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CONVENZIONE CASSA EDILE CAGLIARI E CONFIDI SARDEGNA 

 

  La Cassa Edile di Cagliari, con l’obiettivo di favorire le imprese proprie associate, fornendo loro tutti gli 

strumenti necessari per accedere a crediti e finanziamenti, rinnova l’accordo con Confidi Sardegna, il 

consorzio di garanzia collettiva fidi nato nel 1974 in seno a Confindustria Sardegna, che svolge la propria 

attività a favore delle imprese fungendo da tramite tra azienda e sistema creditizio. Confidi Sardegna, 

infatti, intrattiene rapporti privilegiati con i più significativi istituti di credito (BCC Cagliari, Banco di 

Sardegna, Intesa Sanpaolo, BNL, Unicredit, Banca Sella etc), di leasing (Sardaleasing, B.N.L. Paribas Leasing 

Solutions, Unicredit Leasing) e factoring (Sardafactoring) che operano in Sardegna. Attraverso il rilascio di 

una garanzia diretta ed eligibile a favore dell’istituto finanziatore, il Confidi Sardegna consente alle 

imprese di accedere più agevolmente al credito, supportandole nella scelta delle migliori forme di 

finanziamento. 

  Qui di seguito si riportano, in sintesi, alcune condizioni di mutuo e forme di finanziamento, le cui linee di 

credito sono esenti dall’applicazione delle commissioni trimestrali di massimo scoperto, di cui possono 

beneficiare le imprese associate alla Cassa Edile di Cagliari: 

 

*Il suddetto mutuo non ha vincolo di destinazione ed è particolarmente indicato per la liquidazione degli adempimenti 
contributivi verso la Cassa Edile al fine di ottenere la emissione del DURC regolare. 
 

FORME TECNICHE TASSO 

Scoperto di C/C  euribor 6 mesi + 2,75% 

Anticipo fatture euribor 6 mesi + 1,50% 

Anticipo SAL euribor 6 mesi + 1,50% 

Anticipo contratti euribor 6 mesi + 1,50% 

Anticipi crediti v/enti pubblici  euribor 6 mesi + 1,50% 

Finanziamento per anticipo 13a/14a mensilità dipendenti euribor 6 mesi + 1,50% 

Mutuo ipotecario 60/180 mesi euribor 6 mesi + 1,45% 

Mutuo ipotecario 181/240 mesi euribor 6 mesi + 1,50% 
 

 
  Per ulteriori informazioni sulle prestazione offerte e relative tariffe invitiamo le imprese iscritte alla Cassa 

Edile di Cagliari a contattare gli uffici di Confidi Sardegna, con sede a Cagliari, piazza Deffenu 9/12, allo 

07067122, oppure a consultare il sito: http://www.confidisardegna.it/.  

MUTUO CHIROGRAFARIO*  

Periodicità rimborso rate mensili o trimestrali  

Durata ammortamento fino a 5 anni con possibilità di deroga fino a 8 anni  

Tasso  euribor 6 mesi + 1,70%  
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