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OGGETTO: MICROCREDITO  

IN ARRIVO IL BANDO DEL MISE PER IL FINANZIAMENTO (MAX € 

35.000,00) DI MICROIMPRESE 
 

CARATTERISTICHE 

1. Assenza di garanzie reali in capo all’utente finale; 

2. Il fondo del Microcredito in sostituzione delle “garanzie reali” 

copre l’80% delle somme finanziate; 

3. Il Fondo del Microcredito garantisce le somme erogate senza la 

valutazione economico-finanziaria del Gestore del Fondo; 

4. La garanzia del Fondo è rilasciata a titolo gratuito; 

5. In virtù di queste caratteristiche ci sarà un iter procedurale molto 

snello (circa 6/7 giorni); 

6. Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per tutta la durata 

del finanziamento. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, 

organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, 

di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa: 

 Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque 

anni e con un massimo di 5 dipendenti; 

 Società di persone, società a responsabilità limitata 
semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da 

meno di cinque anni e con un massimo di10 dipendenti; 

 Lavoratori autonomi. 
Sono escluse tute le imprese che al momento della presentazione della 

richiesta preventiva hanno requisiti dimensionali superiori a quelli 

sopra indicati. 

AMMONTARE 

MASSIMO E 

CARATTERISTICHE 

DEI 

FINANZIAMENTI 

I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono 

eccedere il limite di € 25.000.00 per ciascun beneficiario. Il limite può 

essere aumentato di € 10.000,00 qualora il contratto di finanziamento 

preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al 

verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) 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. 

L'operatore di Microcredito può concedere allo stesso soggetto un 

nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito 

residuo, non superi il limite di € 25.000,00 o di € 35.000,00. 

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate 

aventi cadenza al massimo trimestrale. 

La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per 

giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto 

finanziato. 

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 

anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui al 

punto d) del seguente paragrafo, per i quali la durata è coerente con il 

piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a 10 anni. 

Il finanziamento sarà restituito, alle scadenze previste con applicazione 

di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni 

risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della 

legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. 

Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%. 
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FINALITA’ DEI 

FINANZIAMENTI 

La concessione di finanziamenti è finalizzata: 

a. all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla 

produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o 

di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento 

dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese 

connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. 

b. i finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di 

microleasing finanziario (durata massima 7 anni); 

c. alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (durata 

massima 7 anni); 

d. al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità 

professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore 

autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i 

finanziamenti concessi alle società di persone e alle società 

cooperative possono essere destinati anche a consentire la 

partecipazione a corsi di 

formazione da parte dei soci; (durata massima 7 anni); 

e. al pagamento di corsi di formazione anche di natura 
universitaria o post-universitaria volti ad agevolare 

l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche 

beneficiarie del finanziamento(durata massima 10 anni). 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le istanze dovranno essere presentate con le modalità che saranno 

stabilite dal Mise per il tramite di invio telematico, presumibilmente nei 

primi giorni di aprile con un “click day”. 

Entro 30 giorni i requisiti vengono verificati e viene presentata la 

relativa documentazione ai soggetti abilitati allo svolgimento 

dell’attività di Microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 

del TUB (banche e nuovi operatori specializzati nel Microcredito). 

Ulteriori informazioni e la modulistica saranno rese note appena il 

Ministero dello Sviluppo Economico provvederà ad emanare le 

disposizioni operative del Fondo. 

Verosimilmente, dai primi giorni di aprile, il Ministero consentirà 

l’invio della domanda online per prenotare le risorse che saranno 

assegnate ai progetti presentati. 

DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 

• Copia della carta d’identità; 

• Codice fiscale del richiedente; 

• Certificazione attributiva P.Iva; 

• Certificato di iscrizione alla CCIAA; 

• Libro unico del lavoro; 

• Ultimi 3 bilanci. 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

� Art.111-Testo Unico Bancario – D.Lgs. 1/9/1993, n.385; 

� Decreto MEF 17/10/2014, n.176 - G.U. 1/12/2014; 

� Decreto MISE 24/12/2014 – G.U. 3/2/2015; 

� In attesa di integrazione al DM 24/12/2014 per la domanda on-

line sul sito MISE. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito. 

 


