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avvio

dove trovo i soldi

di Maria Spezia, m.spezia@millionire.it

Chi lo eroga.

Bisogna rivolgersi alle associazioni di
microcredito. Si trovano in tutta Italia (vedi box sotto).

Vuoi fare

Il primo requisito
per ottenerlo

un’impresa?

Ti presto

25mila
euro
Tutto sul Microcredito e come ottenerlo
Risponde
Heidi Ceffa,
branch
manager
di PerMicro,
società attiva
a livello
nazionale.
56 millionaire

Che cos’è? Il microcredito è un prestito ban-

cario che concede cifre fino a 25mila euro (d. lgs
n. 141/13 agosto 2010 del Testo unico bancario) per
l’avviamento di qualsiasi attività. È uno strumento di finanziamento a tasso nominale inferiore al
10%. Per ottenerlo è però fondamentale la capacità di far fronte al debito contratto. Meno del 20%
di chi lo richiede riesce a farsi finanziare.

Fondamentale è dimostrare competenze nel settore in cui si vuole intraprendere. Un’esperienza professionale in linea è considerata basilare per
ottenere la sovvenzione. Attenzione:
anche se non hai mai lavorato nel
campo in cui ti proponi, potresti ottenere supporto economico, a patto
però di dimostrare di esserti informato a 360 gradi sul mercato, aggiornandoti con notizie su trend economici, analisi della concorrenza, punti
deboli degli operatori, aree di intervento migliorative... Anche il ricorso
a un socio o a un collaboratore già
attivo nel campo, che può colmare la
tua inesperienza, contribuisce a dare
smalto al tuo piano.

Sii trasparente
(nella vita e in banca)
Chi nasconde problemi di varia natura (insuccessi del passato, obiettivi
diversi da quelli della richiesta...) in
genere viene “pizzicato” dai controlli
di valutazione e ciò pregiudica la richiesta del prestito. Meglio essere sinceri fin da subito. Non solo. Hai degli

scoperti in banca che non hai ancora
risolto? Sistemali al più presto e presenta la documentazione probatoria.
Una situazione “pulita” e senza “sofferenze” ancora aperte è fondamentale per l’ottenimento del prestito.

Conti alla mano e previsioni
La capacità imprenditoriale dei candidati viene analizzata proprio a partire dalla “teoria” e dal business plan.
Ti chiederanno: è stata fatta una previsione di fatturato? Conosci i prezzi di mercato? Hai considerato il target di riferimento dei clienti? È stata
tracciata la rete di distribuzione e i
suoi costi? Dimostrare inoltre di aver
già investito o di essere sul punto di
impiegare i propri risparmi o quelli
di familiari e amici nel progetto, dà
prova concreta della serietà con cui si
intende mettersi in proprio.

Il prestito va restituito:
in che tempi?
Il prestito viene versato nel giro di un
mese dopo la presentazione della richiesta. Va restituito da 15-60 giorni
dopo in 12-72 mesi, con rate mensili. Il che significa che le attività che

potrebbero essere milionarie in futuro, ma prive di incassi nel breve periodo, non ricevono finanziamento.

Cosa fai di fronte
alle difficoltà?
Se dimostri di avere una visione imprenditoriale che tiene presente i vari ostacoli e hai già previsto piani alternativi di intervento nei momenti
di difficoltà, potrai far capire agli interlocutori di disporre di strumenti
adatti per farcela.

Crea occupazione
Creereai nuovi posti di lavoro? Specificalo. Puoi contare su una marcia
in più in sede di valutazione della richiesta.

Se hai già un’impresa,
individua un nuovo business
Sono accolte anche le richieste presentate da imprese già attive, purché
nate con un obiettivo di sviluppo grazie a nuovi prodotti o servizi. Bocciate invece le domande presentate da
aziende indebitate, che cercano solo
un modo per tappare una falla con
i creditori.

A CHI RIVOLGERSI
› www.micro.bo.it: onlus
bolognese che offre anche
formazione e tutoraggio per
l’impresa, oltre a consulenze
per ricercatori universitari
di settore, che possono
svolgere stage all’interno
dell’associazione, in parallelo
all’organizzazione di eventi e

conferenze di settore.
› Microcredito: la App (solo
per iOs) dell’Ente nazionale
microcredito diffonde
informazioni su gare, bandi,
progetti ed eventi.
› www.microcreditoitalia.org:
ente nazionale di settore.
› www.microfinanza-italia.

org: l’associazione Ritmi (Rete
italiana microfinanza) pubblica
notizie e contenuti in tema a
360 gradi.
› www.permicro.it: Permicro,
attiva a livello nazionale e da
due anni partecipata dalla
banca Bnl, si occupa anche
di tutoraggio e da gennaio

scorso accoglie progetti
dell’artigianato.
› www.unicusano.it: la romana
Università Niccolò Cusano
ha appena concluso la prima
edizione del master di I livello in
Microcredito: nascita e sviluppo
della microimpresa (1.500 ore
di corso, costo: 1.500 euro). m
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