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PerMicro
Fondata nel 2007 con l’idea di erogare piccoli prestiti a persone in difficoltà che non possono accedere ai tradizionali
servizi bancari, Permicro si rivolge ai cittadini italiani e stranieri che vogliono avviare un’attività imprenditoriale. La richiesta di
piccoli finanziamenti è fortemente aumentata in coincidenza della crisi economica, così Permicro cerca di venire incontro ai
bisogni ordinari delle persone. I prestiti, infatti, vengono erogati anche per aiutare a pagare un mutuo, le spese mediche,
fare lavori in casa, cambiare auto o tutte quelle che possono essere le spese di una normale famiglia.
Mediamente le richieste sono intorno ai 7.500 euro da restituire in 36 mesi. Permicro offre prestiti fino a un massimo di
15.000 euro, con condizioni eque e trasparenti basandosi sul “credito di rete”, ovvero la garanzia viene offerta tramite un
rapporto di fiducia che si crea in una rete di riferimento. Il beneficiario del microfinanziamento, infatti, deve appartenere a una
rete di riferimento come associazioni o comunità etniche, agenzie o associazioni di sviluppo territoriale, consorzi o
cooperative, centri di aggregazioni o parrocchie, associazioni o organizzazioni non governative, che fanno da garante e
referente sull’affidabilità del beneficiario e che si impegnano ad aiutarlo nella realizzazione del progetto imprenditoriale. Per
avere accesso al microcredito è necessario, inoltre, avere una buona idea imprenditoriale e avere le capacità per svolgere
questa attività. Sono inclusi anche prestiti personalizzati con un tasso annuo nominale che si attesta intorno all’8,90-10%,
contro il 10-12% richiesto per il microcredito. Si tratta di tassi di interesse leggermente più alti di altre realtà che offrono prestiti
ma che possono fare affidamento su un fondo di garanzia. Tuttavia, Permicro assicura il prestito in brevissimo tempo,
professionalità e flessibilità nel rimborso. Oltre al denaro, infatti, offre attività di consulenza sul business plan dell’attività e
sostegno durante tutta la durata del finanziamento.
Finora sono già stati finanziati molti progetti. Ad esempio, per avviare un’attività di muratore/decoratore di interni, sono stati
richiesti 12.000 euro per comprare il furgone, gli attrezzi di lavoro e il ponteggio. Le spese di istruttoria sono state di 100 euro,
mentre le rate, in totale 42, sono da 355 euro ognuna. Per l’acquisto di un’automobile usata, invece, sono stati richiesti 5.000
euro. Le rate sono state fissate in 30, ciascuna dell’importo di 198 euro, più le spese di istruttoria di 100 euro.
Permicro, con la sua attività raggiunge obiettivi sociali importanti aiutando lo sviluppo individuale e familiare e permette di
conseguire una stabilità economica nel medio lungo periodo unendo obiettivi etici a modelli organizzativi efficienti.
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