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OGGETTO
Microcredito: In continua crescita le erogazioni a giovani, piccole imprese, start-up
OGGETIO :

Alle Associazioni Confederate Aderenti e Collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

Come sempre sostenuto, dibattuto ed in alcuni casi con duri confronti e con interlocutori autorevoli
di ambito bancario e non solo, dal nostro Presidente, il microcredito sta diventando determinante
per fare impresa.
Come riportato nella rubrica "sette" di Italia Oggi che è stato inviato a tutte le associazioni nei
giorni scorsi_ secondo i dati raccolti dall'Ente Nazionale per il Microcredito (Enm) _ nei primi sei
mesi del 2018 sono stati erogati 12,2 mln€ dai 27 Istituti di credito convenzionati; una cifra non
molto lontana dai 13 , 7 mln€ relativi a tutto il 2017. Dato questo che mostra in tutta la sua evidenza
quanto il microcredito stia vivendo un momento di grande interesse per gli imprenditori e le
famiglie italiane. Secondo le stime dell'Ente per il 2018 è previsto addirittura un raddoppio del
numero delle richieste di microcredito per un volume di finanziamenti complessivi pari a circa 24
mln€.
Esistono due tipologie di microcredito: una rivolta alle famiglie in difficoltà ed una che si rivolge
alle imprese pensata in particolare per coloro che intendono avviare una piccola attività ma non
hanno accesso ai tradizionali canali bancari di finanziamento.
La normativa prevede, per il microcredito imprenditoriale, un importo massimo finanziabile di 25
mila Euro (in casi particolari elevabile fino a 35 mila) per una durata di 7 anni (estensibile fino a 1O
ove ricorrano determinate condizioni) con un piano di ammortamento anche trimestrale. Ma la cosa
più importante della misura consiste nel fatto che non vengono richieste garanzie reali: esiste infatti
l' accesso gratuito alla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ed è
questo l' elemento che differenzia il microcredito dalle richieste di finanziamento tradizionali che
molto spesso vengono declinate proprio per impossibilità da parte del richiedente di fornire le
garanzie richieste.
Per quanto riguarda il microcredito alle famiglie l'importo massimo stabilito è di 1O mila Euro da
restituire al massimo in 5 anni, anche in questo caso senza l'assistenza di garanzie reali.
Il soggetto finanziatore è tenuto poi ad erogare al titolare di una pratica di microcredito importanti
servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio tra i quali ad esempio il supporto per la definizione
della strategia di sviluppo del progetto finanziato, o corsi di formazione sulle tecniche di
amministrazione e di gestione di impresa.
Possono richiedere accesso al microcredito, e la relativa assistenza del Fondo, i professionisti e le
imprese attivi da almeno 5 anni con meno di 5 dipendenti . Sono espressamente escluse le società a
responsabilità limitata e le cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 1O
unità.
Come detto, con riferimento a numerose Regioni, si sta riscontrando un costante e progressivo
incremento delle richieste di finanziamento agevolato a valere sulle misure e sui Fondi a vario titolo
attivati dalle diverse Amministrazioni locali nell'ambito del microcredito.

Si tratta per lo più di iniziative avviate per favorire la nascita di progetti di autoimpiego, l'avvio di
neo imprese o la realizzazione di nuovi laboratori promossi da microimprese e/o titolari di partita
iva con difficoltà o impossibilità di accesso al credito bancario ordinario. Lo strumento è quasi
esclusivamente quello del finanziamento a tasso agevolato per importi relativamente contenuti e

tempi di ammortamento medio lunghi.
Ciascuna Regione, attraverso la rispettiva Società di Gestione, ha attivato una serie di soggetti
erogatori accreditati per la veicolazione operativa e l'istruttoria delle domande di finanziamento _
tra i quali troviamo primari Istituti bancari e confidi _, che operano attraverso processi codificati in
stretta collaborazione con le Associazioni di Categoria.
Si raccomanda a tutte le strutture aderenti e collegate di prestare la massima attenzione allo stato di
avanzamento dei bandi regionali sul tema che hanno dimostrato nei fatti effettiva rispondenza alle
esigenze della categoria. Siamo dell'opinione che la possibilità di accedere al credito e realizzare
un'idea di impresa rafforza le opportunità della singola persona e rafforza anche l'artigianato dalla
manifattura a quello delle partite iva.
E' superfluo rimarcare ulteriormente il sostanziale valore aggiunto che scaturisce in generale delle
iniziative di microcredito e microfinanza come straordinario strumento anche per implementare i
servizi associativi e per qualificare filantropicamente_ come è nel nostro stile (vedi "Mano Tesa")_
la presenza del brand CASARTIGIANI sul territorio.
Per quanti avessero necessità di assistenza la Confederazione è a completa disposizione previo
contatto anche per le vie brevi.
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Cordiali saluti
CASARTIGIANI
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