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INTRODUZIONE

La Guida Pratica al Microcredito in
Emilia Romagna nasce dall’iniziativa della Fondazione Grameen Italia
in collaborazione con l’Unione Terre
d’Argine e il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
Tale guida è destinata sia agli operatori dei servizi sociali, socio-sanitari,
educativi ed informativi presenti sul
territorio, sia ai potenziali fruitori delle iniziative di microcredito.
Di facile ed immediata consultazione, la guida intende offrire agli operatori, uno strumento di lavoro utile
per individuare e indirizzare l’utenza
verso innovativi canali di inclusione
finanziaria e sociale, e ai fruitori, un
aiuto concreto per orientarsi nella
scelta dei percorsi di microcredito
più idonei alle specifiche esigenze.
La Guida Pratica contiene la descrizione di venticinque programmi
di Microcredito attivi nella Regione
Emilia Romagna e destinati a promuovere l’inclusione finanziaria e
sociale di soggetti non bancabili e

famiglie in condizioni di svantaggio
economico.
Ne auspichiamo l’ampia diffusione
tra tutti coloro che considerano la
pratica del Microcredito come uno
strumento di sostegno alla persona,
nella convinzione che, affinché esso
rappresenti un’opportunità effettivamente fruibile, debba essere concretamente portato alla conoscenza
del maggior numero di potenziali destinatari e degli operatori dei servizi
pubblici e privati.

Che cos’è il Microcredito?
Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico e sociale caratterizzato da un sistema di piccoli prestiti che
permette alle persone in situazione di
difficoltà economica di accedere a quei
servizi finanziari che, normalmente, sarebbero loro negati.
I programmi di microcredito non si limitano alla concessione di piccole quantità di denaro, ma investono sulle risorse
personali degli individui, avendo come
principale obiettivo lo sviluppo delle loro
potenzialità.
L’accesso al credito è un diritto che, se
esercitato, deve poter migliorare la situazione sociale ed economica del beneficiario e non produrre un peggioramento
delle sue condizioni ordinarie di consumo e di produzione.
L’approccio operativo ad alto contenuto relazionale caratterizza e distingue il
microcredito da altre tipologie di servizi
finanziari, ponendo al centro la persona e
coinvolgendola attivamente nel suo personale processo di sviluppo.

Esistono due diverse tipologie di microcredito:
• il Microcredito Sociale: propone
prodotti e servizi utili che puntano
ad offrire soluzioni concrete a persone e famiglie che si trovano in una
situazione di temporanea difficoltà
economica, attraverso la concessione di un piccolo prestito. Il microcredito sociale può essere attuato
solo se il richiedente è nella condizione economica e di reddito per far
fronte, nel breve-medio termine, agli
impegni previsti dal contratto creditizio.
• il Microcredito all’Impresa: offre
prodotti e servizi utili a favorire il
diritto all’iniziativa economica delle
persone. L’obiettivo è di creare un
meccanismo virtuoso che permetta
ai microimprenditori di generare reddito e diventare economicamente
autonomi. Affinché tale obiettivo si
realizzi, è necessario accompagnare i beneficiari durante tutte le fasi
del processo di sviluppo del progetto allo scopo di verificare la validità
e la coerenza tecnica dell’idea imprenditoriale e offrire il sostegno necessario alla sua realizzazione.

Come leggere le schede della Guida Pratica
La prima parte della scheda offre al lettore alcune informazioni essenziali per identificare
rapidamente le caratteristiche distintive di ogni programma di microcredito, la seconda parte è
riservata alla presentazione dei dettagli dei singoli prodotti e servizi finanziari offerti.

Informazioni di base
Titolo del progetto ed ente promotore: indicano il logo e il nome dell’ente che ha promosso il
programma di microcredito, i contatti dell’ente sono descritti nell’ultima parte della scheda.
Città e ambito operativo: segnalano la provincia di riferimento e l’area raggiunta dal programma
di microcredito il cui raggio d’azione può essere: comunale, intercomunale, provinciale e
interprovinciale.
Descrizione del progetto: offre una presentazione sintetica delle caratteristiche, finalità e modalità
di accesso del programma di microcredito.
Erogazione del credito: indica con quale modalità viene erogato il prestito, se tramite erogazione
diretta la somma viene consegnata direttamente al richiedente, se tramite canalizzazione la somma
erogata non viene consegnata direttamente al richiedente ma al creditore del richiedente, (es.
proprietario di casa se si tratta di un prestito per il pagamento dei canoni di locazione; ente di
formazione, se si tratta di un prestito per pagare un corso di formazione; pagamento diretto dei
bollettini di pagamento se si tratta di un prestito per il pagamento delle utenze domestiche etc.).
Numero di sportelli sul territorio: il numero degli sportelli è indicatore dell’ampiezza del raggio
d’azione dell’iniziativa.
Andamento storico del progetto: consente di visualizzare il trend dei progetti identificando
il numero di domande di prestito pervenute e la percentuale di prestiti erogati nell’anno di
riferimento.
Promotori e partner: soggetto capo fila del progetto e partner coinvolti a vario titolo nel progetto.
Ente erogatore: il ruolo dell’ente che provvede materialmente all’erogazione può coincidere con
il Soggetto promotore o collegato oppure può essere ricoperto da vari Istituti di Credito coinvolti
come partner nel progetto.
Garanzie accessorie: non di rado vengono richieste garanzie accessorie, esse possono essere:
• Garanzie reali o personali del richiedente [reddito, conto corrente attivo, pegno o ipoteca ]
• Garanzie reali o personali di soggetti terzi [reddito di terzi, fideiussioni, firma di un garante]
• Garanzie sociali: Rete sociale [garanzia morale espressa da conoscenti o amici, volontari di
associazioni, Enti no profit con i quali il richiedente si relaziona costantemente] o Garanzie
solidali di gruppo [garanzia morale dell’appartenenza al gruppo]

Dettagli dell’offerta finanziaria
Target: descrive le tipologie di soggetti ai quali è rivolto il programma di microcredito [es. non bancabili, donne, giovani, ecc.].
Criteri di inclusione: definiscono le precondizioni che determinano l’ammissione dei richiedenti al
programma di microcredito. Generalmente le condizioni richieste possono essere:
• Possedere una o più fonti di entrata [stipendio, pensione di vecchiaia o di invalidità ecc.]
• Merito creditizio [assenza di segnalazioni presso il CRIF1 o presso l’Istituto di credito erogatore]
• Residenza all’interno dell’ambito operativo del programma
Tipologia di credito: i programmi di microcredito possono offrire servizi di microcredito sociale,
servizi di microcredito all’impresa, oppure entrambi.
Beneficiari: i programmi offrono servizi finanziari a specifiche tipologie di beneficiari [singoli, famiglie, cooperative sociali, imprese individuali, società di persone, società di capitali, ecc.].
Esigenze finanziate: in alcuni casi il finanziamento è finalizzato a determinate esigenze [abitazione, formazione, mobilità, beni di consumo, ecc.] in altri casi può essere concesso senza l’indicazione di un’esigenza specifica.
Dimensione dei prestiti: indica se è previsto un importo minimo ed un importo massimo di finanziamento.
Tasso di interesse: indica se il tasso applicato al finanziamento è fisso o variabile, nel primo caso
viene indicato l’indice, nel secondo caso in che modo esso è determinato [es. TAEG, oppure TAEG
+ 2 punti].
Costi aggiuntivi: precisa se a carico del richiedente, oltre agli interessi, sono previsti costi aggiuntivi [es. spese istruttoria, interessi di mora].
Tempi d’attesa: indica i giorni di attesa che intercorrono tra la presentazione della domanda all’eventuale concessione del finanziamento.
Durata del prestito: indica il minimo e il massimo di rate previste per rimborsare il prestito e se vi
è la possibilità di posticipare la prima rata grazie al periodo di preammortamento.
Cadenza restituzione: indica la periodicità delle rate di rimborso.
Servizi extra-finanziari: i programmi di microcredito offrono forme diverse di tutoraggio e di accompagnamento durante il processo di restituzione per aiutare il richiedente a sviluppare al meglio l’opportunità che il finanziamento offre. I servizi offerti variano in base allo scopo del credito
(sociale o all’impresa) e alla possibilità dell’ente promotore di disporre delle risorse necessarie [es.
accompagnamento alla preparazione della domanda di credito, consulenze sul budget familiare,
consulenze alle start up, informazioni su altri servizi del territorio, ecc.].
Tipologia di sportello: indica la tipologia dello sportello presso cui il richiedente può presentare
domanda di finanziamento [es. associazioni di volontariato, sportelli pubblici ecc.] offrendo tutte le
informazioni necessarie per raggiungerlo.
1: Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria

MICROCREDITO: PRESTITO RESPONSABILE

Ambito operativo:
Provinciale
Piacenza
Principale Ente promotore:
Caritas Diocesana Piacenza
- Bobbio

Descrizione del progetto
Il prestito responsabile, a fronte di un fondo di garanzia a tutela delle banche, permette a persone in difficoltà di ricevere piccoli prestiti da restituire nel tempo per superare la difficile situazione momentanea.
Il prestito può arrivare a un massimo di tremila euro da rimborsare in ventiquattro mesi a tasso agevolato.
Possono accedere al programma le famiglie che, a seguito della crisi economica, vivono situazioni di significativa riduzione del reddito dovute a disoccupazione, cassa integrazione, etc. Il prestito è finalizzato
a sostenere spese mediche, mutuo casa, affitto, spese funerarie, pagamento utenze, istruzione, elettrodomestici o beni di consumo durevoli, acquisto o riparazione mezzo di trasporto per il raggiungimento
del lavoro, etc. Requisito fondamentale è la capacità, seppur ridotta, di restituzione del prestito.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
4

2009

2010

2011

2012

250
80%

130
80%

n.d.

n.d.

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Fondazione autonoma Caritas Diocesana di
Piacenza - Bobbio, BCC Credito Cooperativo di
Creta, Banca di Piacenza, Cassa di risparmio di
Parma e Piacenza

Garanzie reali del richiedente

Garanzie reali di terzi

Ente erogatore
Istituti bancari: BCC Credito Cooperativo di Creta,
Istituto bancario Banca di Piacenza, Istituto
bancario Cassa di risparmio di Parma e Piacenza
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Target: singoli o famiglie non bancabili

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

• abitazione
• mobilità

Dimensioni dei prestiti

minimo: 500,00 € | massimo: 3.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso 1%

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

Tempi d’attesa

Durata del prestito

20 gg
• n.minimo rate: • n.massimo rate: 24
(nessun preammortamento)

Cadenza restituzione

mensile

•

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

(dalla domanda all’erogazione)

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)
• assenza di segnalazioni al CRIF

colloqui di orientamento e accompagnamento

ente religioso

Caritas Diocesana di
Piacenza - Bobbio

Caritas Diocesana di Piacenza - Bobbio
Via Giordani, 21
29121 - Piacenza
tel. 0523/332750 - fax 0523/326904
mail: info@caritaspiacenzabobbio.org
website: www.caritaspiacenzabobbio.org

Cadenza restituzione

dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00
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Contatti

Tipologia di sportello

PRESTITO DELLA SPERANZA

Ambito operativo:
Intercomunale
Parma
Principale Ente promotore:
Caritas Diocesana di Modena &
ABI / CEI

Descrizione del progetto
Il prestito della Speranza è un’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dell’Associazione
Bancaria Italiana (ABI) per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, concessi dalle banche aderenti all’iniziativa e garantiti da un Fondo straordinario specificatamente costituito. I destinatari del programma di microcredito sono le famiglie giuridicamente costituite o il genitore affidatario dei figli, in
condizioni di vulnerabilità economica e sociale. L’iniziativa offre sia microcredito sociale sia microcredito
all’impresa. I destinatari sono: famiglie composte da coniugi regolarmente sposati, con rito religioso e/o
civile, anche senza figli; famiglie in cui vi sia uno stato di disoccupazione anche da lungo tempo, con
lavori precari e irregolari o la cui impresa familiare sta attraversando un momento di crisi e necessita un
rilancio; coniuge regolarmente separato con a carico i figli affidati; persone singole o a società di persone o cooperative per l’attivazione di attività artigianale o imprenditoriale.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
1

2009

2010

2011

2012

-

7
57%

21
67%

16
56%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in Accordo
con ABI ed Istituti di Credito aderenti all’accordo,
Caritas Parma

Garanzie reali del richiedente

Garanzie reali di terzi

Ente erogatore
Istituto bancario: Cassa di Risparmio di Bologna e
di Genova
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Target: non bancabili, famiglie e persone in condizione di sovra-indebitamento

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

• famiglie

• imprese individuali

Esigenze finanziate

•
•
•
•

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

minimo: 1.000,00 €
massimo: 6.000,00 €

minimo: 5.000,00 €
massimo: 25.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso 4%

fisso 4%

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

nessun costo aggiuntivo

45 gg

60 gg

• n.minimo rate: 36
• n.massimo rate: 36

• n.minimo rate: 36
• n.massimo rate: 36

(nessun preammortamento)

(nessun preammortamento)

mensile

mensile

Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

Cadenza restituzione

abitazione
formazione
mobilità
beni di consumo

•
•
•

analisi della domanda di credito
tutoring nello sviluppo del progetto imprenditoriale
assistenza al sovra - indebitamento

ente religioso

Caritas Diocesana di
Parma

Caritas Diocesana Parma
Piazza Duomo,3
43121 - PARMA (PR)
tel. 0521/235928-234765-232904- fax 0521/284111
mail: odcprcar@tin.it
website: www.prestitodellasperanza.it/brochure/Brochure.pdf

Cadenza restituzione

su appuntamento
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

RICREDITI: MICROCREDITO E FINANZA ETICA

Ambito operativo:
Provinciale
Parma
Principale Ente promotore:
Associazione di promozione
sociale Ricrediti

Descrizione del progetto
Ricrediti è un’associazione di promozione sociale (APS), costituitasi nel 2010, che mira a implementare
programmi di microcredito nella Provincia di Parma prevedendo una combinazione di servizi finanziari di
supporto alla microimpresa e alla persona attraverso: formazione/educazione alla gestionale del denaro;
creazione di reti commerciali; condizioni per la raccolta di risparmio. Attualmente l’associazione è impegnata con progetto “Microcredito” che prevede, in particolare, l’attivazione di due linee di microcredito:
microcredito d’impresa, finalizzato allo start up di forme di autoimpiego (micro attività commerciali o
artigianali); microcredito d’emergenza, finalizzato alla copertura di uno stato d’emergenza temporaneo
e non strutturale, generato da eventi o imprevisti quali, ad esempio, spese mediche, rate di locazione,
formazione professionale, inserimento lavorativo, materiale e libri scolastici, ecc. Il progetto è indirizzato
a persone e/o famiglie residenti/domiciliati in provincia di Parma o che svolgono la propria attività di impresa o lavorativa sul territorio e, se straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
1

2009

2010

2011

2012

-

-

-

10
20%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Promotori A.P.S. Ricrediti e Fondazione Cariparma;
Partner: Cariparma Spa

Nessuna garanzia accessoria

Ente erogatore
Istituto bancario:nCariparma Spa
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Target: non bancabili, residenti e/o domiciliati nella provincia di Parma

Destinatari

Criteri di inclusione:
• residenza, domicilio, collegamenti con la Provincia di Parma

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

• singoli e famiglie
• cooperative sociali
• imprese sociali

• imprese individuali

Esigenze finanziate

• abitazione
• formazione
• formazione
• mobilità
• appianamento
situazione debitoria

• start up

Dimensioni dei prestiti

minimo: 400,00 €
massimo: 5.000,00 €

minimo: 400,00 €
massimo: 15.000,00 €

fisso 6%

variabile: EUR 3M + Spread
(circa 3,5%)

Spese conto ed eventuali
interessi di mora

Spese conto ed eventuali
interessi di mora

20 gg

20 gg

• n.minimo rate: 19
• n.massimo rate: 60

• n.minimo rate: 19
• n.massimo rate: 60

(nessun preammortamento)

(nessun preammortamento)

mensile

mensile

Tasso di interesse
applicato
Costi aggiuntivi
Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

Cadenza restituzione

•
•
•

cnalisi del bilancio famigliare
connessione con le realtà sociali del territorio
creazione di una rete di clientela per le microimprese

associazione di promozione sociale

Ricrediti

A.P.S. Ricrediti,
43121 - PARMA (PR)
Via N.Sauro 3, 43121
tel. 346/9472964
mail: info@ricrediti.it
website: www.ricrediti.it (under construction),

Cadenza restituzione

lunedì 9,00-12,00; mercoledì 17.30-20.30
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

MICROCREDITO SOCIALE E PROGETTO
AUTONOMIA E LAVORO
Ambito operativo: Intercomunale
(Reggio Emilia e Sassuolo)
Reggio Emilia
Principale Ente promotore:
Caritas Diocesana Reggio Emilia
- Guastalla

Descrizione del progetto
La Caritas Diocesana di Reggio Emilia e Guastalla gestisce dal 2005 due progetti di Microcredito promossi
dalla Fondazione Manodori e sostenuti anche dall’allora Bipop Carire. In seguito alla donazione della Fondazione Manodori è stato possibile costituire un fondo di garanzia e dare vita al primo progetto di microcredito sociale, successivamente, a distanza di alcuni mesi, è stato avviato un secondo progetto denominato
Autonomia e Lavoro e dedicato esclusivamente alle donne. Questo progetto in particolare vede coinvolti,
tramite protocollo, d’intesa diversi Enti e Associazioni: Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia,
Fondazione Manodori, Caritas Diocesana, Cooperativa Madre Teresa, Associazione Nondasola. Tutti gli Enti
coinvolti partecipano alla valutazione delle domande e collaborano nella selezione delle donne ammesse al
progetto. Attraverso il microcredito vengono erogati piccoli prestiti a persone in condizione di difficoltà e a
rischio di emarginazione. L’obiettivo è di costruire percorsi di autonomia che consentano una piena integrazione nel tessuto sociale. Le persone possono accedere al servizio previo colloquio presso i Centri di ascolto
del territorio.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
30

2009

2010

2011

2012

37
68%

52
54%

44
61%

39
74%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Caritas Diocesana -Fondazione Manodori,
Comune Di Reggio Emilia, Provincia Di
Reggio Emilia, Coop. Sociale “Madre Teresa”,
Associazione “Nondasola

Garanzie reali del richiedente
(Reddito)
Garanzie reali o personali di soggetti terzi
(Firme di Garanti, reddito)

Ente erogatore
Istituto bancario: Unicredit

Rete sociale (Garanzie Morali da parte di
Parrocchie o altri soggetti)
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Target: non bancabili e persone in condizione di sovra-indebitamento

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

•
•
•
•
•

Dimensioni dei prestiti

minimo: 500 € | massimo: 5.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

variabile: euribor+0,5% (circa 0,83%)

Costi aggiuntivi

Interessi di mora

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

30 gg
• n.minimo rate: 6
• n.massimo rate: 60
(nessun preammortamento)

Cadenza restituzione

variabile

accompagnamento nella gestione del reddito e nel compilare un bilancio,
assistenza per l’estinzione di finanziamenti
eventuale consulenza legale per cause varie

ente religioso

Caritas Diocesana di
Reggio Emilia-Guastalla

Via dell’Aeronautica, 4
Reggio Emilia
tel. 0522 922520 - fax 0523/326904
mail: Segreteria@caritasreggiana.it
website: www.caritasreggiana.it

Cadenza restituzione

lun-ven 8.30-13.00 – mart e giov 14.30-18.00
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
•
•
•

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

abitazione
formazione
mobilità
altro ( salute, ricongiungimenti, spese legali
ristrutturazione debiti

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)
• assenza di sofferenze con Unicredit

PROGETTO INSIEME

Ambito operativo:
Provinciale
Modena
Principale Ente promotore:
Arcidiocesi-Caritas
di Modena

Descrizione del progetto
Progetto Insieme è nato come risposta alle problematiche dovute all’attuale crisi economica ed in
modo particolare si rivolge alle persone/famiglie con problemi di sovra indebitamento. E’ costituito da un
gruppo di volontari con diverse professionalità legate al mondo del credito, della previdenza e tributaria,
e si avvale anche dell’assistenza di uno studio legale. La mission principale è quella di ristrutturare/rinegoziare il debito degli assistiti con i vari creditori (banche, finanziarie, ecc) per arrivare, quando possibile,
a un unico debito sostenibile per l’assistito. Quando non sono possibili interventi finanziari, resta l’attività
di supporto morale e legale che continua anche per alcuni anni. Fondamentale, è affiancare a questa
pura attività contabile, quella morale e di accoglienza, tramite un la presenza di un tutor e possibilmente
di una comunità. Favorito anche l’avvio di piccole iniziative commerciali.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
1

2009

2010

2011

2012

22
15%

87
12%

105
17%

124
10%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Arcidiocesi di Modena-Nonantola; Caritas
Diocesana di Modena-Nonantola; Banco San
Gemignano e San Prospero (Banco Popolare);
Banca popolare dell’Emilia Romagna

Rete sociale

Ente erogatore
Istituti bancari: Banco S. Geminiano e S. Prospero
e tutti gli altri istituti aderenti alla convenzione CEI
“Prestito della Speranza”
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Target: non bancabili, famiglie e persone in condizione di sovra indebitamento

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

• singoli e famiglie

• imprese idividuali

Esigenze finanziate

•
•
•
•

• start up

Dimensioni dei prestiti

minimo: 2.000,00 €
massimo: 15.000,00 €

minimo: 2.000,00 €
massimo: 25.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso 4%

fisso 8%

Costi aggiuntivi

5€

nessun costo aggiuntivo

30/60 gg

30/60 gg

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 60

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 60

(nessun preammortamento)

(nessun preammortamento)

mensile

mensile

Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

Cadenza restituzione

mobilità
formazione
Beni di consumo
Ristrutturazione debiti

•
•
•

consulenza finanziaria e legale
gruppi di confronto su: prevenzione al debito e tutoraggi
ricerca di un posto di lavoro

ente no profit

Progetto Insieme

Centro Famiglia di Nazareth
Via Formigina, 319 -
41126 - MODENA
tel. 059 350616
website: www.progettoinsiemeonlus.it

Cadenza restituzione

martedì – giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 martedì
pomeriggio -sabato mattina solo su appuntamento
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

PRESTITO DELLA SPERANZA

Ambito operativo:
Provinciale
Carpi

Principale Ente promotore:
Caritas Diocesana di Carpi

Descrizione del progetto
Il prestito della Speranza è un’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dell’Associazione
Bancaria Italiana (ABI) per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. La Caritas diocesana è l’organismo gestore locale di tutte le attività del prestito. Il servizio è rivolto alle famiglie che versano in
condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Nel rilanciare il programma, la Cei ha semplificato i criteri di selezione, ampliando le possibilità di accesso (ora possibile anche per disoccupazione da lungo
tempo, lavori precari e irregolari, famiglie anche senza figli, ecc.). L’ufficio diocesano verifica la presenza
del requisito soggettivo e procede ad una valutazione-approvazione del merito personale e sociale del
richiedente, trasferendo (entro 15 giorni lavorativi) alla banca quelle ritenute idonee. La Banca riceve la
richiesta di finanziamento accompagnata dalla valutazione dell’Ufficio diocesano e non deve sindacare
la sussistenza del requisito soggettivo essendo il relativo accertamento riservato in via esclusiva all’Ufficio pastorale proponente, ma a sua volta verifica il merito creditizio e di solvibilità del richiedente.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
1

2009

2010

2011

2012

-

3
33%

7
71%

1
0%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Caritas Diocesana di Carpi, ABI/CEI.
Rete sociale

Ente erogatore
Istituti bancari: tutti gli istituti aderenti alla
convenzione CEI “Prestito della Speranza”
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Target: non bancabili, famiglie e categorie di lavoratori specializzati

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)
• Merito creditizio e di solvibilità

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

• singoli e famiglie

• imprese individuali
• società di persone

Esigenze finanziate

• abitazione
• formazione
• mobilità

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

minimo: 1.000,00 €
massimo: 6.000,00 €

minimo: 1.000,00 €
massimo: 25.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

variabile ( Taeg 4% )

variabile: 8,6% (fino a 5000€)
7,15% (oltre 5000€)

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

nessun costo aggiuntivo

15 gg

30 gg

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 60

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 60

(nessun preammortamento)

(nessun preammortamento)

mensile

mensile

Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

Cadenza restituzione

•

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

analisi della domanda di credito

ente religioso

Caritas Diocesana di
Carpi

Via Catellani, 9
41012 - CARPI (MO)
tel. 059/644352- Benedetta Rovatti 3408285946
mail: curiacaritas@tiscali.it
website: www.prestitodellasperanza.it/

Cadenza restituzione

dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 il lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 15 alle 17
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Contatti

Tipologia di sportello

AVERE CREDITO

Ambito operativo:
Intercomunale
Carpi

Principale Ente promotore:
Fondazione casa del volontariato

Descrizione del progetto
Avere Credito è un prestito di piccola entità rivolto a persone che non hanno accesso a finanziamenti
bancari ordinari, principalmente perché non sono in grado di offrire le garanzie che abitualmente vengono richieste. Possono fare domanda i cittadini italiani o stranieri (purché in possesso di regolare permesso di soggiorno) residenti nei comuni di Carpi, Novi e Soliera, che abbiano un reddito annuo ISEE pari o
inferiore a €. 30.000. Il prestito è finalizzato a rispondere a particolari esigenze della persona: abitative,
mobilità, formazione, tutela della salute e dei diritti, altri eventi critici ed imprevisti. L’erogazione della
Banca avviene nella modalità della canalizzazione della somma verso la finalità indicata, per cui, salvo
rare eccezioni, di norma non vengono erogate somme direttamente al richiedente. La domanda, raccolta
attraverso lo sportello (enti nel settore del non profit) viene esaminata da un Comitato Etico che valuta il
merito della domanda, ovvero la corrispondenza della stessa rispetto alla finalità del Progetto.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
7

2009

2010

2011

2012

45
22%

59
23%

40
42%

25
28%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Fondazione Cassa Di Risparmio Di Carpi,
Fondazione Casa Del Volontariato, Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, AUSL di Modena

Rete sociale

Ente erogatore
Istituto Bancario: Banca Popolare dell’EmiliaRomagna sede di Carpi (BPER)
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Target: non bancabili

Microcredito Sociale
• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

•
•
•
•

Dimensioni dei prestiti

minimo: 500,00 € | massimo: 4.000,00 €

Costi aggiuntivi

fisso 4%

Tasso di interesse
applicato

nessun costo aggiuntivo

Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

abitazione
formazione
mobilità
Beni di consumo

30 gg
• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 48
(nessun preammortamento)

Cadenza restituzione

mensile

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
•
•
•

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)
• assenza di segnalazioni al CRIF
• ISEE pari o inferiore a 30.000,00 €
• Residenza nei comuni di Carpi, Novi e Soliera

assistenza al sovraindebitamento
redazione budget familiare
ristrutturazione del debito

enti no profit, uffici pubblici, uffici dedicati

Fondazione Casa del
Volontariato

Viale B. Peruzzi 22
41012 - CARPI (MO)
Ufficio di Segreteria: 059-6550238
tel. 0523/332750 - fax 0523/326904
mail: segreteria@casavolontariato.org
website: www.casavolontariato.org

Cadenza restituzione

Vedi i singoli sportelli alla brochure scaricabile al seguente link:
http://www.casavolontariato.org/pdf/pieghevole.pdf
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Contatti

Tipologia di sportello

MICROCREDITO PER L’ITALIA

Ambito operativo:
Intercomunale
Comuni colpiti dal sisma

Principale Ente promotore:
Etimos Foundation

Descrizione del progetto
MxIT ed Etimos Foundation hanno avviato un progetto di microcredito a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto: piccoli prestiti concessi senza la richiesta di garanzie a famiglie e piccole o microimprese che altrimenti sarebbero escluse dal sistema bancario tradizionale. I finanziamenti vengono
erogati, senza la richiesta di garanzie ulteriori, a condizioni agevolate e uniformi da parte di tutte le
banche aderenti. È stata attivata una rete capillare, che comprende uno Sportello d’ascolto gestito direttamente da MxIT, a Mirandola, e altri sportelli gestiti in collaborazione con associazioni del territorio e
singoli volontari. La piena operatività di MxIT ha avuto inizio a partire da novembre 2012, con l’apertura
degli sportelli di ascolto e le prime adesioni al progetto da parte degli istituti di credito. A settembre 2013
risultano pervenute 369 richieste di credito, ed erogati 179 prestiti (49% di quelli domandati) per un ammontare erogato complessivo di 3.876.500 euro.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
6

2009

2010

2011

2012

-

-

-

189
14,2%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Etimos Foundation, Banca Popolare dell’Emilia
Romagna (BPER), Banca Popolare di Ravenna

Garanzie reali del richiedente
(solo in caso di start-up)

Ente erogatore
Istituti Bancari: Banca Popolare dell’EmiliaRomagna (BPER) e Banca Popolare di Ravenna
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Target: persone, famiglie, micro e piccole imprese

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)
• assenza di segnalazioni al CRIF e merito creditizio
• residenza o domicilio nelle zone colpite dal sisma
• aver subito danni diretti o indiretti dall’evento calamitoso (nel caso di interventi post emergenza)
• avere una capacità di rimborso idonea alle proprie possibilità economiche

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

Beneficiari

• singoli e famiglie
• cooperative sociali

•
•
•
•
•

Esigenze finanziate

•
•
•
•

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

minimo: massimo: 10.000,00 €

minimo: massimo: 50.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

variabile: Euribor 3 mesi +
4,25 pp (4,60% circa)

variabile: Euribor 3 mesi +
4,25 pp (4,60% circa)

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

nessun costo aggiuntivo

30 gg

30 gg

Durata del prestito

• n.minimo rate: 36
• n.massimo rate: 60
possibilità di preammortamento
max 12 mesi

• n.minimo rate: 36
• n.massimo rate: 60
possibilità di preammortamento
max 12 mesi

Cadenza restituzione

mensile

mensile

(dalla domanda all’erogazione)

•

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

abitazione
formazione
mobilità
beni di consumo

imprese individuali
società di persone
società di capitali
cooperative
associazioni del terzo settore

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

analisi della domanda di credito

enti no profit, uffici pubblici, uffici dedicati

MxIT Microcredito per
l’Italia

Viale Agnini 61/A
41037 Mirandola
29121 - Piacenza
tel. 0535 23732 - fax 0523/326904
mail: info@mxit.it
website: www.mxit.it

Cadenza restituzione

solo su appuntamento
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Contatti

Tipologia di sportello

PER MICRO

Ambito operativo:
Interprovinciale
Bologna

Principale Ente promotore:
PerMicro S.p.A (sede di Bologna)

Descrizione del progetto
PerMicro è una società specializzata in microcredito nata a Torino nel 2007 e attiva su tutto il territorio
italiano. PerMicro si propone di creare occupazione ed inclusione sociale attraverso l’erogazione professionale di microcrediti, l’educazione finanziaria e l’offerta di servizi di avviamento e accompagnamento
all’impresa, in un’ottica di sostenibilità della propria attività.
PerMicro si rivolge a persone competenti con una buona idea imprenditoriale e a persone con esigenze
finanziarie primarie (casa, salute, formazione), escluse dai tradizionali canali del credito per insufficiente
storia creditizia o precaria posizione lavorativa, ed offre loro due tipologie di microcredito: all’impresa
e alla famiglia. I richiedenti sono supportati sia nella fase di richiesta di microcredito, durante la quale
vengono seguiti per l’elaborazione del business plan o del bilancino familiare, sia nella fase di accompagnamento e monitoraggio lungo tutta la durata del microcredito.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
1

2009

2010

2011

2012

2.171
12,6%

2.216
27,1%

3.602
21,1%

3.733
39,5%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

I soci di PerMicro sono:Fondazione Paideia Onlus
(socio fondatore), Oltre Venture (socio fondatore),
BNL – Gruppo BNP Paribas, Fondazione Sviluppo
e Crescita – CRT

Garanzie personali di soggetti terzi (spec.)
- in caso di assenza di garanzia morale e
altri casi specifici

Ente erogatore

Rete sociale (spec.) - Garanzia morale da
parte del referente della rete alla quale
il richiedente appartiene (associazione,
comunità etnica, parrocchia, etc.)

PerMicro
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Target: non bancabili

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

• singoli e famiglie

• imprese individuali
• società di persone

Esigenze finanziate

•
•
•
•
•

• abitazione
• mobilità

Dimensioni dei prestiti

minimo: 1.500,00 €
massimo: 10.000,00 €

minimo: 2.000,00 €
massimo: 25.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso TAN 8,50% - 11,90%
a seconda dei prodotti
(8,83%-12,57%)

fisso TAN 8,50% - 11,90%
a seconda dei prodotti
(8,83%-12,57%)

Costi aggiuntivi

spese di istruttoria

spese di istruttoria

5 gg

15 gg

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 72

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 72

(nessun preammortamento)

(nessun preammortamento)

mensile

mensile

Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

Cadenza restituzione

abitazione
·formazione
mobilità
beni di consumo
salute

•
•
•

consulenze e redazione del bilancio familiare, formazione al credito e prevenzione del
sovraindebitamento
supporto per l’avvio e lo sviluppo di impresa: attività di business planning
accompagnamento e monitoraggio

uffici dedicati

PerMicro S.p.A

Filiale di Bologna:
Via Ermanno Galeotti 4/a
40127 - Bologna (BO)
tel. 051 7165823
mail: bologna@permicro.it
website: www.permicro.it

Cadenza restituzione

su appuntamento
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

MICROCREDITO EQUAZIONE

Ambito operativo:
Intercomunale
Bologna

Principale Ente promotore:
EquAzione A.P.S.

Descrizione del progetto
EquAzione è un’associazione di promozione sociale di Castenaso che nasce nel 2009 in convenzione
con la Banca di Credito Cooperativo di Castenaso, con l’intento di sostenere quella fascia di persone
che non riesce ad accedere al sistema bancario tradizionale. E’ attraverso lo strumento del microcredito,
un piccolo prestito a tasso agevolato, che l’Associazione aiuta chi è in una situazione di momentanea
necessità economica o chi vuole sviluppare o ampliare la propria idea di impresa. Un supporto continuo, sia prima che dopo il prestito, garantiscono un’attenzione costante alla persona e al suo progetto,
fondamentale per una corretta restituzione dello stesso. EquAzione inoltre si occupa da tempo anche
del corretto uso del denaro e dell’educazione all’uso dello stesso con particolare attenzione alle fasce
più deboli della popolazione, attraverso incontri di alfabetizzazione finanziaria, educazione al bilancio e
promozione della microfinanza.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute

Diretta al richiedente
1

2009

2010

2011

2012

4
25%

6
33%

14
28%

7
71%

% prestiti
erogati

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

EquAzione e BCC Castenaso
Rete sociale (garanzie morali di familiari,
amici, Enti o volontari che abbiano un
rapporto costante con la persona)

Ente erogatore
Istituto bancario: BCC Castenaso
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Target: non bancabili

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)
• assenza di segnalazioni al CRIF

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

• singoli e famiglie
• cooperative sociali
• imprese sociali

• imprese individuali

Esigenze finanziate

•
•
•
•

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

minimo: 1.000,00 €
massimo: 7.000,00 €

minimo: 1.000,00 €
massimo: 7.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

variabile: IRS di periodo
maggiorato di due punti
percentuali (2,38%-2,72%)

variabile: IRS di periodo
maggiorato di due punti
percentuali (2,38%-2,72%)

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

nessun costo aggiuntivo

30 gg

30 gg

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 48

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 48

(nessun preammortamento)

(nessun preammortamento)

mensile

mensile

Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

Cadenza restituzione

abitazione
formazione
mobilità
beni di consumo

•
•

assistenza e supporto nella fase di istruttoria per evidenziare le reali necessità del
prestito e individuare un ammontare idoneo alla capacità restituiva del beneficiario.
presenza di un tutor durante la fase di restituzione del prestito

associazione di promozione Sociale

EquAzione A.P.S.

Via Golinelli 8, Villanova di Castenaso,
40055 - Bologna (BO)
tel. 348 8184059
mail: assequazione@gmail.com
Facebook: Equazione Microcredito

Cadenza restituzione

su appuntamento
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

MICROCREDITO LAVORO

Ambito operativo:
Provinciale
Bologna

Principale Ente promotore:
Associazione Fare Lavoro

Descrizione del progetto
FareLavoro nasce nel 2011 e nel Dicembre dello stesso anno stipula la convenzione per il microcredito
con Emil Banca. Il “Microcredito per il lavoro” è un’iniziativa di rete specificamente finalizzata a sostenere i giovani del nostro territorio ed aiutarli a realizzare concretamente le loro idee imprenditoriali, dando
fiducia al loro spirito d’iniziativa e alla voglia di costruirsi un futuro lavorativo autonomo. Il progetto si
propone di favorire l’accesso al credito per start-up e offrire gratuitamente consulenza e tutoraggio sullo
start-up. La minoranza dei soci dell’associazione, in parte pro-quota contribuisce al fondo di garanzia
(30% del plafond di Emil Banca); la maggior parte dei soci ha dato la propria disponibilità in termini di disponibilità all’associazione per l’accompagnamento e il tutoraggio (se richiesto) delle start-up finanziate,
in base alla propria competenza (i soci sono imprenditori, liberi professionisti, impiegati e dirigenti). Nel
2013 sono pervenute 13 domande e ne sono state accolte il 30 %.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
1

2009

2010

2011

2012

-

-

-

37
14%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Associazione Fare Lavoro; Fondazione Dalle
Fabbriche, Emil Banca Credito Cooperativo

richiesta la firma del richiedente

30% fideiussione dell’Associazione

Ente erogatore
Istituto Bancario: Emilbanca Credito Cooperativo
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Criteri di inclusione:
• residenza nel Comune di Bologna e provincia da almeno 1 anno
• merito progettuale e previsione costi-ricavi
• non operare in aree di business controverse escluse al credito dalla banca
(gioco d’azzardo, armi, pornografia, ecc.)
• assenza di protesti e assenza di precedenti fallimenti

Tipologia di credito

Microcredito all'Impresa
• imprese individuali
• società di persone

Esigenze finanziate

• Start up
• Attività già avviate (entro i primi 3 anni di vita aziendale)

Dimensioni dei prestiti

minimo: 1.000,00 € | massimo: 12.000,00 € (per imprese individuali)
25.000,00 € (per società di persone)

Tasso di interesse
applicato

fisso (euribor a 6 mesi + 3 punti percentuali)
variabile (euribor a 6 mesi + 2 punti percentuali)

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo
30 gg

Durata del prestito

• n.minimo rate: 36 o meno
• n.massimo rate: 36
possibilità di preammortamento di 6 mesi

Cadenza restituzione

mensile

•
•
•

consulenza operativa, finanziaria e gestionale di professionisti ed imprenditori
dell’Associazione Fare Lavoro (normative, fiscalità, commerciale, ecc.)
“Comanager” messi a disposizione dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche (dirigenti in
pensione provenienti dal mondo delle cooperative)
tutoraggio (se richiesto);
ente no profit

Associazione Fare
Lavoro

Via Sostegno n.1 Castel Maggiore Bologna
tel. 3383321805 - fax 0514847526
mail: info@farelavoro.it; segreteria@farelavoro.it
website: www.farelavoro.it

Cadenza restituzione

lun/ven 8.15-13.30; 14.30-16.45
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

(dalla domanda all’erogazione)

Offerta di Microcredito

Beneficiari

Tempi d’attesa

Destinatari

Target:
• giovani dai 18 ai 35 anni che hanno deciso di avviare un’attività in proprio, in forma di
impresa o lavoro autonomo
• aziende di nuova costituzione (entro i primi tre anni) in forma di imprese familiari, società
semplici e cooperative costituite al 50% da giovani under 35

MICROCREDITO PER LA CASA

Ambito operativo:
Comunale
Bologna
Principale Ente promotore:
Comune di Bologna Settore
Servizi per l’abitare

Descrizione del progetto
Progetto finalizzato a dare un concreto aiuto a persone in situazioni di difficoltà economica temporanea,
escluse dai normali canali del credito, attraverso una rete partecipata con associazioni ed istituzioni
pubbliche, intervenendo a favore delle famiglie per risolvere problemi o criticità inerenti l’avvio o il mantenimento di una locazione. I prestiti possono essere erogati a residenti da almeno un anno nel comune
di Bologna. È richiesto un reddito, personale o famigliare ed è necessario che l’emergenza sia temporanea e non strutturale (no sovraindebitamento). In assenza di reddito fisso è accettata la garanzia (anche
morale) di un’associazione o altro ente. Alla richiesta presentata all’ASP P.V.; seguono uno o più colloqui
con personale di ASP P.V. ed Auser (esperti in materia di credito) per informare sulle caratteristiche specifiche del microcredito, raccogliere informazioni e documentazione relativa al richiedente e predisporre
l’istruttoria economica. Le richieste idonee passano ad un Comitato di credito (referenti dei partner di
progetto) che le valuta e decide se erogare.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
1

2009

2010

2011

2012

-

-

-

65
57%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

ASP Poveri e Vergognosi – Emil Banca Credito
Cooperativo – Comune di Bologna- Settore Servizi
per l’abitare - Auser Bologna

Garanzie personali di soggetti terzi
(Fideiussione)

Ente erogatore

Dichiarazione impegno sostegno servizi
sociali (in mancanza di reddito)

Istituto bancario: Emil Banca Credito Cooperativo
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Target: non bancabili

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

• abitazione (70% importo richiesto)
• spese connesse alla casa (arredo, cauzioni, utenze ecc.) altre spese
in misura non superiore al 30% dell’importo richiesto.

Dimensioni dei prestiti

minimo: 500,00 € | massimo: 5.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso 3,25%

Costi aggiuntivi

imposta di Bollo, interessi di mora, spese invio doc. trasparenza

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

30 gg
• n.minimo rate: 19
• n.massimo rate: 48
possibilità di preammortamento 6 mesi

Cadenza restituzione

mensile

Consulenze per ristrutturazione del debito, miglioramento della gestione del bilancio
familiare, accesso ad eventuali contributi/servizi concessi dalla P.A., ecc

istituto bancario, ente pubblico

ASP Poveri e Vergognosi

Via Dè Castagnoli 10
40126 Bologna
tel. 051 220069 - 051 262244 fax 051 279622
mail: microcredito@poverivergognosi.it
website: www.poverivergognosi.it

Cadenza restituzione

su appuntamento
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
•

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• residenza da almeno un anno nel comune di Bologna
• possedere una o più fonti di entrata (non vincolante)
• assenza di protesti
• assenza di posizioni a sofferenza presso Emil Banca

MICROCREDITO ALLA PERSONA

Ambito operativo:
Comunale
Bologna

Principale Ente promotore:
Emil Banca

Descrizione del progetto
Emil Banca, in collaborazione con ASP Poveri Vergognosi ed Auser, promuove sul territorio di Bologna un
progetto di microcredito sociale finalizzato a dare un concreto aiuto alle persone o ai nuclei familiari in situazioni di difficoltà economica temporanea fornendo loro la fiducia per uscire dall’emergenza e ristabilizzarsi. I
piccoli prestiti possono essere erogati a persone escluse dai normali canali del credito, residenti da almeno
un anno nel comune di Bologna. È richiesto un reddito, personale o famigliare, ma non un contratto di lavoro a tempo indeterminato. È necessario che l’emergenza che le persone si trovano a dover superare sia
temporanea (spese mediche, bollette arretrate, acquisto per l’arredo della casa, spese legali ed altre voci
concordate con i partner del progetto) e non strutturale (sovraindebitamento). Per presentare la richiesta di
microcredito, le persone possono rivolgersi ai servizi sociali del comune di Bologna, all’ASP Poveri Vergognosi all’Auser (o ad altri enti invianti che verranno coinvolti) che raccolgono le segnalazioni di chi necessita
di piccoli crediti per situazioni emergenziali, effettuando una prima valutazione di idoneità dei soggetti.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
1

2009

2010

2011

2012

-

-

106
32%

37
86,5%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

ASP Poveri e Vergognosi – EmilBanca Credito
Cooperativo - Auser Bologna

Garanzie personali di soggetti terzi
(Fideiussione)
Dichiarazione impegno sostegno servizi
sociali (in mancanza di reddito)

Ente erogatore
Istituto bancario: Emil Banca Credito Cooperativo
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Target: non bancabili

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

•
•
•
•

Dimensioni dei prestiti

minimo: 500,00 € | massimo: 3.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso 3,25%

Costi aggiuntivi

imposta di Bollo, interessi di mora, spese invio doc. trasparenza

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

30 gg
• n.minimo rate: 19
• n.massimo rate: 48
possibilità di preammortamento 6 mesi

Cadenza restituzione

mensile

consulenze per ristrutturazione del debito
gestione del bilancio familiare
consulenza per accesso ad eventuali contributi/servizi concessi
dalla P.A., ecc

istituto bancario, ente pubblico

ASP Poveri e Vergognosi

Via Dè Castagnoli 10
40126 Bologna
tel. 051 220069 - 051 262244 fax 051 279622
mail: microcredito@poverivergognosi.it
website: www.poverivergognosi.it

Cadenza restituzione

su appuntamento
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
•
•
•
•

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

formazione
mobilità
Altro (spese mediche, utenze varie, arredo casa, spese legali, ecc.)
spese connesse alla casa (arredo, cauzioni, utenze ecc.) altre spese
in misura non superiore al 30% dell’importo richiesto.

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• Residenza da almeno un anno nel comune di Bologna
• Possedere una o più fonti di entrata (non vincolante)
• Assenza di protesti
• Assenza di posizioni a sofferenza presso Emil Banca

MICROCREDITO ALLA PERSONA PER INGIUNZIONI

Ambito operativo:
Comunale
Bologna
Principale Ente promotore:
Comune di Bologna
(settore Entrate)

Descrizione del progetto
Progetto finalizzato a dare un concreto aiuto a persone, in situazioni di difficoltà economica temporanea
ed escluse dai normali canali del credito, destinatarie di atti di pagamento emessi dal Settore Entrate o
dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna (avvisi di pagamento ordinario TARSU, avvisi di accertamento tributari, ingiunzioni di pagamento). L’iniziativa si svolge attraverso una rete partecipata e sinergica
con associazioni ed istituzioni pubbliche. È richiesto un reddito, personale o famigliare. È necessario che
l’emergenza sia temporanea e non strutturale (sovra-indebitamento). Possono essere richiesti prestiti, garantiti da una persona mediante fideiussione specifica, fino a 3.000 € e durata max di 48 mesi. La richiesta
va presentata all’ASP P. V.; seguono uno o più colloqui con personale di ASP P.V. ed Auser per informare
sulle caratteristiche specifiche del microcredito, raccogliere informazioni e documentazione relativa al richiedente e predisporre l’istruttoria economica. Le richieste idonee passano ad un Comitato di credito (referenti dei partner di progetto) che le valuta se erogare. I partner monitorano l’andamento delle restituzioni.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
1

2009

2010

2011

2012

-

-

-

35
83%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

ASP Poveri e Vergognosi – Comune di Bologna
(settore Entrate) Emil Banca Credito Cooperativo –
Auser Bologna

Garanzie personali di soggetti terzi
(Fideiussione)

Ente erogatore

Dichiarazione impegno sostegno servizi
sociali (in mancanza di reddito)

Istituto bancario: Emil Banca Credito Cooperativo
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Target: non bancabili

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

•
•
•
•

Dimensioni dei prestiti

minimo: 500,00 € | massimo: 3.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso 3,25%

Costi aggiuntivi

imposta di Bollo, interessi di mora, spese invio doc. trasparenza

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

30 gg
• n.minimo rate: 6
• n.massimo rate: 48
possibilità di preammortamento 6 mesi

Cadenza restituzione

mensile

consulenze per ristrutturazione del debito
gestione del bilancio familiare,
consulenza per accesso ad eventuali contributi/servizi concessi dalla P.A., ecc

istituto bancario, ente pubblico

ASP Poveri e Vergognosi

Via Dè Castagnoli 10
40126 Bologna
tel. 051 220069 - 051 262244 - fax 051 279622
mail: microcredito@poverivergognosi.it
website: www.poverivergognosi.it

Cadenza restituzione

su appuntamento
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
•
•
•

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

avvisi di pagamento ordinario
TARSU,
avvisi di accertamento tributari,
ingiunzioni di pagamento.

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• Residenza da almeno un anno nel comune di Bologna
• Possedere una o più fonti di entrata (non vincolante)
• Assenza di protesti
• Assenza di posizioni a sofferenza presso Emil Banca

MICROCREDITO RINASCITA

Ambito operativo:
Interprovinciale
Comuni emiliani cratere Sisma

Principale Ente promotore:
Emil Banca

Descrizione del progetto
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) ed Emil Banca Credito Cooperativo hanno siglato un accordo volto ad accresce la disponibilità di microcrediti - prestiti di importo inferiore a 25.000 euro - per la
costituzione o lo sviluppo di microimprese nell’ambito dell’iniziativa “Strumento Europeo Progress di
Microfinanza” (Progress Microfinance), sostenuta dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea
per gli Investimenti e gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti.
Il programma di microcredito Rinascita è stato avviato nel 2013 ed è rivolto esclusivamente a microimprese che abbiano sede legale/operativa nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per interventi di
ricostruzione, avvio e ripresa attività.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
48

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Emil Banca, FEI Fondo Europeo per gli
Investimenti

Fideiussione personale

Ente erogatore
Istituto bancario: Emil Banca Credito Cooperativo
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Target: microimprese

Microcredito all'Impresa

Beneficiari

•
•
•
•

Esigenze finanziate

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

inferiore a: 25.000,00€

Tasso di interesse
applicato

variabile: Euribor a 6 mesi/
360. M.m.p.+4,75

Costi aggiuntivi

spese di istruttoria e di incasso rata

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

30 gg
• n.minimo rate: • n.massimo rate: 72
massimo 12 mesi di preammortamento

Cadenza restituzione

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

microimprese
imprese individuali
società di persone
società di capitali

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• sede legale/operativa nei comuni del cratere del sisma 2012 che rientrano in area di competenza
della Banca
• assenza di insolvenze anche su altri istituiti di credito

mensile

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
non sono previste forme di tutoraggio

istituto bancario

Emil Banca Credito
Cooperativo

Tutte le filiali della banca
website: www.emilbanca.it

Cadenza restituzione

8.20/13.20 – 14.35 -15.45 (verificare sul sito l’orario delle singole filiali)
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Contatti

Tipologia di sportello

MICROCREDITO VANTAGGIO

Ambito operativo:
Interprovinciale
Bologna, Ferrara e Modena

Principale Ente promotore:
Emil Banca

Descrizione del progetto
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) ed Emil Banca hanno siglato un accordo volto ad accresce la disponibilità di microcrediti - prestiti di importo inferiore a 25.000 euro per la costituzione o lo sviluppo di microimprese nell’ambito dell’iniziativa “Strumento Europeo Progress di Microfinanza” (Progress Microfinance).
Il Mutuo European Progress Microfinance - Vantaggio è rivolto alle microimprese appartenenti ai settori del Commercio, dell’Artigianato e dell’Agricoltura che intendono effettuare investimenti strumentali,
incremento occupazionale (aumento medio delle unità lavorative a tempo indeterminato) o per il finanziamento del capitale circolante. È vincolante la sede legale nel territorio di competenza della Banca, ovvero Bologna Ferrara e rispettive province e Modena città. Il prodotto beneficia di una garanzia emessa
nell’ambito dello Strumento Europeo Progress di Microfinanza istituito dall’UE.
Il programma Vantaggio è stato avviato nel 2013.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
48

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Emil Banca, FEI Fondo Europeo per gli
Investimenti

Fideiussione personale

Ente erogatore
Istituto bancario: Emil Banca Credito Cooperativo
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Criteri di inclusione:
• assenza di insolvenze anche su altri istituti di credito
• sede legale/operativa a Bologna, Ferrara o Modena e relative province

Microcredito all'Impresa

Beneficiari

•
•
•
•

Esigenze finanziate

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

inferiore a: 25.000,00€

Tasso di interesse
applicato

variabile: Euribor a 6 mesi/
360. M.m.p.+5,25

Costi aggiuntivi

spese di istruttoria e di incasso rata

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

30 gg
• n.minimo rate: • n.massimo rate: 60
possibilità di preammortamento massimo 6 mesi

Cadenza restituzione

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

microimprese
imprese individuali
società di persone
società di capitali

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Target: microimprese appartenenti ai settori del Commercio, dell’Artigianato e dell’Agricoltura con sede
legale a Bologna Ferrara e rispettive province o Modena città

mensile

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
non sono previste forme di tutoraggio

istituto bancario

Emil Banca Credito
Cooperativo

Tutte le filiali della banca
website: www.emilbanca.it

Cadenza restituzione

8.20/13.20 – 14.35 -15.45 (verificare sul sito l’orario delle singole filiali)
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Contatti

Tipologia di sportello

MICROCREDITO ETICO-SOCIALE RAVENNATE
E IMOLESE
Ambito operativo:
Provinciale
Imola

Principale Ente promotore:
Caritas Diocesana di Imola

Descrizione del progetto
La Caritas di Imola cerca di offrire opportunità di “respiro” alle famiglie che versano in temporanee situazioni di disagio, sostenendo necessità relative al proprio alloggio (mensilità anticipate, acquisto mobili,
attivazione utenze ecc.), a spese sanitarie, scolastiche, ma anche per investire in corsi di formazione o
altre iniziative finalizzate all’impiego e per avviare un volano di sviluppo. È questa la reciprocità: non soldi
a fondo perduto ma un prestito che punta alla risposta del beneficiario rendendolo protagonista senza
cadere nella trappola dell’assistenzialismo.
La Caritas di Imola si occupa dell’analisi e dell’accompagnamento alla domanda di credito presentando
alla BCC Ravennate e Imolese i casi dei potenziali beneficiari dei micro-crediti. La Caritas redige una
“relaziona sociale”, una specie di istruttoria preliminare, che è condizione necessaria per l’approvazione
da parte della banca del prestito.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
1

2009

2010

2011

2012

9
20%

10
30%

10
40%

11
45%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Caritas Diocesana di Imola, Fondazione “Giovanni
Dalle Fabbriche”, BCC Ravennate e Imolese

Nessuna garanzia accessoria

Ente erogatore
Istituto Bancario: BCC Ravennate e Imolese
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Target: non bancabili e persone in condizione di sovra-indebitamento

Destinatari

Criteri di inclusione:
• spese impreviste e piccoli investimenti

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

•
•
•
•

Dimensioni dei prestiti

minimo: 2.000,00 € | massimo: 4.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso pari all’80% del tasso BCE
con tasso minimo dell’ 1,25%.

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

20 gg
• n.minimo rate: 24
• n.massimo rate: 36
possibilità di preammortamento massimo 6 mesi

Cadenza restituzione

mensile

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
•

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

abitazione
mobilità
formazione
spese sanitarie

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

assistenza al sovra-indebitamento

ente religioso

Caritas Diocesana di
Imola

via IX Febbraio 6
Imola (BO)
tel. 054223230
mail: caritasimola@libero.it
website: http://www.fondazionedallefabbriche.coop/microcredito/
http://www.caritasimola.it

Cadenza restituzione

dal lunedi al sabato dalle 8.00 alle 13.00
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Contatti

Tipologia di sportello

MICROCREDITO ETICO-SOCIALE RAVENNATE
E IMOLESE
Ambito operativo:
Interprovinciale
Faenza
Principale Ente promotore:
Fondazione Giovanni Dalle
Fabbriche

Descrizione del progetto
Il microcredito attraverso i suoi principi basati sull’etica, sulla fiducia e sulla solidarietà, può diventare
uno strumento indispensabile per combattere l’esclusione sociale e favorire, di conseguenza, sulla scia
del principio di sussidiarietà, la formazione di reti di cittadini attivi.
E’ questa la convinzione della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, del Credito Cooperativo ravennate
e imolese e delle associazioni firmatarie dell’Accordo di collaborazione, che hanno avviato l’esperienza
del “Microcredito Etico - Sociale ravennate e imolese”, un progetto di finanziamento per sostenere le
famiglie che versano in precarie condizioni economiche. Il microcredito è concesso dal Credito Cooperativo ravennate e imolese che, su segnalazione delle Associazioni e degli enti aderenti all’accordo, si
riserva l’approvazione delle richieste presentate.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
30 sportelli - 45 Filiali BCC

2009

2010

2011

2012

-

1
100%

23
96%

24
100%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche; Caritas
Diocesane di Faenza, Imola e Ravenna; la San
Vincenzo della Diocesi di Imola, i Servizi Sociali sia
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che
dei Comuni del Faentino, ASP di Ravenna, Russi
e Cervia (per un totale di 18 Comuni aderenti),la
Fondazione San Rocco di Ravenna, ed altri ancora

Garanzie reali del richiedente

- Garanzie reali di soggetti terzi
- Pro-quota (30%) della Fondazione Dalle
Fabbriche

Ente erogatore
Istituto Bancario: Credito Cooperativo ravennate e
imolese
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Target: non bancabili

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

• singoli e famiglie
• cooperative sociali
• imprese sociali

• imprese individuali
• società di persone
• società di capitali

Esigenze finanziate

•
•
•
•

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

minimo: massimo: 10.000,00 €

minimo: massimo: 25.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

variabile 0,80 % del tasso
riferimento BCE

variabile 0,80 % del tasso
riferimento BCE

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

nessun costo aggiuntivo

20 gg

20 gg

• n.minimo rate: • n.massimo rate: 60

• n.minimo rate: • n.massimo rate: 60

preammortamento 6 mesi

preammortamento 6 mesi

mensile

mensile

Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

Cadenza restituzione

abitazione
formazione
mobilità
beni di consumo

•
•

analisi della domanda di credito
accompagnamento attraverso la presenza di un tutor

enti no profit, uffici pubblici, uffici dedicati, sportelli bancari

Fondazione “Giovanni
Dalle Fabbriche”

Via Castellani 25
48018 Faenza (Ravenna)
tel. 0546 26084 - 0546 690212
mail: info@fondazionedallefabbriche.coop
website: www.fondazionedallefabbriche.coop

Cadenza restituzione

I richiedenti per avviare la pratica devono rivolgersi alle associazioni
indicate nella brochure al link seguente: www.fondazionedallefabbriche.
coop/wpcontent/uploads/2010/11/depliant_microcredito.pdf
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)
• documentazione delle spese da sostenere e utilizzo del finanziamento solo per il pagamento delle
stesse (esclusi finanziamenti per liquidità)

MICROCREDITO ETICO-SOCIALE RAVENNATE
E IMOLESE
Ambito operativo:
Provinciale
Faenza - Modigliana
Principale Ente promotore:
Caritas Diocesana di Faenza Modigliana

Descrizione del progetto
I soggetti protagonisti dell’iniziativa “Microcredito etico – sociale ravennate e imolese” sono: il Credito
Cooperativo ravennate e imolese, che ha il compito di proporre i finanziamenti, la Fondazione Giovanni
Dalle Fabbriche, che potrà garantire fino al 3% dell’importo erogato e le associazioni sottoscrittrici che
hanno il fondamentale ruolo di sostegno alle microimprese e alle famiglie destinatarie.
L’attività di microcredito etico sociale è rivolta a persone non bancabili in un particolare e provvisorio
momento di difficoltà economica, come ad esempio una spesa imprevista o difficoltà nel pagamento del
canone di locazione. E’ richiesta, comunque, una capacità restitutiva. Il programma è disponibile inoltre
a finanziare anche progetti imprenditoriali di persone non bancabili.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Mediata
1

2009

2010

2011

2012

-

4
60%

5
80%

3
80%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, Diocesi di
Faenza Modigliana e BCC Ravennate Imolese

Rete sociale

Ente erogatore
Istituto bancario: BCC Ravennate Imolese
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Target: famiglie in cui è venuto a mancare il reddito di un componente. Famiglie numerose

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

• abitazione
• spese imprevista

Dimensioni dei prestiti

minimo: 500,00 € | massimo: 10.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso BCE

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

Tempi d’attesa

Durata del prestito

40 gg
• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 36
(nessun preammortamento)

Cadenza restituzione

mensile

•

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
monitoraggio della restituzione

ente religioso

Caritas di Faenza
Modigliana

Segreteria Caritas – Diocesi di Faenza – Modigliana
Piazza XI Febbraio, Faenza
tel. 0546 693050 - mail: caritas@faenza.chiesacattolica.it
Centro di Ascolto Diocesano
Via Tommaso Minardi 6, Faenza
tel. 0546680061 - mail: cdafaenza@libero.it
lunedì/venerdì 8.30-12.30; martedì 15.30-18.30
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Contatti

Tipologia di sportello

Cadenza restituzione

Tempi del prestito

(dalla domanda all’erogazione)

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)

MICROCREDITO ETICO-SOCIALE RAVENNATE
E IMOLESE
Ambito operativo:
Comunale
Ravenna
Principale Ente promotore:
BCC Ravennate e Imolese

Descrizione del progetto
I soggetti protagonisti dell’iniziativa “Microcredito etico – sociale ravennate e imolese” sono: il Credito
Cooperativo ravennate e imolese, che ha il compito di proporre i finanziamenti, la Fondazione Giovanni
Dalle Fabbriche, che potrà garantire fino al 3% dell’importo erogato e le associazioni sottoscrittrici che
hanno il fondamentale ruolo di sostegno alle microimprese e alle famiglie destinatarie. Il programma offre
sia microcredito sociale sia microcredito all’impresa.
La Caritas di Ravenna si occupa dell’analisi e dell’accompagnamento alla domanda di credito, presentando alla BCC Ravennate e Imolese i casi dei potenziali beneficiari del micro prestito. La Caritas redige
una “relazione sociale”, una specie di istruttoria preliminare, che è condizione necessaria per l’approvazione da parte della banca. In seguito all’avvio del prestito la Caritas organizza una serie di incontri/
colloqui con il richiedente per monitorare l’andamento della restituzione e gli sviluppi della situazione
personale a seguito del prestito. Gli incontri avvengono solitamente a cadenza trimestrale.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente - Tramite banca (canalizzazione)
7

2009

2010

2011

2012

-

-

6
16,5%

12
16,5%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Caritas Ravenna-Cervia, Fondazione Giovanni
Dalle Fabbriche, BCC Ravennate e Imolese

Rete sociale (Garanzie Morali da parte di
Parrocchie o altri soggetti)

Ente erogatore
Istituto bancario: BCC Ravennate e Imolese
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Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

• singoli e famiglie

• imprese individuali

Esigenze finanziate

• abitazione
• beni di consumo

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

minimo: 1.000,00€
massimo: 10.000,00 €

minimo: 1.000,00 €
massimo: 25.000,00 €

fisso 0,80%

fisso 0,80%

non sono previsti costi
aggiuntivi

non sono previsti costi
aggiuntivi

20 - 30 gg

20 - 30 gg

Durata del prestito

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 60

• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 60

Cadenza restituzione

mensile

mensile

Tasso di interesse
applicato
Costi aggiuntivi

Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

•
•

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Target: non bancabili, famiglie e persone in condizione di sovra-indebitamento
piccoli Imprenditori

analisi della domanda di credito
assistenza al sovra indebitamento

ente religioso

Caritas Diocesana di
Ravenna

Piazza Duomo 13 c/o Chiesa di Santa Giustina
tel. 0544/212602 - fax 0544/213133
mail: caritasra@racine.ra.it
website: www.caritasravenna.org

Cadenza restituzione

lun/sab. 8.30-12.30
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Contatti

Tipologia di sportello

PRESTITO DELLA SPERANZA

Ambito operativo:
Provinciale
Ravenna
Principale Ente promotore:
Caritas Ravenna-Cervia & ABI/
CEI

Descrizione del progetto
Il prestito della Speranza È un’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana e dell’Associazione Bancaria Italiana per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, concessi dalle banche aderenti all’iniziativa e garantiti da un Fondo straordinario specificatamente costituito. I destinatari del programma
di microcredito sono le famiglie giuridicamente costituite o il genitore affidatario dei figli, in condizioni di
vulnerabilità economica e sociale. L’iniziativa offre microcredito sociale. I destinatari sono: famiglie composte da coniugi regolarmente sposati, con rito religioso e/o civile, anche senza figli; famiglie in cui vi sia
uno stato di disoccupazione anche da lungo tempo, con lavori precari e irregolari; coniuge regolarmente
separato con a carico i figli affidati.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta la richiedente
1

2009

2010

2011

2012

5
20%

1
0%

0
0

1
100%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

ABI/CEI, Caritas Ravenna-Cervia, Vari istituti di
credito

Garanzie reali del richiedente

Garanzie reali di soggetti terzi

Ente erogatore
Vari istituti di credito
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Target: famiglie in condizione di temporanea difficoltà economica

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

•
•
•
•

Dimensioni dei prestiti

minimo: - | massimo: 6.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso 4%

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

30 gg
• n.minimo rate: 12
• n.massimo rate: 60
(nessun preammortamento)

Cadenza restituzione

mensile

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
•

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

abitazione
formazione
mobilità
beni di consumo

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)

assistenza al sovra-indebitamento

ente religioso

Caritas Diocesana di
Ravenna

Piazza Duomo 13 c/o Chiesa di Santa Giustina
tel. 0544/212602 - fax 0544/213133
mail: caritasra@racine.ra.it
website: www.caritasravenna.org
www.prestitodellasperanza.it/brochure/Brochure.pdf

Cadenza restituzione

lun/sab. 8.30-12.30
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Contatti

Tipologia di sportello

UN PRESTITO CHE SCOMMETTE SU DI TE

Ambito operativo:
Provinciale
Forlì
Principale Ente promotore:
Ass. Centro d’Ascolto Buon
Pastore onlus

Descrizione del progetto
Il Microcredito e’ rivolto a tutte le persone che risiedono nel territorio comprensoriale di Forlì e che siano in
temporanea difficoltà o abbiano un progetto di reinserimento lavorativo o di avvio di un’attività autonoma.
Importo richiesto va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 6.000 euro (per esigenze familiari) o
12.000 euro (per attività di impresa). La restituzione, con rate mensili, avviene in un massimo di 5 anni
(pagamenti dal 7° mese) con tasso fisso agevolato e zero spese di erogazione e di gestione.
Il progetto offre un accompagnamento per tutta la durata del prestito, e l’individuare fra amici, colleghi di
lavoro o fra le persone della parrocchia o quartiere di un alleato che affianchi e sostenga nella realizzazione degli impegni che la persona si assume per la realizzazione del progetto, costruendo nel territorio
una rete di solidarietà.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
1

2009

2010

2011

2012

-

28
50%

8
60%

51
40%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Centro di ascolto e prima accoglienza Buon
Pastore (Caritas diocesana)
Partner: Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì,
Cassa dei risparmi di Forlì e della Romagna

Rete sociale

Ente erogatore
Istituto bancario: Cassa dei risparmi di Forlì e della
Romagna
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Criteri di inclusione:
• assenza di segnalazioni al CRIF
• residenza in comune e provincia di Forlì

Microcredito Sociale

Microcredito all'Impresa

• singoli e famiglie

• imprese individuali

Esigenze finanziate

•
•
•
•

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

minimo: 2.000,00 €
massimo: 6.000,00 €

minimo: 2.000,00 €
massimo: 12.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso: IRS + 0,75%
(circa 1,15%)

fisso: IRS + 0,75%
(circa 1,15%)

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

nessun costo aggiuntivo

15 gg

30 gg

• n.minimo rate: • n.massimo rate: 60

• n.minimo rate: • n.massimo rate: 60

possibilità di
preammortamento di 6 mesi

possibilità di
preammortamento di 6 mesi

mensile

mensile

Tempi d’attesa

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

Cadenza restituzione

abitazione
formazione
mobilità
beni di consumo

•
•

collaborazione con associazioni di categoria per il microcredito all’impresa
accompagnamento attraverso la presenza di un tutor

ente religioso

Caritas Forlì

Via dei Mille 28,
47121 Forlì
tel. Elena Galeazzi 0543/30299
mail: centrodiascolto@caritas
forli.it microcredito@caritas-forli.it
website: www.caritas-forli.it

Cadenza restituzione

lunedì - mercoledì – venerdì dalle 9,00 alle 12,00
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Contatti

Tipologia di sportello

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

Beneficiari

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Target: persone in difficoltà temporanea e abbiano un progetto di reinserimento lavorativo o avvio di
un’attività imprenditoriale

FAMIGLIE INSIEME

Ambito operativo:
Provinciale
Rimini
Principale Ente promotore:
Caritas Diocesana Rimini
Associazione Famiglie Insieme

Descrizione del progetto
Progetto di microcredito “Famiglie Insieme” è finalizzato al sostentamento economico delle famiglie
in difficoltà ed è realizzato in collaborazione tra Caritas Diocesana di Rimini ed Eticredito-Banca Etica
Adriatica.
Si tratta di micro-finanziamenti di circa mille/duemila euro destinati a risollevare le famiglie da situazioni
di particolare disagio economico.
La tipologia degli interventi è prevalentemente indirizzata ad agevolare il pagamento degli affitti, delle
utenze e di altre esigenze famigliari (costi scolastici, costi sanitari, pagamento assicurazioni, acquisto
automezzi, ricongiungimento familiare, ecc.).
La convenzione prevede che sia la Caritas Diocesana di Rimini ad accogliere, vagliare e segnalare a Eticredito le richieste di prestito; il finanziamento viene poi erogato in tempi brevissimi da parte della banca.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
1

2009

2010

2011

2012

390
84%

415
88%

510
80%

402
79%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Caritas Diocesana Rimini, Eticredito Banca Etica
Adriatica, ABI/CEI, Associazione Famiglie Insieme

Garanzie personali di soggetti terzi

Ente erogatore
Istituto Bancario: Eticredito Banca Adriatica
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Target: non bancabili, famiglie italiane e straniere

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

•
•
•
•

Dimensioni dei prestiti

minimo: - | massimo: 2.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

fisso 1% (IRS a 4 anni, 0,75% al 1/4/13)

Costi aggiuntivi

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

spese libretto: 5€
spese di istruttoria: 20€
30 gg
• n.minimo rate: • n.massimo rate: 48
(nessun preammortamento)

Cadenza restituzione

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

abitazione
formazione
mobilità
beni di consumo

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)
• residenza sul territorio provinciale o della Diocesi di Rimini

mensile (importo rata concordato in base alla capacità di rimborso del
richiedente)

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
nessuna forma di tutoraggio

ente religioso

Associazione Famiglie
Insieme

Via Madonna Della Scala N. 7
47921 RIMINI
tel. 0541/26040 - fax 0541/24826
mail: Associazione@caritas.rimini.it
website: www.prestitodellasperanza.it

Cadenza restituzione

ogni martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00
(si riceve solo su appuntamento)
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Contatti

Tipologia di sportello

DONNE E IMPRESA

Ambito operativo:
Provinciale
Rimini
Principale Ente promotore:
CCIAA Camera di Commercio di
Rimini

Descrizione del progetto
Eticredito - Banca Etica Adriatica e Camera di Commercio di Rimini in collaborazione con il Comitato
per la promozione dell’imprenditoria femminile hanno stipulato una convenzione a novembre 2012 per
rendere più semplice ed economico il ricorso al credito da parte di aziende femminili. Gli affidamenti ed i
finanziamenti possono essere concessi per necessità di liquidità (aperture di credito, smobilizzo crediti),
investimenti aziendali o per consulenza e formazione (per la qualità, la sicurezza nell’ambiente lavorativo
o il risparmio energetico) e per lo start – up di nuove attività imprenditoriali. Per le imprenditrici è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti scadenti in un periodo in cui l’imprenditrice è assente dall’azienda per maternità, puerperio, adozione di minori o per malattie gravi che
abbiano colpito l’imprenditrice, i propri genitori, il proprio coniuge, il proprio convivente o i propri figli.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Diretta al richiedente
1

2009

2010

2011

2012

-

-

-

4
50%

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Eticredito – Banca Etica Adriatica, Camera di
Commercio di Rimini

Garanzia morale di soggetti terzi

Rete sociale

Ente erogatore
Istituto bancario: Eticredito – Banca Etica Adriatica
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Criteri di inclusione:
• valutazione del business plan e merito creditizio
• assenza di segnalazioni al CRIF

Microcredito all'Impresa

Beneficiari

• imprese individuali
• società di persone
• società di capitali

Esigenze finanziate

• start up
• attività già avviate

Dimensioni dei prestiti

minimo: 200,00 € | massimo: 10.000,00 €

Tasso di interesse
applicato

variabile (Euribor 3M + spread diverso a seconda della forma tecnica
richiesta)

Costi aggiuntivi

Per prestiti chirografari spese di istruttoria all’ 1% con un minimo di
30€

Tempi d’attesa

10 gg

Durata del prestito

• n.minimo rate: 1
• n.massimo rate: 60
• possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei
finanziamenti scadenti in un periodo in cui l’imprenditrice è assente
dall’azienda per maternità, puerperio, adozione di minori o per
malattie gravi che abbiano colpito l’imprenditrice, i propri genitori, il
proprio coniuge, il proprio convivente o i propri figli

Cadenza restituzione

trimestrale

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento

Tempi del prestito

(dalla domanda all’erogazione)

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Target: Donne, Imprese start up e imprese avviate a prevalente partecipazione femminile che hanno
sede legale e operativa nella provincia di Rimini e che sono iscritte al Registro Imprese della Camera di
Commercio di Rimini ed attive (anche start-up)

nessuna forma di tutoraggio offerta

ente pubblico

Ufficio Promozione della
Camera di Commercio di
Rimini

Sede: Via Sigismondo 28
47921 RIMINI
tel. 0541 363731-749
mail: promozione@rn.camcom.it
website: www.rn.camcom.it

Cadenza restituzione

lunedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00
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Contatti

Tipologia di sportello

SOSTEGNO ALL’AFFITTO E ALL’ABITAZIONE

Ambito operativo:
Provinciale
Rimini
Principale Ente promotore:
Comune di Rimini

Descrizione del progetto
Per affrontare il problema abitativo nel territorio di Rimini, nel 2008 Eticredito e Comune di Rimini, hanno
stipulato un accordo che prevede lo stanziamento di un fondo di garanzia volto a sostenere un progetto
di microcredito per l’erogazione di prestiti finalizzati al pagamento dell’affitto e di spese legate all’abitazione.
La convenzione prevede la possibilità di ottenere senza nessun onere a carico dei beneficiari: rilascio
di garanzie per nuove locazioni (importo medio accordato pari ad euro 3.035); prestiti a rientro rateale
finalizzati al pagamento dell’affitto (importo massimo erogabile pari ad euro 2.550 pari ad un massimo di
tre mensilità di affitto); prestiti a rientro rateale a copertura di spese relative ad utenze domestiche, spese
condominiali, manutenzione alloggio a carico dell’inquilino, spese di trasloco.

Erogazione:
Numero sportelli sul territorio:

N. domande
pervenute
% prestiti
erogati

Tramite Banca (canalizzazione)
1

2009

2010

2011

2012

15
n.d

44
n.d

57
n.d

64
n.d

Promotori e Partner

Garanzie accessorie

Eticredito – Banca Etica Adriatica, Associazione
Famiglie Insieme (Caritas), Comune di Rimini,
Fondazione “Carim”

Nessuna garanzia richiesta

Ente erogatore
Istituto Bancario: Eticredito – Banca Etica Adriatica
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Target: non bancabili

Microcredito Sociale

Beneficiari

• singoli e famiglie

Esigenze finanziate

• abitazione
• spese varie

Dimensioni dei prestiti

•
•
•

Tasso di interesse
applicato

fisso (Irs 24 mesi + 1,5%; a carico del Comune)

Costi aggiuntivi

nessun costo aggiuntivo

(dalla domanda all’erogazione)

Durata del prestito

10 gg
• n.minimo rate: 1
• n.massimo rate: 48
(nessun preammortamento)

Cadenza restituzione

Tempi del prestito

Tempi d’attesa

per la locazione: massimo 2.550,00 €
per spese varie: massimo 2.450,00 €
garanzia al locatore di immobile ad uso abitativo: fino ad un
massimo di n. 6 mensilità di affitto + 1.300,00€ per spese legali
legate allo sfratto

Offerta di Microcredito

Tipologia di credito

Destinatari

Criteri di inclusione:
• possedere una o più fonti di entrata (stipendio, pensione ecc.)
• assenza di segnalazioni al CRIF
• possesso di un reddito disponibile pari o superiore ad Euro 7.500,00. Il reddito del nucleo familiare
richiedente, non deve inoltre superare i valori massimi di ISE ed ISEE per l’accesso all’Edilizia
Residenziale Pubblica
• residenza nel Comune di Rimini

mensile

Servizi
extrafinanziari

Forme di tutoraggio o di accompagnamento
non sono previste forme di tutoraggio

ente pubblico

Ufficio casa Comune di
Rimini

Sede: Via Rosaspina 21
47923 RIMINI
tel. 0541 704721
website: www.comune.rimini.it

Cadenza restituzione

lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
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Contatti

Tipologia di sportello

Note:

La guida pratica al microcredito racchiude la descrizione di venticinque programmi di microcredito
presenti sul territorio regionale e censiti nel 2013 attraverso la somministrazione di questionariinterviste direttamente agli enti promotori.
La guida è destinata sia ai potenziali fruitori delle iniziative di microcredito, sia agli operatori dei
servizi sociali, socio-sanitari, educativi ed informativi presenti sul territorio.
Di facile ed immediata consultazione, la guida intende offrire agli operatori sociali, uno strumento
di lavoro utile per individuare e indirizzare l’utenza verso innovativi canali di inclusione finanziaria
e sociale, e ai fruitori, un aiuto concreto per orientarsi nella scelta dei percorsi di microcredito più
idonei alle specifiche esigenze.
La Fondazione Grameen Italia, nata nel 2010 dalla sinergia tra l’Università degli Studi di Bologna,
Grameen Trust e UniCredit Foundation, ha come attività principale lo studio e la promozione in Italia
e in Europa del microcredito, quale esempio di social business, al fine di favorire lo sviluppo sociale
ed economico della fasce più deboli della popolazione.
La Fondazione Grameen Italia ha avviato la propria attività di valutazione strategica con l’obiettivo
di promuovere iniziative con un rilevante impatto sociale e che si adattino al contesto economico e
regolamentare di un paese industrializzato.

Si ringraziano i partner che hanno collaborato all’iniziativa:

