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OVERVIEW

Confimprese Nordovest, Confederazione Datoriale Sindacale, monitora attentamente le

dinamiche dell’economia e lo stato del tessuto imprenditoriale nazionale. Nell’ottica di

creare e incrementare l’occupazione e l’inclusione sociale, Confimprese Nordovest in

collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito offre la possibilità di accesso

all’erogazione professionale di crediti e servizi di avviamento e accompagnamento

all’impresa.

Il MICROCREDITO

L’erogazione e l’accesso al Microcredito è il principale servizio offerto dalla nostra

Confederazione in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito. Il Microcredito

è una forma di finanziamento assistito che consente l'accesso al credito ai soggetti

economici che hanno difficoltà a rivolgersi alle normali istituzioni finanziarie.

Sostenimento dei costi per

corsi di formazione aziendale

Pagamento di retribuzioni di

nuovi dipendenti o Soci

lavoratori

Acquisto di beni o servizi 

connessi all’attività

FINALITÀ

BENEFICIARI

 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, srl semplificate, società cooperative,

titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti



CARATTERISTICHE

Mutuo chirografario a tasso fisso

Durata massima di 84 mesi, compresi di

preammortamento

Importo massimo di € 25.000, estendibile a €

10.000 addizionali al verificarsi delle seguenti

condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime

sei rate pregresse;

b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato

dal raggiungimento di risultati intermedi

stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore

di Microcredito.

Tasso TAEG stimato orientativamente al  6% 

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



ITER

Il Beneficiario dovrà presentare la richiesta 
per l’accesso al Microcredito presso una 

delle filiali convenzionate con l’Ente

L’Istituto bancario effettuerà un controllo 
circa i requisiti del Beneficiario e le finalità 
del finanziamento (4-5 dalla presentazione 

della domanda)

In caso di responso positivo, l’Ente Nazionale 
per il Microcredito nominerà un Tutor che 

affiancherà il Beneficiario nel corso dell’Iter. 
(L’Iter avrà una durata di circa 3 Mesi)

Il Tutor porterà avanti la fase di Istruttoria nel 
corso della quale si procederà alla stesura di 

un business plan per l’approvazione del 
finanziamento 

Approvazione della richiesta e del progetto

Erogazione del Finanziamento
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