
Cos’è
Il Microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione 
finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale perché non dispongo-
no di sufficienti garanzie. 
Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un’offerta integrata di 
servizi finanziari e non finanziari. Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario 
è l’attenzione alla persona, che si traduce con l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari 
dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione.

Chi può ottenere il finanziamento?
• Lavoratori autonomi titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;
• Imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;
• Società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative, titolari di parti-
ta IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti.

Come si può utilizzare il finanziamento?
• Acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci des-
tinate alla vendita) o servizi connessi all'attività;
• Pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti soci lavoratori
• Sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale;
• Ripristino capitale circolante;
• Operazioni di liquidità;
• No ristrutturazione del debito.

Caratteristiche del finanziamento di microcredito
- Durata massima 84 mesi, incluso un eventuale periodo di preammortamento.
- Importo max € 40.000,00, che possono diventare € 50.000,00 se le ultime 6 rate pregresse sono 
state pagate in maniera puntuale e se lo sviluppo del progetto finanziato risulta in linea con il raggi-
ungimento dei risultati previsiti.
- Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo finanziato); la Banca 
potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla 
garanzia pubblica.
- Finanziabilità dell’IVA.
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La richiesta di accesso al microcredito è totalmente gratuita fino all'atto di erogazione del 
finanziamento.

Elemento essenziale della misura è la figura del Tutor il quale sarà il soggetto che pone in colle-
gamento il beneficiario e la banca realizzando le seguenti attività consulenziali:
1. Incontro con il beneficiario per intervistarlo ed evidenziare le info essenziali finalizzate alla presen-
tazione della domanda;
2. Redazione di un business plan analitico (parte qualitativa e quantitativa);
3. Presentazione della domanda e documentazione presso la banca convenzionata con il tutor (al 
momento la Bper);
4. Attività di monitoraggio e supporto durante tutta la fase di restituzione del credito.

Costi per il cliente
- tasso d'interesse sul credito erogato

- l' 1% del valore della pratica al tutor di riferimento. (es. credito massimo 50.000, costo 500,00 euro 
per il cliente).


