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“MicroCredito” – SCHEDA DI SINTESI 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

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

 

IMPORTI FINANZIABILI 

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 raggiungimento dei risultati 

previsti. 

 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

Durata massima 84 mesi, incluso un eventuale periodo di preammortamento. 
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.  

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

Attività finanziabili su tutto il territorio nazionale 

 

SPESE AMMISSIBILI 

• Acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci 
destinate 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. 



 

DOCUMENTI NECESSARI 

• Documento d'identità 

• Tessera Sanitaria 

• Copia Visura Camerale della ditta e/o società rilasciata da non più di 3 mesi 

• Copia modello attribuzione Partita IVA 

• Numero d'iscrizione all'ordine professionale (se professionista) 

• Copia ultime dichiarazioni dei redditi personali dell'amministratore e dei soci con allegati estremi 
della presentazione 

• Eventuali attestazioni professionali connesse alla realizzazione del progetto 

• Lettera di intenti per l'utilizzo e/o locazione eventuale sito operativo 

• Copia eventuale contratto di franchising da sottoscrivere per l'avvio del progetto 

• Preventivi di spesa 

 

INVIO DELLA DOMANDA 

Se sei interessato al finanziamento, il primo step è quello di contattare un Tutor iscritto all’Albo o recarti in 

una delle banche convenzionate con l’Ente Nazionale per il Microcredito e presentare la tua richiesta. Da 

questo momento, un tutor di microcredito ti assisterà gratuitamente, aiutandoti innanzitutto a capire se la 

tua idea imprenditoriale sia realizzabile. Successivamente lo stesso tutor sarà il tuo punto di riferimento per 

la redazione dell’idea imprenditoriale e per chiarire eventuali dubbi. 

 

CONTATTI PER INFORMAZIONI: 334/1860574 

 

 

 

 


