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PerMicro - Microcredito in Italia

PerMicro è il primo (e ad oggi unico) operatore professionale di microcredito 

sociale  in  Italia,  iscritto  all'albo  degli  intermediari  finanziari  presso  la  Banca 

d'Italia, che coniuga la propria mission sociale alla sostenibilità di impresa. 

PerMicro opera sul territorio in stretta collaborazione con l'Associazione ATOMI 

Onlus,  associazione senza scopo di  lucro nata  per promuovere e sostenere 

iniziative  di  microcredito  sociale  e  aderente,  insieme  a  PerMicro,  alla  Rete 

Italiana di Microfinanza – RITMI – ed all'Europea Microfinance Network – EMN.

Il  microcredito non è una forma di beneficenza,  ma un'attività  creditizia  che 

punta  a  stimolare  l'autonomia,  la  responsabilità,  le  capacità  di  chi  riceve  il 

finanziamento, mettendolo nella condizione di realizzare il proprio progetto di 

vita e/o la propria attività imprenditoriale.

Il valore sociale del microcredito consiste nel dare credito alle fasce più deboli 

della  popolazione,  spesso escluse  dal  sistema tradizionale  del  credito,  il  cui 

miglioramento delle condizioni di vita rappresenta un importante indicatore di 

sviluppo umano ed economico della società e del territorio.

All'attività  ordinaria  di  Microcredito  alla  Microimpresa  e  di  Microcredito  alla 

Famiglia si aggiunge l'attività specifica di progettazione, sviluppo e gestione di 

progetti di microcredito con enti locali.



PerMicro: le Collaborazioni in atto con gli enti locali

PerMicro propone progetti territoriali di microcredito, che si inseriscono in una 

programmazione più ampia delle politiche attive del lavoro, volte alla creazione 

di opportunità professionali attraverso l'auto-impiego.

PerMicro  collabora  con  le  istituzioni  territoriali,  offrendo loro  un  servizio  di 

progettazione  e  realizzazione  di  interventi  di  microcredito,  finalizzati 

all'erogazione di prestiti per l'avvio o sviluppo di micro attività e in risposta alle 

esigenze  creditizie  delle  fasce  di  cittadini  più  vulnerabili,  i  così  detti  “non 

bancabili”.

PerMicro è un fornitore di servizi specializzati e opera nell'ambito definito dalla 

Pubblica  Amministrazione:  l'ente  locale  orienta  a  tutti  gli  effetti  l'attività,  la 

promuove e sostiene e beneficia delle ricadute economiche e sociali.

Indice delle collaborazioni in atto:

1. Provincia di Torino: Protocollo d'intesa siglato con l'Associazione ATOMI 

Onlus – legata a PerMicro nella promozione del microcredito a livello nazionale 

–  per lo sviluppo del microcredito e la nascita di nuove imprese sul territorio 

provinciale;

2. Regione Lazio: Fondo per il Microcredito Regionale;

3. Comune di Milano: Servizio di “alfabetizzazione bancaria” e orientamento 

llllllllllal credito, inserito nel Progetto Comunitario “Urban II MILANO”;

4. Comune di Asti: Progetto sperimentale di “Microcredito alla Locazione”.



1. Provincia di Torino

Attori

L'Associazione ATOMI Onlus – legata a PerMicro nella promozione del microcredito – 
e la Provincia di Torino, hanno siglato un Protocollo d'intesa per lo sviluppo del 
microcredito e la nascita di nuove imprese sul territorio provinciale, in favore dei 
cittadini esclusi dal credito tradizionale, nell'ambito del progetto MIP – Mettersi In 
Proprio – della Provincia di Torino.

Finalità

La collaborazione si concretizzerà con: 

- animazione territoriale presso soggetti pubblici e privati, volta alla promozione
della creazione d'impresa attraverso il progetto MIP e delle iniziative di
microcredito presenti sul territorio provinciale;

- organizzazione di momenti informativi e formativi sui temi legati al 
microcredito e alla microfinanza, rivolti in particolare agli operatori ed agli utenti 
del progetto MIP –  Mettersi In Proprio – della Provincia di Torino;

- iniziative di informazione e di accompagnamento, fino all'accesso al credito, 
rivolte agli imprenditori che avviano la propria attività con il sostegno del 
progetto MIP – Mettersi In Proprio – della Provincia di Torino.

Attività

L'Associazione Atomi Onlus collabora con 
PerMicro  nella sua missione di 
promozione  e divulgazione del 
microcredito su tutto il territorio nazionale.



ATOMI Onlus e Provincia di Torino: il documento ufficiale



...segue



PerMicro e Provincia di Torino: Comunicato Stampa di invito alla cerimonia di 

firma del Protocollo d'intesa



ATOMI Onlus e Provincia di Torino: Rassegna Stampa 

Testata: “L'eco di Torino” - edizione on - line del 12/05/2009



2. Regione Lazio: Fondo Regionale per il Microcredito

Attori

Finalità

L'iniziativa coinvolgerà quattro categorie di soggetti “vulnerabili”:

 a. Microimprese, cioè ditte individuali operanti in settori in cui sono particolarmente 
diffuse l’economia sommersa e l’usura;

b. Collettività finanziarie, cioè condomini, mutue, cooperative, che vogliono attivare 
progetti di ristrutturazione di immobili secondo criteri di eco-compatibilità e di 
accessibilità per i diversamente abili;

c. Crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell’individuo, quali 
la casa e i beni durevoli essenziali;

d. Sostegno a persone in esecuzione penale intra o extra muraria.

Beneficiari

PerMicro partecipa al “Fondo Regionale per il Microcredito”, patrocinato dalla Regione 
Lazio, per l'erogazione di microcrediti quale strumento di lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale, con particolare attenzione alle persone estromesse dal circuito 
del credito tradizionale (soggetti così detti “non bancabili”).



PerMicro e Regione Lazio: il documento ufficiale



Fondo per il Microcredito – Regione Lazio: Presentazione dell'iniziativa



3. Comune di Milano – Settore Lavoro e Occupazione

Attori

Finalità

Un professionista di PerMicro offrirà ai 
cittadini coinvolti:

- incontri assembleari di promozioni dello 
llllsportello;
 

- incontri “one-to-one” con cittadini che 
lllllrichiedano un aiuto nella gestione del 
lllllbilancio famigliare;

- analisi del bilancio famigliare e della 
lllllsituazione debitoria in corso, con 
lllllspiegazione di strumenti ad hoc di facile 
lllllutilizzo; 

- proposta di soluzioni ad una più corretta 
llllgestione del bilancio di famiglia, sia 
llllattraverso una più prudente e consapevole 
llllgestione delle entrate e delle uscite 
llllfamigliari sia al ricorso di strumenti 
llllfinanziari idonei alla situazione finanziaria; 

- proposta ed accompagnamento all'utilizzo 
lllldel microcredito.

“PerMicro offrirà un servizio di “Alfabetizzazione Bancaria e Informazione sul 
microcredito” in risposta alle esigenze creditizie di alcune fasce di cittadini segnalate 
dal Settore Lavoro e Occupazione del Comune di Milano. 
Tale iniziativa è inserita nel Progetto Comunitario “Urban II Milano”, per la 
rigenerazione economica e sociale dei quartieri in crisi, per uno sviluppo socio - 
urbano sostenibile.”

Attività Beneficiari

Cittadini residenti nel Comune di Milano 
appartenenti alle classi di lavoratori definite 
“svantaggiate”, tra cui:

- giovani con meno di 25 anni;

- disoccupati di lungo periodo e cassaintegrati;

- minoranze etniche;

- persone che, dopo un periodo di disoccupazione, 
 ldesiderino intraprendere o riprendere un'attività 
lllavorativa;

 - qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per 
llllla difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita 
mfamiliare.



PerMicro e Comune di Milano: l'iniziativa “PIC URBAN II“
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4. Comune di Asti – Progetto “ed è subito C.A.S.A.”

Attori

Finalità

Il Comune di Asti e PerMicro hanno 
collaborato nella ideazione e 
realizzazione del progetto, definendo 
l'erogazione di 20 microcrediti di 
importi variabili tra i 1.000  ed i €
2.000 , destinati a finanziare le €
seguenti categorie di interventi per 
l'avvio alla locazione:
- la caparra per l'affitto;

 - le spese per il trasloco;
 - l'acquisto di mobili;
 - l'allacciamento di forniture (luce, gas, 
lllltelefono);
 - le piccole spese di ristrutturazione e 
llll manutenzione.

Il Comune di Asti sostiene l'iniziativa 
partecipando al “Fondo di garanzia per 
progetti di microcredito ad Asti”, con un 
proprio stanziamento a garanzia di una quota 
dell'ammontare complessivamente erogato, 
oltre che contribuendo alle spese di 
progettazione, diffusione e realizzazione del 
progetto.

PerMicro e C.A.S.A. – Comune di Asti Servizi per l'Abitazione – collaborano nel 
progetto “ed è subito casa”, finalizzato ad erogare microcrediti per l'avvio alla locazione 
di cittadini astigiani esclusi dai sistemi tradizionali del credito, offrendo un servizio 
territoriale di responsabilizzazione alle tematiche creditizie e di orientamento al 
microcredito. 

Attività Beneficiari

• lavoratori precari o assunti  con contratti 
lllatipici e temporanei
• lavoratori neo assunti
• giovani coppie (meno di 30 anni)
• i lavoratori in cassa integrazione
• gli anziani oltre i 75 anni

Investimento



PerMicro e Comune di Asti: il documento ufficiale
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PerMicro e Comune di Asti – Agenzia C.A.S.A.: la comunicazione creata ad 

hoc per il Progetto “ed è subito C.A.S.A.”



PerMicro e Comune di Asti: Comunicato Stampa del Progetto

COMUNICATO STAMPA
“... ed è subito CASA”

Presentazione del progetto di microcredito per il sostegno alla locazione
Lunedì 18 Gennaio 2010 – ore12

COMUNE DI ASTI
Sala Giunta

Piazza San Secondo 1
Presenti:

Giorgio Galvagno - Sindaco del Comune Asti
Pier Franco Verrua - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Asti

Andrea Berzano - Dirigente del Comune di Asti
Andrea Limone - Amministratore delegato di PerMicro

L'accesso alla casa è spesso fonte di apprensione per le famiglie. Nelle situazioni di difficoltà e di 

precarietà personale o famigliare le preoccupazioni si trasformano in situazioni di grande disagio.

Le iniziative dell'Agenzia C.A.S.A sono finalizzate a facilitare l'accesso alla locazione per quanti si 

trovino in situazioni di difficile congiuntura, pur mantenendo capacità economica e autonomia:

giovani,  anziani,  lavoratori  atipici,  nuclei  familiari  comunque composti  che abbiano un reddito 

medio.

Per rafforzare e implementare le proposte di politiche dell'abitazione, il Comune di Asti ha dato 

vita  ad  un  progetto  sperimentale  di  microcredito  denominato  “ed  è  subito  CASA”  in 

collaborazione con PerMicro.
Affrontare le spese di un trasloco, realizzare piccoli interventi di ripristino e ristrutturazione può 

essere uno scoglio, a volte insormontabile.

ll progetto ha durata di un anno ed è finalizzato ad erogare 20 microcrediti con un ammontare 

medio  di  1.500  euro  per  l'avvio  alla  locazione  di  soggetti  che  si  trovino  in  situazione  di 

momentanea difficoltà finanziaria ed esclusi dai sistemi tradizionali del credito.

PerMicro, prima società di microcredito in Italia, è una realtà impegnata a creare opportunità 

di  riscatto  e  reinserimento  sociale  di  individui  e  famiglie  in  difficoltà  attraverso  l'accesso al 
credito  e  a  percorsi  personalizzati  di  accompagnamento  e  supporto.  L'esperienza  sul 

territorio astigiano segna quindi un passo avanti nel percorso di diffusione del microcredito, 
creando  le  basi  per  lo  sviluppo  di  nuovi  progetti  sul  territorio  a  livello  comunale  e 
regionale.



...segue

PerMicro (www.permicro.it) è una società specializzata nell'erogazione di microcredito, che 

opera in tutta Italia a supporto delle famiglie e delle imprese.

Il “microcredito” si configura come l’erogazione di un prestito di piccola entità senza richiesta di 

garanzie  reali  dato  ad  un  soggetto  che  mostra  difficoltà  di  accesso  al  sistema  bancario 

tradizionale e si propone pertanto di raggiungere obiettivi sociali importanti, abbinando finalità 

etiche a modelli organizzativi efficienti.

In particolare, PerMicro si rivolge a tutti coloro che vogliono avviare o sviluppare una piccola 

attività imprenditoriale e alle famiglie in difficoltà che hanno bisogno di supporto per esigenze 

legate alla casa, la salute, la formazione.

PerMicro offre un aiuto concreto ai richiedenti:

• ·sostenendoli e supportandoli lungo il loro percorso imprenditoriale e famigliare;

• ·collaborando  attivamente  con  associazioni  e  realtà  territoriali  che  operano  nel  campo 

sociale;

• ·sviluppando  progetti  di  microcredito  con  gli  enti  pubblici  impegnati  sul  fronte 

dell'occupazione e dell'integrazione.

PerMicro partecipa alle reti degli operatori italiani ed internazionali di microfinanza (RITMI – rete 

italiana di microfinanza e EMN – european microfinance network).

C.A.S.A. (www.comune.asti.it/uffici/area-2/casa/index.shtml)  è l'Agenzia creata dal Comune 

di  Asti  per  occuparsi  di  politiche  dell'abitazione.  L'Agenzia  opera  a  titolo  gratuito  favorendo 

l'incontro di domanda e offerta nel settore della locazione tra privati. I proprietari che scelgono di 

ricorrere alla forma del contratto agevolato a favore di famiglie con reddito medio-basso e in 

possesso  di  requisiti  certificati  dall'agenzia,  potranno  usufruire  di  particolari  garanzie  e 

agevolazioni.

Per Info e contatti:
011 65 87 78 – www.permicro.it

Comune di Asti

Agenzia C.A.S.A.

0141 399384

info@permicro.it – www.permicro.it

http://www.permicro.it/


PerMicro e Comune di Asti: Rassegna Stampa
Testata: “Gazzetta d'Asti” edizione on - line del 22/01/2010
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