dell'impresa: small, 
medium e large

Pacchetto Business 
COMMERCIO E TURISMO 
Pacchetto di affidamenti per le aziende del commercio 
e del turismo su tre livelli, in base alla grandezza 
dell'impresa: small, medium e large

SUPER DURC ROTATIVO 
Prodotto per il pagamento degli adempimenti contribu-
tivi, basato su piano di rientro prestabiliti e basati sul 
momento di maggior incasso da parte dell'azienda

CONTRATTO 100 
Prodotto finalizzato a creare la massima stabilità 
dell'impresa che acquisisce commesse  rilevanti e 
suddiviso in due step: con il primo viene fornita liquidità 
all'impresa per affrontare  la commessa in modo stabile, 
con il secondo step si consente all'azienda di affrontare 
il lavoro in modo stabile e sicuro e senza doversi 
preoccupare di un'eventuale slittamento del pagamento.

in collaborazione con


