


LEGGE DI BILANCIO 2022*

Finanziamenti fino a € 75.000
Inclusione delle Srl tra i soggetti finanziabili
Restituzione fino a 15 anni
Abrogazione dei limiti relativi a ricavi, patrimonio e indebitamento

UN TREND IN CRESCITA
Il settore del Microcredito e i recenti interventi normativi

*In attesa dei decreti attuativi
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2018 2022

2019

Inizio
Operatività

Microcredit.it
Srl Società

Benefit

Costituzione
Iscrizione

elenco Banca
d'Italia

Coopfidi
49,18 %

PROFILO DI MICROCREDIT.IT

Cav. Giuseppe Bea
1,64 %

Confidi Roma Gafiart
49,18 %

I promotori dell'iniziativa sono
soggetti qualificati, attivi nella
assistenza alle MPMI. 

Assetto societario:
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OPERATIVITÀ E MISSION

Art. 111 T.U.B. D.Lgs. n. 385/1993
D.M. n. 176/2014 del M.E.F. 

Fino a € 40.000 a imprese con
meno di 5 anni di attività.

Operatore di Microcredito iscritto 
 Banca d'Italia matr. 13 cod. 31028.4

Normativa Microcredit.it Srl SB Finanziamenti

 Sostenere e sviluppare le MPMI, caratterizzate da competenze tecniche e progettuali per

contribuire alla diffusione del Made in Italy.

 Agevolare l'avvio di nuove attività imprenditoriali.

 Trasparenza e rapidità dei processi.

1.

2.

3.

Fondamentali:

4I prestiti erogati sono garantiti gratuitamente, fino all'80%, dal Fondo Centrale di Garanzia.



FINALITÀ

I finanziamenti possono essere erogati per:

acquisto di merci e materie prime
investimenti per beni e/o servizi
retribuzione di nuovi dipendenti
formazione e comunicazione

Microcredit.it, inoltre, sostiene con particolare favore progetti per:

cultura e spettacolo
economia circolare e ambiente
imprenditoria femminile

innovazione prodotto
mestieri artistici/tradizionali
passaggio generazionale
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CARATTERISTICHE

L'operazione tipo
assume le seguenti
caratteristiche:

FORMA TECNICA Mutuo Chirografario

IMPORTO ATTUALE € 10.000,00/40.000,00

AMMORTAMENTO 60 mesi

TIPOLOGIA DI TASSO Non variabile

RIMBORSO
Rata costante (ammortamento
scalare alla francese)

GARANZIE
Fondo di Garanzia per le PMI (FCG)
Garanzie personali

IMPORTO € 25.000,00 € 75.000,00*

DURATA 60 mesi 60 mesi

T.A.N. FISSO 8.50 % 8.50 %

SPESE DI ISTRUTTORIA € 300,00 € 300,00

COMMISSIONI DI
CONCESSIONE

€ 312,50
(0,25% del fi.to * n. anni)

€ 937,50
(0,25% del fi.to * n. anni)

SERVIZI AUSILIARI € 500,00 € 750,00

IMPOSTA SOSTITUTIVA € 62,50
 (erogato/0,25%)

€ 187,50
 (erogato/0,25%)

CAPITALE + INTERESSI € 30.774,81  € 92.324,4

*in attesa dei decreti attuativi

Si evidenziano i costi
indicativi (alla data odierna)

N.B. 
I tassi applicati sono competitivi rispetto alla media delle
condizioni praticate dai competitors. Nelle comunicazioni
commerciali degli intermediari abilitati  sono spesso esposti tassi
non corrispondenti alla effettiva operatività.
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Raccolta delle info utili per la valutazione del merito creditizio e
per la sussistenza dei requisiti. 

Analisi dello standing creditizio e del fabbisogno finanziario.
Relazione tecnica economico-finanziaria con condizioni
essenziali per la gestione del rapporto di credito.

Organi competenti e unità operative predisposte.
Prima dell'erogazione, richiesta di ammissione al FdG.

Finalizzato alla tempestiva rilevazione e gestione dei possibili
eventi di rischio intrinseci nei rapporti di credito.

Richiesta

Istruttoria

Delibera

Monitoraggio

EROGAZIONE

Il processo di erogazione del credito si sviluppa in 4 fasi:
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TUTORAGGIO

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto n. 176 del 17 ottobre 2014 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, l’erogazione di microcredito è accompagnata

dall’offerta di Servizi Ausiliari di Assistenza e Monitoraggio:

definizione strategica di sviluppo del progetto finanziato

formazione su tecniche di amministrazione dell’impresa

definizione dei prezzi e delle strategie di vendita

problemi legali, fiscali e amministrativi

monitoraggio e diagnosi di eventuali criticità
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