ARTIGIANCASSA, ONLINE IL NUOVO SITO WEB CON SEZIONI DEDICATE AD
AGEVOLAZIONI ED OFFERTE PER GLI IMPRENDITORI
La Società, controllata da BNL Gruppo BNP Paribas,
sta sviluppando il Piano Industriale 2016-2020 con una forte connotazione “digital driven”

Roma, 4 gennaio 2017. Artigiancassa inaugura il 2017 con il lancio del nuovo sito web dedicato alle
micro e piccole imprese. La Società, specializzata nel sostegno al settore artigiano ed
imprenditoriale, è controllata da BNL Gruppo BNP Paribas e partecipata da Confartigianato, CNA,
Casartigiani e FedartFidi.
La nuova piattaforma, www.artigiancassa.it, è stata realizzata sviluppando i driver della vicinanza
al cliente, semplicità, dinamicità e velocità di navigazione per essere un ulteriore strumento di lavoro
di imprenditori ed associazioni di categoria, grazie al quale trovare informazioni, aggiornamenti e
documenti necessari al business.
Sono circa 40mila gli utenti che hanno visualizzato il nuovo sito in questi primi giorni dal lancio.
Artigiancassa.it è strutturato su 3 aree operative:
- “Clienti” che favorisce l’accesso alle principali agevolazioni gestite da Artigiancassa a livello
regionale e nazionale, nonché all’offerta di prodotti, servizi e soluzioni finanziari e non a
disposizione della clientela.
All’interno di questa stessa Area, inoltre, la sezione “Servizi Innovativi” presenta le
funzionalità delle ultime App lanciate da Artigiancassa: “Swizzy”, per il marketing digitale, e
“Mob@rt” per aggiornamenti in tempo reale sulle richieste di finanziamento da parte degli
artigiani.
- “Social” che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle novità del settore artigiano ed
imprenditoriale, oltre che sulle iniziative di Artigiancassa anche grazie al collegamento diretto
con “Twitter” e “Youtube”.
-

“Istituzionale” che presenta le principali informazioni sulla Società e sulle attività per le
imprese di BNL e del Gruppo BNP Paribas.

Oltre al Sito, Artigiancassa ha pronte per il lancio due nuove App dedicate ai settori della
ristorazione e della moda, fornendo ad imprenditori ed artigiani servizi di marketing digitale per
semplificare la gestione del business e “fare rete” con i clienti tramite il mobile.
Queste attività sono coerenti con il processo di innovazione del business previsto dal Piano
Industriale 2016-2020, che mira a confermare Artigiancassa come società innovativa e moderna,
con un’offerta di servizi e soluzioni digitali, grazie ad investimenti nelle nuove tecnologie e ad un
business model dedicato alle rinnovate esigenze delle micro e piccole imprese.
________________
Artigiancassa gestisce dal 1952 fondi pubblici agevolativi a favore del comparto artigiano. Nel 1996 è entrata a far parte del Gruppo BNL
con un azionariato composto per il 73,9% da BNL e il 26,1%, tramite Agart S.p.A., da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi.
Nel 2006, insieme a BNL, è entrata nel Gruppo BNP Paribas. L’operatività della Banca prevede, oltre alla prosecuzione dell’attività
agevolativa, anche la distribuzione di servizi e prodotti del Gruppo – finanziari e non - attraverso gli Artigiancassa Point presenti nelle
sedi delle associazioni e dei confidi artigiani convenzionati su tutto il territorio nazionale.
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