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Caro lettore,
il libro che hai nelle mani non racconta una storia, bensì 101 storie.
Le prime 100 sono storie di microimprenditori, giovani e meno giovani, italiani e migranti, uomini
e donne, arrabbiati e contenti, simpatici e antipatici... 100 microimprenditori accomunati da
una grande voglia di farcela, da un bagaglio di esperienze e competenze per farcela, da un’idea
(...imprenditoriale!) sul come farcela. 100 incredibili storie che raccontano un ottimismo fattivo
e quotidiano per far ripartire l’Italia!
La 101esima storia la troverai invece fra le righe: è la storia di PerMicro, la prima società
italiana di microcredito in Italia, impresa coraggiosa rivolta a imprenditori coraggiosi. PerMicro
è un’impresa sociale che dà credito (fiducia e soldi) a tutti coloro che, per tante ragioni, sono
esclusi dai sistemi tradizionali del credito, ma meritano un’opportunità. Una storia lunga di
passione per il microcredito, strumento semplice ma rivoluzionario, che offre un gruzzolo di
euro a credito a chi se lo merita, valutandone il progetto imprenditoriale, le competenze per
realizzarlo e le garanzie sociali che l’individuo può offrire, in sostituzione a quelle reali.
Una storia tutta italiana per rilanciare il nostro paese partendo dal micro, dal coraggio e dalla
competenza di tanti microimprenditori che finalmente vengono accolti, supportati, spronati. E
ai quali PerMicro dà fiducia insieme a chi ha dato fiducia a PerMicro, partecipandola: prestigiose
fondazioni bancarie e visionarie fondazioni private, l’Europa, una banca che è diventata anche
partner industriale, un venture capital sociale italiano e un fondo d’investimento francese,
alcuni soci privati. Un storia che, raccontata tutta fin dal principio, sarebbe lunga e terribilmente
noiosa. E allora ve la raccontiamo attraverso le prime 100, che sono il “banale” risultato del
nostro correre quotidiano.
Ma il libro che hai fra le mani è un libro magico e perfino utile: magico perché tu, di questo
racconto, puoi diventarne attore principale, entrando nella storia dei nostri microimprenditori e
dunque, per sbaglio, anche in quella di PerMicro.
Come? Niente di più semplice, sfogliando queste pagine e cercando quel che ti serve e quale
dei “nostri” microimprenditori te lo può offrire, con professionalità e inguaribile entusiasmo. E
anche reciproca convenienza e soddisfazione, speriamo. E poi andando a “comprare” da lui, per
confermare la fiducia che noi gli abbiamo dato all’inizio e dunque perpetuarla, per enne volte.
Perché credito vuol dire fiducia. E di fiducia, di questi tempi, ce n’è grande bisogno. Perché dalla
fiducia e dunque anche dal microcredito riparte l’Italia. Insomma... da te! (...ed è per questo che
il libro che hai fra le mani è anche utile).
Andrea Limone
Amministratore Delegato di PerMicro

Le storie di microcredito sono storie di successo collettivo. Raccontano un’Italia che trova
l’energia per ripartire anche grazie a loro e parlano di persone, donne e uomini che realizzano i
loro progetti.
Ma sono anche le storie di chi ogni giorno con il suo lavoro, la sua passione e il suo impegno
li aiuta a realizzarli. A loro, e ai 100 imprenditori con cui hanno collaborato, vanno il mio
ringraziamento e le mie congratulazioni.
Fabio Gallia
Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas per l’Italia

PerMicro è la prima società italiana specializzata nell’erogazione di microcrediti.
PerMicro è sostenuta da una compagine sociale varia, ma accomunata dall’unico
obiettivo di dare un’opportunità di inclusione finanziaria ai “non bancabili”:
i soci fondatori Oltre Venture e Fondazione Paideia, la banca BNL Gruppo BNP
Paribas, le fondazioni Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Fondazione Giordano
dell’Amore, Compagnia di San Paolo, Istituto Banco di Napoli Fondazione, la
società Finde, i fondi di investimento European Investment Fund e PhiTrust e
alcuni soci privati.
Nata a Torino nel 2007 con l’obiettivo di dare un’opportunità di inclusione
finanziaria ai “non bancabili”, oggi PerMicro è presente in 11 regioni italiane con
14 filiali fronte strada – Bari, Biella, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Padova, Pescara, Roma, Torino e Venezia di cui 4 all’interno di
Filiali BNL Gruppo BNP Paribas (PerMicro Point).

PerMicro opera a supporto delle famiglie e delle imprese in tutta Italia,
abbinando finalità etiche e sociali a modelli organizzativi efficienti.

“Creiamo occupazione e 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 nostra attività.
Ci rivolgiamo 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.”

PerMicro è socio fondatore di RITMI – Rete Italiana di Microfinanza, membro
dell’EMN – European Microfinance Network – e di YBI – Youth Business
International.

PerMicro è la prima società per numero di microcrediti concessi e per ammontare
erogato.
Dalla sua nascita fino ad oggi ha concesso 52 milioni di euro in 8.527
microcrediti, di cui 1.357 destinati all’avvio o lo sviluppo di attività
imprenditoriali.
I migranti e i giovani con meno di 35 anni rappresentano la maggior parte dei
clienti di PerMicro che hanno ottenuto un microcredito per l’impresa.

PerMicro si rivolge a soggetti che vogliono avviare o sviluppare una piccola
attività imprenditoriale e che, sebbene privi di garanzie reali, hanno una buona
idea d’impresa e possiedono capacità tecniche ed imprenditoriali.
Prima dell’erogazione del microcredito, PerMicro offre ai microimprenditori un
servizio di supporto per la definizione del progetto di impresa e la redazione
del business plan e, successivamente alla concessione del finanziamento,
offre un servizio di accompagnamento e monitoraggio.
I microimprenditori che si rivolgono a PerMicro sono supportati anche dalla
rete di mentor volontari dell’Associazione PerMicroLab Onlus (www.
permicrolab.it), che svolgono l’attività di accompagnamento.
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Via Messina 18

c bar pasticceria jonathan

abruzzo
t abbigliamento

e accessori

i
Via L’Aquila 30
Pescara

Fabio ha rilevato l’attività e deciso
di ampliare la gamma di prodotti
venduti, aggiungendo alle borse di
stoffa accessori e abbigliamento. È la
sua prima esperienza da imprenditore;
circa 20 anni fa ha iniziato come
commesso, prima per i genitori, poi
per negozi ad insegna locale e/o
nazionale. L’evoluzione professionale
ha seguito la sua evoluzione
anagrafica: da ragazzo amava vestire
i ragazzini, ora ha scelto di vestire
clientela business (casual). Grazie a
PerMicro ha acquistato la sua prima
fornitura di abbigliamento.

sSpecialità:
Abbigliamento business casual

t abbigliamento

Negozio di bigiotteria

e accessori

di Lokman Hosain

i
Piazza Martiri Pennesi 19
Pescara

Da 10 anni Hosain gestisce un’attività
di vendita al dettaglio e all’ingrosso
di bigiotteria indiana. Il negozio si
trova al centro di Pescara e nella sua
semplicità è molto ordinato e pulito.
I suoi clienti da grossista sono tutti
i piccoli rivenditori che, soprattutto
nei mesi estivi, riempiono le spiagge
vendendo bigiotteria ai villeggianti.
Negli ultimi anni l’attività ha cominciato
a funzionare bene anche d’inverno:
quest’anno ha tenuto aperta l’attività
anche nei tre mesi invernali nei quali
torna in patria lasciando al fratello
l’incarico di presidiarlo!

sSpecialità:
Bigiotteria indiana
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famà

di Fabio Pineto

abruzzo
Salimentari
i
Via Sciopero a Rovescio 3
Loreto Aprutino (PE)
sSpecialità:
Formaggi freschi

k ARTIGIANATO

i
Via Colle San Biagio 21
Osimo (AN)
sSpecialità:
Ante per mobili impiallacciate
su misura (fuori standard)

Mastrocasaro

di Mirko Tomassini
Mirko si occupa della commercializzazione
di latticini e formaggi prodotti
dall’impresa agricola di suo suocero.
La vendita di prodotti avviene in
particolar modo nei mercati e in alcuni,
pochi, negozi al dettaglio (di piccola
e media dimensione). Con l’obiettivo
di espandere il mercato dell’azienda
agricola, Mirko si è rivolto a PerMicro
perché necessita di un furgone
coibentato e refrigerante per cominciare
a sviluppare la vendita presso i negozi al
dettaglio della regione.

Falegnameria Fratelli Grilli

di David e Alessio Grilli

I fratelli Grilli per anni hanno
lavorato nell’azienda del padre, uno
nell’amministrazione, l’altro nella
produzione. Il padre dopo molti anni di
lavoro ha sofferto la crisi e i due fratelli
hanno deciso di risollevare l’azienda
paterna, cambiando direzione. Si sono
specializzati nella produzione di ante per
mobili impiallacciate su misura (fuori
standard). Questa scelta di specializzazione
li sta premiando. Inoltre, la continuità con
l’azienda del padre ha permesso di portare
avanti i rapporti già instaurati con i fornitori
e di mantenere quasi interamente la forza
lavoro aziendale.
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abruzzo
c bar e ristorazione

i
Via Tirino 384
Pescara
sSpecialità:
Caffè e cornetti

c bar e ristorazione

i
Via Cavour 26
Pescara
misslittlecake.blogspot.it
sSpecialità:
Dolci della tradizione
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Bar Pasticceria Jonathan

di Tania Di Giampaolo

Tania ha 31 anni e due splendidi
bambini. Ha lavorato per 17 anni
come barista. Da alcuni anni lavorava
presso il Bar Jonathan, un bar storico
del quartiere Fontanelle di Pescara
e negli ultimi mesi aveva, di fatto,
gestito in piena autonomia l’attività. A
marzo del 2013 quando i proprietari le
hanno offerto di acquisire la gestione
del locale, Tania non ha avuto paura
di affrontare questa nuova avventura,
nonostante l’onere di dover crescere
da sola i suoi due bambini e, grazie a
PerMicro, ha realizzato il suo sogno.

Pasticceria Misslittlecake

di Adriana Di Rocco

Nel 2008 Adriana ha seguito il primo
corso di decorazione per pasticceria
e nel 2009 ha conseguito la qualifica
di pasticcera. Dal 2011 ha iniziato a
lavorare presso varie attività maturando
nel tempo una vasta esperienza nel
settore. Questa passione l’ha spinta
ad avviare un’attività in proprio per
realizzare un locale nel quale degustare
dolci della tradizione, poter fare
colazione e richiedere torte per eventi
vari. L’eleganza dei modi di Adriana si
riflette pienamente nella delicatezza e
nella ricercatezza dell’arredo del locale.

abruzzo
f ricezione turistica

i
Via Nicola Sebastiani 70
Ovindoli (AQ)
www.funxl.info
sSpecialità:
Stanze per sciatori

b servizi

FunXL Snowhouse

di Giulio Pazzani

FunXL è un’associazione creata da
due giovani romani amanti dello sci e
dello snowboard e soliti a trascorrere
le vacanze invernali a Ovindoli. Giulio
e Daria decidono di avviare questa
attività per una passione personale,
ma soprattutto per mettere a
disposizione di giovani sciatori una
struttura che non solo offra tutti i
servizi necessari allo svolgimento
di attività sportive, ma anche la
possibilità di socializzare con giovani
della stessa età e con le medesime
passioni.

Di Sante Pulizie

di assistenza

di Francesco Cilli

i
Via Salvo D’Acquisto 20
Montesilvano (PE)

Francesco con l’aiuto di PerMicro è
riuscito ad avviare un’impresa di pulizie
sfruttando da una parte le conoscenze
della propria famiglia di origine
(costruttori edili), grazie a cui è entrato
in contatto con numerosi condomìni,
e dall’altra il know how ed il pieno
supporto della famiglia di origine della
moglie che lavora nel settore delle
imprese di pulizia da molti anni. Con il
supporto di PerMicro ha acquistato un
furgoncino che utilizza per trasportare
l’attrezzatura da giardinaggio, attività
che ha iniziato ad affiancare a quella di
pulizie.

sSpecialità:
Pulizie e giardinaggio
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abruzzo
b servizi

di assistenza

i
Viale Bovio 101/1
Pescara

Edward, laureato nel 1995 in Romania,
dopo aver lavorato in patria come
medico veterinario e in polizia
veterinaria (controllo alimenti),
nel 1998 si trasferisce in Italia e
comincia a lavorare come operaio e
manutentore. Contemporaneamente
frequenta vari ambulatori veterinari
per acquisire maggior esperienza
nel campo dei piccoli animali e
poter accedere all’esame di stato di
abilitazione alla professione in Italia,
che supera nel 2005. Dal 2008 è
titolare dell’ambulatorio veterinario
Osini e Ciocoiu, di cui grazie a PerMicro
è diventato unico socio.

sSpecialità:
Animali domestici
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Ambulatorio Veterinario

di Gabriel Edward Ciocoiu

napoli

S ortofrutta

y naturhouse
r bottega artistica il prestigio

S minimarket
S salumeria

s filiale permicro
c made cocktail bar

Piazza Mercato 54/57

campania
Salimentari
i
Piazza de Nicola 114
Napoli
sSpecialità:
Alimenti e prodotti etnici

Salimentari
i
Via Sanità 5
Napoli
sSpecialità:
Frutta e verdura
per tutte le stagioni
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Minimarket

di Olga Zalotnova
Olga e Giulia sono due sorelle ucraine
che vivono in Italia da oltre dieci
anni. Qui hanno lavorato nei primi
tempi come colf e badanti e poi come
commesse in un negozio di elettronica
e infine per una cooperativa sociale.
Entrambe però hanno sempre sognato
di aprire un negozio tutto loro, anche
per mettere a frutto gli studi nel settore
economico fatti nel paese di origine.
Quando una loro amica che gestiva
un minimarket ha deciso di ritornare
in patria, Olga e Giulia hanno rilevato
l’attività, dove adesso è possibile
trovare prodotti italiani ed etnici a
prezzi convenienti.

Ortofrutta

di Svitlana Nikiforova
Svitlana è una donna ucraina,
trasferitasi in Italia nel 2002. Per anni
ha lavorato come colf e badante, ma
nel 2013 ha deciso di dare una svolta
alla sua vita rilevando un negozio
di frutta e verdura e mettendosi in
proprio. La scelta di Svitlana è stata
guidata dall’esperienza maturata
nel paese di origine, dove i genitori
svolgevano la medesima attività.
Il negozio di Svitlana si trova nel
quartiere Sanità di Napoli, uno dei più
popolosi della città.

campania
Salimentari
i
Via Ettore Bellini 18
Napoli
sSpecialità:
Salame Napoli e mozzarella
di bufala

r arte, design e

fotografia

Salumeria

di Stefania Cinque
La salumeria di Stefania ha una storia
ben più lunga dei suoi giovani anni: il
signor Vincenzo, infatti, l’aveva avviata
oltre quarant’anni fa, dedicandosi con
passione e dedizione al suo mestiere.
Quando per lui è arrivato il momento
di andare in pensione, ha preferito
lasciare la sua attività nelle mani fidate
di Stefania, figlia di amici di famiglia,
piuttosto che al migliore offerente.
Stefania ha potuto godere anche
di un’assistenza privilegiata e di un
affiancamento continuo per i primi
mesi del cambio di gestione, finché
non ha acquisito dimestichezza con il
mestiere.

Bottega artistica Il Prestigio

di Flavio Tringale e Laura Augusti

i
Via Fasano 56/58
Pozzuoli (NA)

Il Prestigio nasce da un’idea di due
giovani artisti partenopei, Flavio (pittore,
scultore, designer, fumettista) e Laura
(fotografa e videomaker), che hanno
pensato di unire le loro competenze
in un progetto che racchiude le loro
sSpecialità:
Idee artistiche per regali originali attitudini: un laboratorio artistico dove
poter costruire, vendere e far conoscere
i propri lavori. Presso la loro bottega è
possibile trovare gli oggetti più disparati
come quadri, sculture, istallazioni videopittoriche, oggetti di design, fotografie,
oggetti antichi rimessi a nuovo oppure
richiedere servizi fotografici o video.
23

campania
c bar e ristorazione

i
Via Aniello Falcone 346
Napoli
sSpecialità:
Aperitivi e musica dal vivo

y prodotti e servizi

di Martina Mistrangelo
Martina ha iniziato a lavorare come
commessa a 19 anni nel settore
dell’abbigliamento, ma è nella
ristorazione che ha maturato il
sogno di avviare una sua attività. Per
acquisire le competenze e l’esperienza
necessarie ha lavorato presso alcuni
bar e, quando è venuta a sapere che a
Napoli si era liberato un locale in una
zona molto frequentata, perfetto per
essere trasformato in bar, decide di
non perdere l’occasione. Con l’aiuto di
PerMicro apre il suo Made Cocktail Bar e
in poco tempo il delizioso locale diventa
un punto di riferimento della movida
napoletana.

Naturhouse

per la persona

di Sergio Pizzi

i
Piazza San Ciro 3
Portici (NA)
www.naturhouse.it

Sergio ha lavorato per alcuni anni
come responsabile commerciale di
un’azienda privata. Poi, stanco di viaggiare
e determinato a valorizzare l’esperienza
accumulata, ha deciso di aprire un suo
punto vendita. L’attività di Sergio si
configura come esercizio di vicinato
per la vendita al dettaglio di integratori
alimentari di natura erboristica per fini di
dimagrimento e mantenimento del peso
corporeo, accompagnata da un servizio
di consulenza nutrizionale gratuito
effettuato da personale altamente
qualificato ed in possesso dei titoli di
studio necessari per questo tipo di servizio.

sSpecialità:
Prodotti di natura erboristica
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MADE Cocktail Bar

c osteria de li onesti

reggio emilia bologna

m The Latter Glory

Ministries International

b roombo

c tempio della birra

m associazione xenia

c green bar
S pescheria

s filiale permicro
Via Ermanno Galeotti 4/a

a spezial cycle

emilia r.
Salimentari
i
Piazza Aldrovandi
Bologna
sSpecialità:
Aperitivo di sushi

Mohamed viene da una famiglia
di pescatori. Arrivato in Italia,
inizialmente lavora come operaio
per diverse cooperative e per un
negozio di vendita di pesce. Grazie
ad un piccolo capitale che mette da
parte negli anni, inizia l’attività di
commerciante ambulante di pesce
fresco al mercato di piazza Aldrovandi,
nel centro di Bologna. Mohamed
decide poi di ampliare la propria
offerta con la preparazione e vendita
di aperitivi a base di sushi in orario
serale: è grazie ad un microcredito
che riesce ad acquistare l’attrezzatura
necessaria.

c bar e ristorazione

Green Bar di Angela Quacquarelli
e Carlo Buzzi

i
Via Ugo Bassi 23
Bologna

Angela lavora da sempre nel campo
della ristorazione e quando si presenta
l’occasione di rilevare il bar situato
all’ interno del mercato delle erbe,
storico mercato coperto nel centro di
Bologna, non può che approfittarne.
Insieme al compagno Carlo, che può
vantare molta esperienza nel settore,
non si fanno intimorire dalla crisi:
l’alta affluenza della clientela e la
posizione piuttosto favorevole del
bar, che è anche l’unico presente nel
mercato delle erbe, costituiscono due
ragioni più che valide per confidare
nel successo.

sSpecialità:
Caffè e cornetto
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Pescheria

di Mohamed Ali Drira

emilia r.
c bar e ristorazione

i
Via Imola 2
Bologna
www.iltempiodellabirra.com
sSpecialità:
Birre per tutti i gusti

c bar e ristorazione

i
Largo Fiume 1/g
Mercato Saraceno (FC)
www.osteriadelionesti.it
sSpecialità:
Cibo e musica

Il Tempio della Birra

di Vasile Latu

Vasile è in Italia dal 2010, conosce
molto bene i pub perché da sempre vi
lavora e anche la sua famiglia vanta
una storica e comprovata esperienza
nel settore. Dopo aver acquisito tutte
le competenze necessarie, decide
finalmente di mettersi in proprio e
rileva un pub storico in zona Corticella.
Il fatto che il pub sia già avviato da
tempo e goda di un’ampia clientela
ormai fidelizzata non potranno che
aiutarlo nella sua impresa!

Osteria de li Onesti

di Maria Chiara Abbondanza
Maria Chiara lavora da sempre nel
settore della ristorazione, negli ultimi
anni è stata barista e aiuto cuoca per
locali e ristoranti. Il compagno invece
è un musicista e ha lavorato per diversi
pub e locali serali. Dall’unione delle
reciproche esperienze nasce il progetto
comune: un servizio di ristorazione
ed intrattenimento, disponibile fino
alle 3 del mattino! Grazie a PerMicro
possono investire nello sviluppo
di un locale nel paese di Mercato
Saraceno, dove ci sono altre iniziative
così attente alle tendenze giovanili:
l’esperimento è un successo!
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emilia r.
m musica e cultura

i
Via Marco Polo 21/23
Bologna
www.xeniabo.org
sSpecialità:
Inclusione sociale

L’Associazione Xenia è un’APS fondata
nel 2004, molto conosciuta nel
territorio bolognese. Opera nel campo
dell’immigrazione ed inclusione sociale
partecipando con successo da anni a
diversi bandi nazionali e dell’Unione
Europea. In particolare le attività svolte si
concretizzano in: accompagnamento al
lavoro, assistenza legale, housing sociale,
corsi d’italiano, lotta alla discriminazione
e turismo responsabile. Grazie al
microcredito ottenuto da PerMicro ha
potuto sviluppare alcune attività tra
le quali il progetto “6+”, che intende
combattere l’insuccesso scolastico degli
adolescenti stranieri.

m musica e cultura

The Latter Glory Ministries
InternationaldiCharlesOwusuAffram

i
Via Umbria 2
Reggio Emilia
www.thelatterglory.it

The Latter Glory è un’associazione
cristiana evangelica che conta più
di 150 soci, di cui circa 20 persone
formano il coro gospel. Sono molto
conosciuti e non solo a Reggio Emilia:
sono infatti piuttosto proattivi sul
territorio e collaborano anche con le
istituzioni pubbliche per numerosi
progetti sociali. Grazie a PerMicro
l’Associazione ha acquistato un bel
pulmino da 9 posti: finalmente potrà
effettuare tutte le trasferte richieste
dal pubblico sempre più numeroso!

sSpecialità:
Musica gospel
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Associazione Xenia

di Marzia Casolari

emilia r.
a RIPARAZIONE / VENDITA Spezial Cycle

ACCESSORI CICLI e MOTORI di Lorenzo Calani

i
Via San Donato 23a
Bologna
www.spezialcycle.it
sSpecialità:
Biciclette reclinate e pieghevoli

b servizi

Dalla passione per la bicicletta e per la
mobilità sostenibile di Lorenzo è nata
una vera e propria impresa, lo Spezial
Cycle di Bologna. Il microcredito
richiesto a PerMicro ha permesso
a Lorenzo di acquistare alcune
biciclette per cominciare con l’attività
di noleggio e di vendita degli spazi
pubblicitari sulla carena delle vetture
stesse; ma dopo qualche tempo,
Lorenzo amplia la propria offerta: la
vendita delle biciclette più curiose
e introvabili sul mercato. Andate a
trovarlo!

roomBo

di assistenza

di Davide De Santis

i
Via Irnerio, 12/4
Bologna
www.roombo.it

Davide Desantis è un laureando
in economia presso l’università di
Bologna. Da studente fuori sede ha
dovuto arrangiarsi nella ricerca di
un alloggio, ma da questa fatica ha
trovato l’ispirazione per realizzare la
sua idea di impresa: dal 2010 svolge
un’attività di manutenzione e gestione
delle stanze a favore degli studenti
in sublocazione. Inoltre, l’apertura di
una cooperativa ha reso le operazioni
di affitto più fluide e l’affittuario più
accreditato agli occhi del locatore. La
capacità gestionale ed imprenditoriale
di Davide ha superato ogni previsione!

sSpecialità:
Camere perfette
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S pizza reale
roma

m beatpick e soundreef
y asilo nido e scuola materna
n phone center e internet point
n Jaytech Computer Service

f b&b manzoni holidays
c sale e argento

c l’ombralonga
c il padiglione delle cicogne
s filiale permicro
Via Pietro Colletta 24

cicchetteria

c Bistrò La Putìa Siciliana

lazio
Salimentari
i
Via Reatina 135
Mentana (RM)
sSpecialità:
Pizza pancetta e pecorino

c BAR e RISTORAZIONE

i
Via Ivrea 54
Roma
sSpecialità:
Cannolo siciliano
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pizza reale

di Fabrizio Reale
Dopo aver lavorato per quattro anni
come panificatore, Fabrizio si forma
come pizzaiolo in una pizzeria di
proprietà della sorella. Insieme alla
compagna, Fabrizio decide di rilevare
una pizzeria al taglio già esistente
per intraprendere un percorso
professionale autonomo. Presso Pizza
Reale è possibile gustare dei deliziosi
tranci di pizza a lunga lievitazione,
caldi e davvero gustosi e scambiare
due chiacchiere con Fabrizio, sempre
gentile e disponibile con tutti gli
affezionati clienti.

Bistrò La Putìa Siciliana

di Denis Errante Parrino

Denis lavora nel campo della
ristorazione dall’età di 17 anni e si è
creato una solida esperienza come
barman e pizzaiolo in giro per l’Italia.
Poiché nutriva il desiderio di avviare
un’attività di ristorazione che gli desse
la possibilità di essere più creativo e
indipendente, a Roma ha aperto La
Putìa Siciliana, un bar/rosticceria con
somministrazione di piatti elaborati
fedeli alla tradizione siciliana,
dall’antipasto al dolce.

lazio
c BAR e RISTORAZIONE

i
Via delle Palme 76/a
Roma
sSpecialità:
Aperitivi veneti

L’Ombralonga cicchetteria

di Massimo Gianni

Massimo è originario della provincia
di Venezia ma sono ormai 20 anni che
gira il mondo per realizzare al meglio
la propria professione, ovvero quella
di cuoco in ristoranti ed alberghi
rinomati. A Roma ha aperto un’attività
tutta sua, portando le tradizioni della
sua terra di origine. L’Ombralonga, la
cicchetteria veneziana di Massimo, è
un locale carino, colorato, semplice ma
con un ottimo rapporto qualità/prezzo
che attrae ogni sera tantissimi giovani.
Ciò che più colpisce è la simpatia, la
cordialità e la calorosa accoglienza del
gestore.

c BAR e RISTORAZIONE

Ristorante Il Padiglione
delle Cicogne di Gao Le

i
Via G. Battista Gandino 44
Roma

Gao Le è arrivata in Italia nel 2007
per studiare storia dell’arte. Qui ha
conosciuto il suo attuale marito,
ha quindi deciso di non tornare
in Cina e di avviare un ristorante
cinese tradizionale, molto diverso da
quelli a cui gli italiani sono abituati.
Presso il Padiglione delle Cicogne è
possibile gustare piatti raffinati tipici
dell’alta borghesia cinese, che vanta
tradizioni culturali e gastronomiche
antichissime. Da Gao Le è possibile
tuffarsi in un’atmosfera che ha il
sapore di mondi lontani.

sSpecialità:
Cerimonia del tè
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lazio
c BAR e RISTORAZIONE

Sale e Argento di Daniela Soledad
Cascallares e Sergio Siciliano

i
Via Evandro 8
Roma
www.saleeargento.com

Cosa hanno in comune Salento e
Argentina? Il calore delle persone,
l’accoglienza, l’allegria, la vitalità,
atmosfere queste che si respirano
quando si entra da Sale & Argento,
take away di cibo senza glutine. Nato
dall’incontro di Daniela, argentina, e
Sergio, originario della provincia di
Lecce, Sale & Argento accoglie non
solo coloro che vogliono mangiare
cibo senza glutine, ma tutti quelli che
vogliono mangiare sano, con gusto e
scoprire i sapori tipici di queste due
meravigliose terre.

sSpecialità:
Pasticciotti e empanadas

n informatica

e telefonia

i
Via Rialto 25
Roma

Almar Jay, detto A Jay, è un ragazzo
giovanissimo originario delle Filippine
che vive in Italia da nove anni con
i genitori e la sorella. Dopo aver
frequentato un corso per tecnico
hardware, ha iniziato a studiare da
autodidatta le componenti di pc
e apparati elettronici e ha iniziato
a riparare tablet, laptop e telefoni
cellulari di amici, fino a quando la sua
stanza si è trasformata in un piccolo
laboratorio. Così, forte delle sue
capacità tecniche e dei risultati del suo
lavoro, ha deciso di aprire un piccolo
laboratorio.

sSpecialità:
Riparazioni tablet e cellulari
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Jaytech Computer Service

di Almar Jay Tuazon

lazio
n informatica

Phone center e internet point

e telefonia

di Ahmed Furkan

i
Viale Medaglie d’Oro 40/a
Roma

Arrivato in Italia dal Bangladesh
ormai 12 anni fa, Ahmed è riuscito
a realizzare i suoi sogni: trovare un
lavoro stabile che gli permettesse di
far venire in Italia sua moglie e i suoi
due figli, affittare un appartamento
in cui vivere con la propria famiglia
e... perché no? Aprire un’attività
tutta sua! È così che ha avviato il suo
phone center/internet point, dove
non fornisce solamente i classici
servizi di accesso internet e telefonate
internazionali, ma anche i servizi di
invio denaro all’estero, invio pacchi e la
vendita di accessori per pc e cellulari.

sSpecialità:
Telefonate all’estero a prezzi
vantaggiosi

m musica e cultura

i
www.beatpick.com
www.soundreef.com
sSpecialità:
Trasparenza e velocità

BeatPick e Soundreef

di Davide D’Atri

Davide ha iniziato la sua carriera
professionale grazie ad un
microcredito che gli ha consentito
di avviare BeatPick, un’agenzia che
seleziona brani di artisti e ne cura la
vendita all’industria cinematografica,
televisiva, e pubblicitaria. La sua
idea però non si è fermata qui e dopo
alcuni anni ha avviato Soundreef, una
società che lavora in tutta Europa nel
campo della gestione dei diritti di
autori musicali. Ai musicisti propone
un servizio di distribuzione della loro
musica e un servizio per le royalties
relative alle esecuzioni live.
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lazio
y prodotti e servizi

per la persona

i
Via Torregrotta 125
Roma
sSpecialità:
Ampio spazio giochi

f ricezione turistica

i
Via di Porta Maggiore 23
Roma
www.bebmanzoniroma.it
sSpecialità:
Pulizia e cortesia
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Asilo Nido e Scuola Materna
Le tre Scimmiette

di Carlotta Lampidecchia

Carlotta aveva solo vent’anni
quando ha deciso di avviare una
piccola attività in proprio: un asilo
nido privato che potesse accogliere
i bambini del suo quartiere e
supportare le tante madri lavoratrici
che popolano la zona. All’inizio
è stata dura anche se Carlotta ha
sempre potuto contare sul supporto
dei suoi genitori, che collaborano
nella gestione dell’attività stessa.
Le chiavi del successo di Carlotta?
Determinazione, caparbietà ma
soprattutto tanta, tanta pazienza!

B&B Manzoni Holidays

di Svitlana Tatarinova

Svitlana è una giovane ucraina venuta
in Italia più di 10 anni fa per sfuggire
alla crisi economica che affliggeva il
suo Paese per trovare condizioni di
vita migliore da offrire a se stessa e
a suo figlio. I primi anni trascorsi in
Italia sono stati duri ma Svitlana, con
determinazione e tanti sacrifici, è
riuscita a trovare un lavoro stabile e
ad assicurarsi una vita dignitosa; nel
2013 è riuscita a realizzare il suo sogno
di avviare una struttura ricettiva e ha
aperto il suo Bed & Breakfast Manzoni
Holidays.

genova

sanremo

S gastronomia Gluten Free

csweet home caffè

K sartoria
ccream cafè

a extreme race

cpasticceria giorgio’s

r studio fotografico

s filiale permicro
Via Eugenio Ruspoli 64r

t repubblica di genova store

liguria
t ABBIGLIAMENTO e

ACCESSORI

i
Via San Luca 91 R
Genova

Jessica è una ragazza piena di
risorse che ha saputo tramutare
in opportunità una situazione
sfavorevole. Il suo sogno era infatti
quello di aprire un’attività di
parrucchiera, ma una rara allergia
ad alcuni prodotti l’ha costretta ad
abbandonare. Grazie alla sua voglia di
fare è riuscita a convincere un nuovo
marchio genovese di abbigliamento
a investire su di lei, consentendole di
aprire un punto vendita in una via
centrale di Genova. Grazie a PerMicro
ha potuto avviare la sua attività e
diventare imprenditrice.

sSpecialità:
Capi per uomo e donna
all’ultima moda

Salimentari
i
Piazza S. Siro 15
Sanremo (IM)
sSpecialità:
Vasto assortimento di pietanze
dolci e salate

38

Repubblica di Genova Store

di Jessica Caglioti

Gastronomia Glutenfree

di Barbara Bottini

Dopo un periodo di disoccupazione,
Barbara ha deciso di rimettersi in
gioco con determinazione e ha
avviato un’attività che risponde
ai bisogni di chi, come lei, soffre
di celiachia. Dopo qualche tempo
dall’inaugurazione, ha deciso di
rivolgersi a PerMicro per chiedere un
finanziamento che le permettesse di
acquistare una cucina più attrezzata
di quella attuale per migliorare il
suo locale sanremese e l’offerta dei
prodotti.

liguria
r ARTE, DESIGN

e FOTOGRAFIA

studio fotografico

di Guido Lusetti

Guido ha sempre svolto la professione
di fotografo per eventi e cerimonie:
ha realizzato book per modelle,
matrimoni, artisti della scena musicale
genovese, costruendosi una buona rete
di contatti finché ha deciso di rinnovare
sSpecialità:
la sua professione dedicandosi
Book professionali e
maggiormente ai servizi di fotografia.
per cerimonie, corsi di fotografia A tale scopo ha individuato un locale
a tutti i livelli
commerciale in cui allestire un piccolo
studio fotografico dove riceve i clienti
e fa foto mentre nel retro ha deciso di
organizzare un piccolo studio per la
post-produzione.
i
Via Venezia 18 R
Genova

c BAR e RISTORAZIONE Cream Cafè

di Antonino Santomauro

i
Via S. Vincenzo 65 R
Genova
sSpecialità:
Gelati artigianali

Dopo dieci anni di lavoro come
dipendente presso alcuni bar, Toni ha
deciso di rilevare un bar gelateria e si
è rivolto a PerMicro per ottenere un
supporto per la ristrutturazione dei
locali e l’acquisto delle attrezzature
necessarie per l’attività. Il locale è
situato su una via pedonale molto
frequentata ed è un vero piacere
fermarsi da Toni per un caffè, per un
pranzo veloce oppure per gustare un
gelato nei giorni più caldi.
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liguria
c BAR e RISTORAZIONE

i
Via Dino Col 34/36 R
Genova
sSpecialità:
Torte e pasticcini

c BAR e RISTORAZIONE

i
Via Balbi 103-105 R
Genova
sSpecialità:
Colazione all’italiana: cornetto,
cappuccino e spremuta a 4 euro
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pasticceria giorgio’s

di Giorgio Militari

Giorgio è nato con la passione per la
pasticceria. Fin da quando aveva 15
anni ha trascorso la sua vita tra bignè
e cannoli, imparando ogni aspetto
dell’arte pasticcera. Alla soglia dei
50 anni, le vicissitudini della vita
l’hanno portato a lasciare un posto
da dipendente presso una locale
pasticceria per aprire un laboratorio
artigianale. Da Giorgio’s si respirano
squisiti profumi di brioches e torte,
ma la cosa che colpisce di più è la
passione e la voglia di fare di questo
microimprenditore.

sweet home caffè

di Claudia Spiga e Maurizio Picchio
Sweet Home Caffè è il nome che
Claudia e Maurizio, una giovane
coppia genovese, ha deciso di dare
al proprio bar. All’ingresso del locale
campeggia una frase che rappresenta
perfettamente il clima che vi si respira:
“La decisione più coraggiosa che puoi
prendere ogni giorno è quella di essere
di buon umore”. Infatti Claudia non
manca mai di elargire un sorriso agli
avventori del locale, mentre Maurizio
si destreggia tra tazze e tazzine con
l’esperienza maturata in anni di lavoro
nella ristorazione.

liguria
aRIPARAZIONE / VENDITA

Extreme Race

i
Via Walter Fillak 246-248
Genova
www.extremeracegenova.it

Silvio è un ragazzo di 21 anni,
da quando ne ha 16 si occupa di
meccanica e partecipa a gare con gli
scooter preparati. Già dipendente
presso altre officine meccaniche,
ha coronato il sogno di rilevare
un’officina per moto e scooter, che
adesso gestisce da quasi 2 anni. Grazie
all’intervento di PerMicro Silvio ha
sviluppato l’officina con l’acquisto di
un nuovo ponte e di un furgone per il
recupero dei mezzi in panne. Adesso
fornisce un servizio migliore ai suoi
clienti e gestisce in modo efficiente la
sua officina.

ACCESSORI CICLI e MOTORI di Silvio Donati

sSpecialità:
Precisione e affidabilità

K SARTORIA

Sartoria

e LAVANDERIA

di Gjeline Miha

i
Via Walter Fillak 250 R
Genova

Dal suo arrivo in Italia Gjeline ha
sempre effettuato lavori di sartoria in
casa per la sua famiglia, per amici e
conoscenti.
Quando le figlie sono diventate grandi
e indipendenti, ha deciso di aprire
una propria attività per contribuire al
reddito famigliare. Il negozio è una
piccola bottega in un punto strategico
di un quartiere residenziale, che
ha ristrutturato con il supporto del
marito.

sSpecialità:
Abiti su misura
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r modoo interni
Ksartoria & lavanderia
bergamo
milano brescia

S cristal minimarket
S forneria marchetti
cristorante da mimmo

y studio dentistico
s filiale permicro
via moretto 40

Ksartoria

n negozio di telefonia
cpizzeria santa maria

y parrucchiera
s filiale permicro
via tadino 18

t banco abbigliamento donna
f gogol ostello

S banco di frutta
e verdura

b manutenzione del verde
H agrobio e conbio

r normale architettura

lombardia
t ABBIGLIAMENTO e

Banco di abbigliamento donna di Hossain Monir

i
Mercati rionali
Senago (MI), Bollate (MI),
Ceriano (MB) Cusano Milanino
(MI), Cesano Maderno (MB) e
Varese

Monir ha un’esperienza pluriennale
nel campo della vendita di vestiti
da donna. Non appena ne ha avuto
l’occasione, anche grazie al microcredito
di PerMicro, ha acquistato le licenze
per poter gestire in autonomia un
banco di abbigliamento presso
diversi mercati cittadini. Le bancarelle
si trovano sempre in un punto di
grande passaggio e sono molto
frequentate da signore di tutte le età.
Monir consiglia ciascuna con grande
attenzione e disponibilità e non manca
di promettere loro qualche sconto in
occasione delle visite successive.

ACCESSORI

sSpecialità:
Capi alla moda a piccoli prezzi

Salimentari
i
Mercati rionali
di Via Benedetto Marcello e
Via Crema
Milano
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Banco di frutta e verdura

di Shahajalal Daly e Rasal Uddin

Daly, 29 anni, appena giunto in Italia
comincia a lavorare come garzone
per un connazionale che vende
frutta e verdura nei mercati rionali di
Milano. Lì incontra Rasal, suo amico
di infanzia, che svolge il suo stesso
mestiere. I due sognano di poter
sSpecialità:
diventare loro stessi titolari delle
Attenta selezione dei prodotti più
più belle licenze di Monza e Milano
freschi sul mercato
e ci riescono nel 2012 grazie ai loro
risparmi e al microcredito di PerMicro.
Oggi continuano ad essere i primi ad
andare all’ortomercato e lavorano con
l’entusiasmo di chi si sta costruendo
un futuro.

lombardia
Salimentari
i
Via Brescia 46
Ospitaletto (BS)
sSpecialità:
Prodotti per tutti i gusti

Salimentari

Cristal Mini Market

di Ali Akbar e Bibi Surraya
Ali e Bibi sono imprenditori nel sangue,
per tradizione di famiglia. Ali gestisce
un autolavaggio e ha recentemente
rilevato un minimarket, che gestisce
con la moglie. Il Cristal MiniMarket
offre pane, latte, frutta e verdura
ai pensionati del paese che grazie
all’ottimo “pakibresciano” di Ali e alla
dolcezza di Bibi hanno abbattuto ogni
diffidenza etnica. I clienti sono di mezzo
mondo grazie all’ampia offerta di
prodotti alimentari etnici, ai prodotti
per capelli amati dalla comunità afro e
alla macelleria islamica che serve tutta
la comunità musulmana della zona.

Forneria Marchetti

di Paolo Marchetti

i
Galileo Galilei 33
Pian Camuno (BS)

Paolo ha deciso di mettersi in proprio
dopo aver lavorato nella forneria del
padre Giuseppe e presso diversi bar e
ristoranti. Con l’aiuto della compagna
e dei genitori ha trovato i locali adatti
sSpecialità:
Pane e brioche caldi tutte le mattine per aprire la sua forneria e pasticceria
con annesso bar. Adesso, Paolo e suo
padre si occupano della produzione di
pane, prodotti da forno e pasticceria
mentre la compagna gestisce la cassa
e il bar. La Forneria Marchetti si trova
a Pian Camuno lungo la statale che
collega l’alta Valle Camonica al lago
d’Iseo, in una posizione comoda da
raggiungere e di grande passaggio.
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lombardia
r arte, design e

fotografia

di Chiara Filios

i
Via Stendhal 45
Milano
www.normalearchitettura.com

Chiara, architetto, apre a Milano lo
studio “Normale Architettura” insieme
al collega Arnaldo Arnaldi. Rientrata
dopo un anno di lavoro a New York,
ha sviluppato un particolare interesse
per la realizzazione di oggetti di
design ecologicamente compatibili.
La sua creatività la porta a realizzare
il progetto della “schiscetta solare”
che riprende il concetto dei forni
solari applicato ad un lunch box di
cartone, pieghevole e riciclabile. Il
microcredito erogato da PerMicro è
servito per brevettare il progetto al
fine di tutelare la propria creazione da
eventuali copie e furti.

sSpecialità:
Creatività green

r arte, design e

Modoo Interni

fotografia

di Davide Defendi

i
Via Papa Giovanni XXIII 44
Verdello (BG)
www.modoo.it

Davide ha 26 anni e passione
ed esperienza nel campo della
progettazione d’interni. È ciò che
desidera fare, il lavoro sempre sognato
e per il quale si è formato sul campo,
lavorando come dipendente. Oggi ha
deciso di fare il salto, di avviare l’attività
in proprio e di offrire i suoi servizi a tutti
coloro che hanno necessità di arredare
e personalizzare la propria abitazione
o il proprio studio. PerMicro lo ha
accompagnato nella fase di start-up
per la quale aveva bisogno di supporto
logistico e finanziario: ora cammina da
solo, e lo fa con stile.

sSpecialità:
Idee e progetti ispirati allo stile
nordico
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Normale Architettura

lombardia
c bar e ristorazione

i
Via Triumplina 78/80
Brescia
www.casadamimmo.it
sSpecialità:
Cucina casereccia
e pasti vegani e fruttariani

c bar e ristorazione

i
Via Dante 18
Rovello Porro (CO)
sSpecialità:
Pizza Santa Maria

Ristorante Da Mimmo

di Gabriele e Valentina Ruzzi
Gabriele e Valentina sono due fratelli
di 21 e 22 anni che hanno deciso
di continuare l’attività del padre,
anche grazie al suo supporto e alla
sua esperienza nel campo della
ristorazione. “Da Mimmo” si possono
gustare ottime pietanze caserecce
cucinate sul momento adatte a tutti i
gusti. Gabriele è inoltre molto attento
all’offerta di pasti per vegetariani,
vegani e anche fruttariani. Il ristorante
è molto frequentati dagli studenti
universitari della zona, che approfittano
dell’accoglienza del locale per ritrovarsi
e studiare insieme.

Pizzeria Santa Maria

di Hafez Demyan

A Rovello Porro un pizzaiolo egiziano
è riuscito a conquistare la simpatia
della popolazione locale. Demyan vive
in Italia da nove anni e deve parte del
suo successo imprenditoriale a chi
gli ha insegnato a fare la pizza così
bene, ma anche alla sua dedizione al
lavoro. Infatti, l’ambizione di crescita
e di sviluppo sono gli elementi
fondamentali che l’hanno portato a
creare e a gestire la sua Pizzeria Santa
Maria. Un passo alla volta, Demyan sta
costruendo il suo futuro, che lo porterà
magari un giorno ad aprire un vero e
proprio ristorante.
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e telefonia

di Sabrina Carullo

i
Via Vittorio Veneto 12
Bresso (MI)

Sabrina ha lavorato a lungo nel campo
della telefonia come dipendente,
ma ha poi deciso di diventare
imprenditrice per poter far fruttare
al meglio le proprie doti e capacità
sviluppate in questi anni. Con il
supporto di PerMicro, ha quindi
avviato un negozio di telefonia presso
cui vende accessori per telefoni e
tablet e offre un servizio di riparazione
dei dispositivi. Da Sabrina si possono
anche trovare telefoni cellulari
rigenerati, alla portata di tutti i
portafogli.

sSpecialità:
Tutto per i dispositivi mobile

H PRODOTTI e SERVIZI

Agrobio e ConBio di Luciano

PER LA CASA

Cinanni e Giuseppe Pistone

i
Via Ovada 34
Milano

Luciano, laureato in Scienze Naturali,
ha lavorato a lungo presso un consorzio
agrario di Milano insieme a Giuseppe
Trovandosi senza lavoro a seguito della
chiusura del Consorzio, decidono di
sfruttare l’esperienza maturata e di avviare
un’attività in proprio. Grazie ad un bando
del comune di Milano hanno ottenuto
degli spazi a costi agevolati in una zona
di Milano poco servita. Presso Agrobio
e ConBio si servono privati, cooperative,
negozi e società agricole che acquistano
prodotti per trattamenti fitosanitari,
sementi, alimenti per animali domestici e
per disinfestazioni.

sSpecialità:
Massima cura delle piante
e degli animali domestici
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Negozio di telefonia

lombardia
y prodotti e servizi

per la persona

Studio dentistico

di Marco Gelfi e Francesca Nolet

i
Marco, di professione dentista, ha
Piazza Martiri della Libertà 34 lavorato alcuni anni presso centri
odontotecnici dislocati in vari paesi
Chiari (BS)
della provincia di Brescia, dove si è
specializzato in impianti per anziani.
sSpecialità:
Esperienza e professionalità per il Francesca, figlia di dentisti, ha
studiato a Londra, si sta specializzando
sorriso di grandi e piccini
nell’odontoiatria infantile, e ha lavorato
per alcuni studi di Chiari. Insieme
hanno deciso di costituire lo Studio
Associato degli Odontoiatri dott. M.
Gelfi e F. Nolet , desiderosi di iniziare
un percorso autonomo. Hanno raccolto
i propri risparmi e si sono rivolti a
PerMicro per avere il capitale necessario
per realizzare il loro sogno.
y prodotti e servizi

Parrucchiera

per la persona

di Coumba Faye Ndeye

i
Via Gluck 1
Milano

Dopo essersi diplomata come
parrucchiera in Senegal, Coumba ha
deciso di venire in Italia in cerca di
quella stabilità e quelle prospettive
che a casa non aveva. A Milano, città
multietnica e multiculturale, le sue
esperienze e le sue capacità tecniche
hanno trovato il terreno fertile per
darle un mestiere e la possibilità di
svoltare. È così che Coumba ha deciso
di aprire il suo negozio, che le sta
dando molte soddisfazioni. Grazie alla
sua professionalità e la qualità dei
servizi offerti, è diventata famosa in
città.

sSpecialità:
Pettinature afro e extensions
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lombardia
f RICEZIONE TURISTICA

i
Via Chieti 1
Milano
www.gogolostello.it
sSpecialità:
Apericena eritreo tutti i giovedì,
venerdì e sabato sera

K SARTORIA

di Asli Haddas

Quando si rende conto che la crisi
economica sta per travolgere l’azienda
presso cui lavora come responsabile
informatico, Asli decide di dimettersi
e intraprendere una nuova strada. La
tenacia e la sua incrollabile fiducia
le consentono di non demoralizzarsi
di fronte alle numerose difficoltà,
e infine, grazie a PerMicro ottiene
il capitale necessario per avviare la
struttura. Adesso Asli gestisce con
passione il suo Gogol Ostello e il CafTé
Letterario, che sono diventati un punto
di incontro per il quartiere, grazie
anche alle numerose attività culturali
proposte ogni mese.

sartoria

e LAVANDERIA

di Maria Silvia Toderisca

i
Via Pavia 36
Bresso (MI)

Maria Silvia è una sarta con esperienza
pluridecennale. Ha imparato il mestiere
in Romania, dove era titolare di una
sartoria, e ha continuato a praticarlo
in Italia come dipendente. Adesso è
giunto per lei il momento di tornare
all’indipendenza della gestione del
proprio lavoro e ha avviato una sartoria
a Bresso, cittadina in cui vive da oltre
10 anni. Grazie a PerMicro, Maria Silvia
ha potuto acquistare l’attrezzatura
necessaria per il suo nuovo negozio,
dove adesso cuce e ripara abiti di tutte
le fogge.

sSpecialità:
Orli perfetti in pochi minuti

50

Gogol Ostello

lombardia
K SARTORIA

Sartoria e lavanderia

e LAVANDERIA

di Imran Afzal

i
Via dei Mille 4
Treviglio (BG)

Imran è un ragazzo pakistano di soli
24 anni ma ha già le idee chiare: vuole
diventare imprenditore. Decide di
continuare la tradizione di famiglia
e aprire un negozio di lavanderia
e sartoria, con il supporto della
sorella sarta. Dopo un’indagine di
mercato, trova un ottimo locale a
Treviglio, cittadina bergamasca a
40 chilometri da casa. Apre a luglio
2013 e rapidamente si fa conoscere
e apprezzare dai clienti, sia per il
lavaggio sia per i lavori sartoriali e, per
migliorare la propria offerta, decide di
aggiungere anche la vendita di tessuti
e prodotti di origine pakistana.

sSpecialità:
Tessuti pakistani originali

b servizi

Manutenzione del verde

di assistenza

di Pajtim Brija

i
Via Ciceri Visconti 8
Milano
389 4304070
fratellibrija@gmail.com

Brija è in Italia da quattro anni e ha
sempre lavorato come giardiniere per
alcune aziende di cura del verde a
Milano e provincia, maturando una certa
esperienza nei lavori di siepatura e nella
manutenzione di giardini e terrazzi. Dal
2012 lavora in autonomia e ha costituito
la Fratelli Brija di Brija Pajtim. Supportato
da alcuni amici e da PerMicro, ha dovuto
acquistare un nuovo furgone e della
nuova attrezzatura per fronteggiare
le numerose richieste. Brija inizia ogni
giornata lavorativa all’aria aperta felice
di aver intrapreso questo suo percorso
professionale.

sSpecialità:
Giardini e terrazzi rigogliosi
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s filiale permicro
biella
novara
torino

via scaglia 11a

b am service
cbar e minimarket
y paris parrucchieri
cvineria

y asilo nido a piccoli passi
cpub 101

cla bottega aperta

t le spose di amélie

cbarbaroux pizza

s filiale permicro
via goito 7a

b bau loft - club e asilo per cani
b associazione giemmeti torino onlus

piemonte
t ABBIGLIAMENTO e

ACCESSORI

i
Piazza Emanuele Filiberto 11/g
Torino
www.lesposediamelie.com

Rita ha alle spalle un importante
passato nel mondo della moda, sia in
qualità di responsabile comunicazione
sia di responsabile vendite per grandi
marche, in Italia e all’estero. Da ognuna
delle sue esperienze di vita, moda,
cinema e comunicazione, Rita è riuscita
a trarre il meglio e a convogliarlo nella
nuova attività, un negozio di abiti da
sposa. Le spose di Amélie non è un
negozio come tutti gli altri: i suoni e
gli aromi, così come l’attenzione per
le luci e le sensazioni che ne derivano,
contribuiscono a creare momenti unici e
indimenticabili per le future spose.

sSpecialità:
Cura dei dettagli e classe

c bar e ristorazione

i
Via San Rocco 17
Castelrosso (TO)
sSpecialità:
Vini regionali
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Le Spose di Amélie

di Rita Di Bella

Vineria

di Faith Samuel Izekor
Faith è una donna nigeriana fuori dagli
schemi: appassionata esploratrice del
territorio piemontese in cui vive da quasi
dieci anni, ha sviluppato una radicata
passione per i prodotti enogastronomici
locali. Intraprendente e determinata,
Faith ha deciso di sfruttare la sua passione
e le folte conoscenze di aziende agricole
e vinicole incontrate in questi anni
mettendo in piedi un piccolo emporio
enogastronomico nel centro del piccolo
paese in cui vive. PerMicro ha supportato
il progetto di Faith contribuendo alla
ristrutturazione del piccolo cascinale
dentro cui è stato aperto l’emporio.

piemonte
c bar e ristorazione

i
Via Pratolungo 32
Pettenasco (NO)
sSpecialità:
Pranzo a due passi dal lago

c bar e ristorazione

i
Via Barbaroux 11
Torino
www.barbarouxpizza.it
sSpecialità:
Pizza scricchiolante e leggera
anche a domicilio

Bar e minimarket

di Massimiliano Oneta
Massimiliano, trovandosi in cassa
integrazione, ha deciso di dare una
svolta alla sua vita aprendo una
gastronomia in una località altamente
turistica frequentata soprattutto
da turisti stranieri provenienti da
Germania, Olanda, Svizzera. Il suo
negozio è integrato all’interno di
un campeggio sul Lago d’Orta e
conosciuto a livello internazionale.
La sua attività si configura come
una gastronomia-minimarket con
servizio bar e ristorazione. Il dehors
sulla piscina è sempre molto affollato
durante la calda estate.

Barbaroux Pizza

di Siavash Ammari

Siavash ha 29 anni ed è in Italia da
quando ne aveva 22. Del suo Paese,
l’Iran, si porta cultura e valori che ogni
giorno fonda e mescola con quelli
italiani nell’impasto delle sue pizze.
Siavash è approdato in Italia per studiare
comunicazione sociale e multimediale
e, a fianco dei cortometraggi e dei
documentari, ha scoperto anche l’arte
del fare la pizza. Barbaroux Pizza oggi è
un vitale luogo di scambio interculturale,
dove puoi ritrovarti a mangiare una
leggera pizza chiacchierando di tradizioni
cinematografiche, musicali, filosofiche e,
ovviamente, culinarie italo-iraniane.
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piemonte
c bar e ristorazione

i
Via Cervino 9/a
Torino
www.spaziomarachelle.com
sSpecialità:
Il sabato brunch ricco a 8 Euro

c bar e ristorazione

i
Via Verolengo 34/e
Torino
sSpecialità:
Aperitivo italo-nigeriano
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La Bottega Aperta

di Mauro Maggi

La Bottega Aperta è uno spazio
polifunzionale sito nel cuore di
Barriera di Milano, a nord di Torino,
che offre un servizio di caffetteria e
piccola ristorazione oltre ad una sala di
gioco e svago per i bambini. Il circolo,
gestito dai soci della Cooperativa
Marachelle, si propone come
importante punto di aggregazione
per i giovani della zona, la quale è
in fase di riqualificazione urbana.
Mauro è il presidente della cooperativa
e lavora come educatore, mentre
sua moglie Barbara e gli altri soci si
occupano prevalentemente della cucina
e dell’organizzazione delle attività.

Pub 101

di Matilda Johnson
Il pub gestito da Matilda è stato per
tanti anni di proprietà della cugina
che, dovendo rientrare in Nigeria
definitivamente, le ha ceduto
l’attività. Matilda ha trasformato il
locale da semplice pub a caffetteriapub aperto tutto il giorno. Adesso
propone colazioni al mattino e
un ricco aperitivo a buffet tutte le
sere. È possibile chiedere a Matilda
di organizzare la propria festa di
compleanno presso il suo locale, sarà
felice di poter predisporre la sala
affinché la serata si svolga al meglio.

piemonte
y prodotti e servizi

Asilo nido A Piccoli Passi

per la persona

di Laura Busatta

i
Via Cascinette 40
Ivrea (TO)
www.asilonidoapiccolipassi.it

Laura lavora da sempre con i bambini,
in particolare come insegnante
di ginnastica ed educatrice. Con il
microcredito ottenuto da PerMicro, ha
potuto avviare A Piccoli Passi, un asilo
nido che accoglie fino a 12 bambini
di età compresa tra i 6 mesi ed i 3
anni. L’asilo è un luogo di formazione,
crescita e socializzazione per i
bambini. Laura cura con attenzione
l’ambiente, caldo e familiare, i pasti, i
giochi, le attività ricreative e soddisfa
tutte le necessità dei suoi piccoli
ospiti.

sSpecialità:
Spazio giochi anche all’aperto

y prodotti e servizi

Paris Parrucchieri

per la persona

di Tania Parigi

i
Corso Vercelli 4/a
Novara

Tania ha acquisito esperienza e
professionalità come parrucchiera per
donne lavorando presso un negozio
di Novara, in cui gestiva in modo
autonomo tutta l’attività. Quando il
datore di lavoro ha deciso di chiudere
il negozio, Tania non si è persa d’animo
e ha deciso di avviarne uno nuovo
vicino al precedente salone. In questo
modo ha potuto garantire un servizio
continuo all’affezionata clientela. Con
il microcredito richiesto a PerMicro ha
potuto dotarsi di nuove attrezzature
per lavorare al meglio.

sSpecialità:
Mercoledì e venerdì
colore e piega a 29 Euro
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piemonte
b servizi

di assistenza

i
Corso Trieste 4/d
Novara

Abdul, giovanissimo ma con un
grande senso di responsabilità
e maturità. Una vita nel mondo
dell’associazionismo, combatte
giornalmente per l’integrazione
dei popoli, non solo a parole ma
con l’organizzazione di incontri e
manifestazioni. Per uscire dal mondo
del precariato, decide di aprire
un’agenzia di servizi per stranieri per
offrire consulenza a chi è da poco in
Italia. Abdul propone servizi chiari e
trasparenti a prezzi onesti, aiutando
e dando speranza a chi è da poco
arrivato nel nostro Paese. È troppo
tenace per non riuscirci.

sSpecialità:
Servizi chiari e trasparenti

b servizi

Associazione Giemmeti Torino
Onlus di Benjamin Escalera Aranciba

i
Via Martiniana 6/c
Torino
www.giemmetitorino.it

Fondatore e presidente dell’associazione
culturale boliviana che è divenuta
centro nevralgico della vita latinoamericana a Torino, Mateo negli oltre
dieci anni di vita torinese ha creato
reti di solidarietà sociale. Inoltre ha
chiesto aiuto a PerMicro per sviluppare
l’Associazione Giemmeti Torino,
un’associazione di servizi per stranieri,
dedicata in particolare alla gestione degli
aspetti normativi dei rapporti di lavoro
domestico. In questo modo Mateo e il
team di Giemmeti stanno gettando basi
per un futuro lavorativo solido di molti
stranieri nel loro nuovo Paese.

di assistenza

sSpecialità:
Sportello immigrati

58

AM Service

di Abdelrhani Et Tori

piemonte
b servizi

Bau Loft - Club e asilo per cani

di assistenza

di Francesca Mutti

i
Via Spalato 63/a
Torino
www.bauloft.it

Figlia di un allevatore di cani,
Francesca ha sempre vissuto a
stretto contatto con i cani e conosce
molto bene il settore canino. Oltre
a esser stata lei stessa allevatrice,
ha preparato diversi cani per la
partecipazione a mostre e concorsi
canini e ha seguito e successivamente
tenuto dei corsi di addestramento.
Francesca ha deciso di mettersi in
gioco e aprire un asilo diurno per
cani, dove i padroni possano lasciare
il proprio cane da una a undici ore
al giorno. I cani saranno liberi nella
struttura e avranno a disposizione
cucce pulite, giochi, acqua e cibo.

sSpecialità:
Professionalità per i nostri amici
a quattro zampe
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cmenhir cafè

S salumeria rocco
BARI

r knowarchitecture

cpizzeria scugnizzo napoletano

S macelleria colella

s filiale permicro
Via Extramurale Capruzzi 184

y centro estetico venere

puglia
Salimentari
i
Via Dante Alighieri 281
Bari
www.macelleriacolellapietro.it
sSpecialità:
Prodotti freschi e genuini

Salimentari
i
Via Foggia 5
Mola di Bari (BA)
sSpecialità:
Salumi tipici pugliesi
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Macelleria Colella

di Pietro Colella

Pietro ha 30 anni e lavora da quando
ne aveva 14: prima come fattorino
poi come macellaio. Le esigenze
della vita, però, lo hanno obbligato
ad abbandonare questo mestiere e a
riporre nel cassetto per diversi anni il
suo desiderio di un’attività in proprio.
Adesso Pietro ha deciso di lasciare
il posto di lavoro e di investire i suoi
risparmi in questa nuova impresa
di famiglia. Grazie a PerMicro
ha acquistato l’arredamento per
l’allestimento del negozio, che ha
aperto le sue porte in una zona
centrale di Bari.

salumeria rocco

di Rocco Brunetti

Rocco, tante esperienze, tanti
sacrifici ed un unico obiettivo: essere
imprenditore di se stesso. Dopo anni di
gavetta sia in Italia sia all’estero decide
di investire i suoi risparmi per rilevare
una salumeria nel suo paese.
Oggi è proprietario della “Salumeria
Rocco” che è fonte di fiducia per i
clienti, vecchi e nuovi, e di garanzia
per i fornitori.
Il microcredito richiesto a PerMicro
è servito per saldare l’acquisto
dell’attività e sostenere le spese
relative agli ultimi investimenti.

puglia
r arte, design e

fotografia

i
Bari
www.silviacassetta.com
sSpecialità:
Creatività e originalità

kNOwarchitecture

di Silvia Cassetta

Complesso non significa complicato:
questo il motto di Silvia Cassetta,
designer di Pipoliva, un utensile dove
sputare il nocciolo di un’oliva senza
tenerlo in mano, magari proprio
quando devi stringere le mani di nuovi
potenziali clienti.
In passato Silvia ha realizzato altri
oggetti di design, che sono stati
esposti anche al Salone del Mobile di
Milano.
Grazie a PerMicro, Silvia è riuscita a
sostenere i costi per la prototipazione
trasformando la sua idea in un
progetto di design senza eguali.

c bar e ristorazione

Menhir Cafè di Arcangelo Bufano
e Giuseppe Saponaro

i
Corso Vittorio Emanuele 132
Palese (BA)

Arcangelo e Giuseppe oltre ad essere
amici sono anche soci in affari.
Dopo diverse esperienze nel campo
della caffetteria e dopo tante delusioni
nel campo lavorativo decidono di unire
le loro forze ed i loro risparmi in un
progetto imprenditoriale concreto, il
Menhir Cafè.
Grazie a PerMicro hanno analizzato
nel dettaglio il loro business e hanno
acquistato l’attrezzatura utile per
svolgere l’attività.

sSpecialità:
Cornetti caldi e cappuccino
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puglia
c bar e ristorazione

i
Piazza Garibaldi 121
Modugno (BA)
sSpecialità:
Vera pizza napoletana

y prodotti e servizi

Passione, tradizione e amore per il
buon cibo: questi gli ingredienti che
hanno spinto Giuseppe ad aprire una
pizzeria napoletana a Modugno, in
provincia di Bari.
Napoletano di nascita ma pugliese
di adozione ha deciso di trasformare
la passione trasmessagli dal padre,
pizzaiolo napoletano doc, in un
progetto imprenditoriale concreto.
Oggi alla pizzeria Scugnizzo
Napoletano si possono gustare le
pizze soffici della migliore tradizione
partenopea e gustosi arancini.

centro estetico venere

per la persona

di Lucrezia Pala

i
Via Toma 18/a
Bari

Lucrezia ha 29 anni e un grande
sogno: aprire un centro estetico. Dopo
anni di studio e sacrifici, decide che
è arrivato il momento di avviare un
progetto imprenditoriale concreto
e fare il salto di qualità, grazie ai
molti clienti che l’hanno seguita
nelle sue esperienze lavorative come
dipendente. Grazie a PerMicro ha
ottenuto, oltre al sostegno finanziario,
una consulenza mirata ad una
gestione più professionale della
sua attività. La dedizione per la sua
passione oggi ha un nome: Centro
Estetico Venere.

sSpecialità:
Ricostruzione unghie
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Pizzeria Scugnizzo Napoletano

di Giuseppe Masullo

cfruit & coffee

b city poste

catania
caltagirone

lentini

cristorante al decanter

a c.l. service

H panama

s filiale permicro
Corso Sicilia 30

sicilia
c bar e ristorazione

i
Via Crescimone 4
Caltagirone (CT)
www.aldecanter.com
sSpecialità:
Piatti tipici della cucina siciliana

c bar e ristorazione

i
Via Guglielmo Marconi 8
Gravina di Catania (CT)
www.fruitandcoffee.com
sSpecialità:
Centrifugati e frappè a base
di frutta fresca
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Ristorante Al Decanter

di Maria Granato

Maria, 33 anni, ha una grande
passione per la ristorazione che l’ha
portata a lavorare presso diversi
locali, dove ha avuto la possibilità
di maturare una certa esperienza,
e infine ad aprire il suo ristorante a
Caltagirone. Al Decanter è situato
nel centro storico della città, vicino
alla cattedrale ed altri punti di
interesse artistici. Maria delizia tutti
gli avventori con piatti tipici della
tradizione siciliana preparati con
prodotti di primissima qualità.

Fruit & Coffee

di Anna Marino

Anna ha avuto un’idea originale e
l’ha realizzata: non solo un bar dove
incontrarsi per un caffè, ma anche un
luogo dove gustare ricette salutari e
fresche a base di frutta e vitamine. La
particolarità di Fruit & Coffee è infatti la
lavorazione della frutta, totalmente al
naturale senza aggiunta di zucchero né
di latte. Nel centro storico di Gravina di
Catania, Anna serve tutti i giorni frullati,
macedonie, frappè, centrifugati e gelati
preparati artigianalmente con sapienza.
Di sera spesso vengono organizzate
serate a tema con karaoke, spettacoli
musicali e teatrali.

sicilia
H PRODOTTI e SERVIZI

PER LA CASA

i
Via dello Stadio 11
Lentini (SR)
sSpecialità:
Ristrutturazioni chiavi in mano

Panama

di Claudio D’Agosta
Claudio ha avviato nel 2013 la sua
Panama, una società che offre servizi
e prodotti di edilizia con la formula
“chiavi in mano”. Ai suoi clienti
Panama propone vasta competenza
nel settore edile, manodopera esperta
ed affidabile oltre al materiale e
alle rifiniture delle migliori marche
sul mercato. Grazie al microcredito
concesso da PerMicro, Claudio ha
potuto allestire uno showroom
di articoli per l’edilizia, così che le
famiglie possano vedere dal vivo e
scegliere i materiali e i complementi di
arredo che desiderano utilizzare per la
propria nuova casa.

aRIPARAZIONE / VENDITA C.L. Service

ACCESSORI CICLI e MOTORI di Loredana Cuscani

i
Via Tommaso Fazello 8
Catania
www.cramarosicilia.it
sSpecialità:
Unico rivenditore in Sicilia

Loredana, 25 anni, lavora nel settore
del commercio all’ingrosso di ricambi e
accessori di autoveicoli dal 2009, quando
ha iniziato come dipendente. Quando il
datore di lavoro, per motivi personali, si
è trovato costretto a chiudere l’attività,
Loredana ha deciso di mettersi in
proprio. La C.L. Service è concessionaria
esclusivista per la Sicilia di un’azienda
leader nella produzione di sistemi
di copertura per veicoli industriali,
centinati, ribaltabili e commercializza
ricambi di un’azienda leader nella
produzione di semirimorchi, casse e
cisterne di elevata qualità.
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sicilia
b servizi

di assistenza

i
Via Chiesa Antica 4/b
Viagrande (CT)

Pierantonio è un giovane ragazzo di 24
anni che ha conosciuto il problema del
precariato, avendo lavorato per diverse
società in vari settori ed in numerose
città italiane ed estere. Adesso ha
deciso di costruire per sé un futuro più
stabile e ha avviato un ufficio postale
privato con il sostegno di suo padre ed
il microcredito ottenuto da PerMicro.
Pierantonio offre un servizio postale
completo e a prezzi competitivi per
tutti gli abitanti di Viagrande.

sSpecialità:
Puntualità impeccabile
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di Pierantonio Petralia
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ACCESSORI

di Monir Ahmed

i
Mercato di San Lorenzo
Via Sant’Antonino
Firenze

In Italia dal 2006 Ahmed ha sempre
lavorato come dipendente presso
le bancarelle dei mercati fiorentini.
Forte della sua esperienza nel settore,
nel maggio 2012 decide di mettersi
in proprio e acquista la bancarella
di bigiotteria presso cui lavora
come dipendente. La bancarella è
situata all’interno del mercato di San
Lorenzo, da cui transitano ogni giorno
moltissimi turisti che si fermano
ad ammirare la grande varietà di
accessori in vendita.

sSpecialità:
Bigiotteria di ogni tipo

Salimentari
i
Piazza dell’Isolotto
Firenze
sSpecialità:
Frittura mista in riva all’Arno
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Banco di bigiotteria

Pescheria di’ Babbo

di Alessio Tannorella

Alessio, 38 anni, ha lavorato come
dipendente in un’azienda che rifornisce
il pesce a diversi supermercati della
zona. Per via di questa occupazione
era costretto a lavorare di notte non
potendo così dedicare tempo a sua
moglie e alla sua bimba di 2 anni.
Dopo 13 anni, decide così di avviare
un’attività di pescheria all’interno
della piazza centrale del suo quartiere.
Presso la “Pescheria di’ Babbo”, come
l’ha nominata sua figlia, ogni venerdì si
può gustare un’ottima frittura di pesce
accompagnata da un bicchiere di vino!

toscana
Salimentari
i
Viale Filippo Pacini 29/31
Pistoia

Gastronomia Il Maestro

di Massimiliano Bambi

sSpecialità:
Tradizione gastronomica toscana

L’esperienza di Massimiliano deriva dal
lavoro come cuoco presso il ristorante
del padre, specializzato in ristorazione
per grandi ricevimenti e banchetti
e situato sull’Appennino pistoiese.
Con l’avvio della sua gastronomia,
Massimiliano ha portato in città
i sapori autentici della tradizione
toscana e tramandati di generazione
in generazione. Tutti i lavoratori e
i passanti della zona ora possono
gustare pietanze cucinate con amore e
passione a prezzi modici ed accessibili.

r arte, design e

The Gap Factory di Benedetto Casu,

fotografia

Furio Raggiaschi e Sandra Ravegnani

i
Dall’incontro di Benedetto, Furio e
Via G. Saverio Mercadante 97a Sandra è nata The Gap Factory, una
Firenze
società cooperativa che si occupa di
editoria, grafica e progettazione di
eventi. I tre soci hanno chiesto l’intervento di PerMicro per poter far fronte
sSpecialità:
alle spese di start-up dell’attività,
Come organizzare un evento
soprattutto quelle legate all’acquisto
dalla A alla Z
dei macchinari. Adesso, la società offre
i suoi servizi di grafica e la stampa del
materiale pubblicitario a numerosi
eventi culturali e musicali della zona
e spesso si occupa direttamente della
gestione degli eventi.
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toscana

r arte, design e

fotografia

di Vaia Balekis

i
Via Viale Petrarca 60/r
Firenze
www.xenoscontemporanea.com

Vaia si definisce “un’amante della vita e
di tutto ciò che essa è in grado di offrire”.
Sa progettare e organizzare “occasioni
culturali”. L’adrenalina che le provoca
scoprire e conoscere il mondo e gli
altri attraverso la lente dell’arte e della
cultura è il suo carburante naturale. Per
questa ragione decide di realizzare il suo
sogno: uno spazio espositivo per mostre
fotografiche, proiezioni audiovisive,
installazioni di arte contemporanea,
cene/simposio, workshops, laboratori
didattici e seminari con diversi temi.

sSpecialità:
Spazio espositivo per artisti
emergenti

k ARTIGIANATO

i
Firenze e Prato
327 9388188
sSpecialità:
Tinteggiature impeccabili
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Xenos Arte Contemporanea

Imbianchino

di Ansar Javed
Ansar si è trasferito in Italia nel
2002 e da quel momento ha sempre
lavorato come imbianchino. Nel
2011 ha deciso di mettersi in proprio,
facendo fruttare i molti contatti che
aveva costruito nel corso degli anni di
lavoro alle dipendenze. Per sviluppare
ulteriormente l’attività ha richiesto
a PerMicro un microcredito, che è
servito per l’acquisto di un furgone. Si
è recentemente sposato in Pakistan
e progetta di far venire a breve la
novella sposa in Italia, ora che la sua
attività è solida.

toscana

c bar e ristorazione

i
Via Giuseppe Galliano 150/a
Firenze
www.bracerieararat.it
sSpecialità:
Cucina armena

c bar e ristorazione

i
Via Ulisse Dini 4
Pisa
sSpecialità:
Falafel fusion

ararat

di Vardan Babayan
Vardan è un ingegnere meccanico
con specializzazione in management
d’impresa; ha lavorato in Armenia fino al
2000 come gestore di 4 ristoranti e un
bar. Ha vissuto in Russia, Ucraina e Austria
prima di giungere in Italia nel 2012; qui,
grazie a PerMicro, ha aperto una braceria
che fa anche asporto. Le sue specialità
sono spiedini di carne e verdure cotti
all’istante sulla brace; tra questi c’è il “lula”,
spiedino di pollo e maiale, e il “gato”, dolce
armeno. Nella sua testa c’è già l’idea di
ampliare l’attività aprendo un ristorante!

Cavalieri Kebab

di Halim Mokles

Halim, dopo aver gestito un negozio
con due amici, apre in centro a Pisa
una piccola ma accogliente attività in
cui produce gustosi kebab e pizze di
ogni tipo. Da buon esperto pizzaiolo,
usa l’impasto della pizza per il pane in
cui posiziona la carne oppure i falafel
e ne vien fuori una specialità unica
e assolutamente da provare. Il suo
socio è invece un esperto di salse in
cui fonde gli ingredienti con sapienza
ed equilibrio: un mastro pizzaiolo e un
esperto speziale, ricetta ideale!
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toscana
c bar e ristorazione

i
Via Roma 74
Prato
www.isemidichiaprato.it
sSpecialità:
Specialità vegane e vegetariane

m musica e cultura

i
Pisa
andreafornai.ram102@gmail.com
sSpecialità:
Spazio cinema e concerti
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Semi di Chia Take Away Vegan

di Chiara Casini

Chiara, 33 anni, è laureata in veterinaria e
ha lavorato per qualche anno in proprio.
Tuttavia gli affari non le andavano come
previsto e ha cominciato a lavorare per
alcuni ristoranti e festival vegani. Dopo
aver acquisito la giusta esperienza, ha
deciso di aprire un’attività in proprio con
il supporto della madre; è un take away
dove ogni giorno vengono preparati
piatti diversi, dolci di vario tipo sia per un
veloce consumo in loco che da asporto,
con un packaging rigorosamente
riciclabile. Per i curiosi della cucina
vegana Chiara organizza periodicamente
dei corsi di cucina in collaborazione con
chef locali.

Associazione Ram 102

di Andrea Fornai

Andrea ha 35 anni, vive a Pisa e ha
una grande passione per la musica,
la fotografia e la cultura ed il carisma
per far diventare queste passioni un
lavoro. Inizia con l’organizzazione
di festival musicali ed eventi
cittadini e con un microcredito
acquista l’attrezzatura professionale
necessaria per offrire un servizio
migliore e rendersi più indipendente.
L’Associazione RAM 102, di cui è
fondatore, gestisce il Cassero Cult,
suggestivo spazio concerti e cinema
all’aperto sulle mura di Grosseto.

toscana
y prodotti e servizi

Centro Estetico Chérie

per la persona

di Erika Fiaschi

i
Via Gioacchino Rossini 4
Pisa

Erika ha frequentato il corso
professionale per estetista e, dopo
diverse esperienze in altri centri, aveva
iniziato a lavorare come apprendista
presso il centro che adesso gestisce
insieme alla sua socia. La precedente
titolare, infatti, per motivi personali
aveva deciso di cedere il centro,
offrendo la possibilità di rilevarlo alle
due ragazze che lavoravano per lei.
Erika e la sua socia non si sono fatte
sfuggire l’occasione, anche grazie al
microcredito di PerMicro.

sSpecialità:
Manicure perfette

K SARTORIA

Sartoria Edelvejs

e LAVANDERIA

di Lida Giusti e Halyna Zemlyan

i
Via del Toro 10
Lucca

Lida ed Elena sono due persone molto
diverse, ma con un passato abbastanza
simile: entrambe cominciano a lavorare
giovanissime (a soli 17 anni) e a 30
anni lasciano la macchina da cucire e si
dedicano al matrimonio. Ma quando
l’amore finisce, il ritorno all’ago è naturale:
non è un caso che nel 2012 Lida decida
di tentare la sorte e assieme all’amica
apre l’Associazione Edelvejs che propone
corsi di taglio, cucito, ricamo, maglieria.
“Sogniamo che a Lucca torni il gusto
della sartoria e dell’abito su misura: costa
quanto un abito di marca media e indossa
a pennello!”conclude Lida.

sSpecialità:
Abiti su misura
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Banco di abbigliamento e
oggettistica di Alessia Orlandini

i
Piazza dei Signori
Padova

Dopo dieci anni di esperienza
consolidata nell’ambito dei mercati e
delle fiere, Alessia ha deciso di aprire
la sua propria attività di vendita
di abbigliamento e oggettistica
di stampo etnico, acquistando
personalmente la propria fornitura in
Tailandia. Tutta l’oggettistica proposta
è di produzione artigianale, in parte
proveniente dal sud-est asiatico e
in parte realizzata direttamente da
Alessia. Il suo banco si trova tutti i
venerdì nel mercato di Piazza dei
Signori a Padova.

ACCESSORI

sSpecialità:
Accessori etnici e artigianali

c bar e ristorazione

i
Via Ponte del Marchese 28
Caldogno (VI)
sSpecialità:
Caffè e brioche artigianali
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Bar Pasticceria La Cubana

di Marlenes Mugarra Cutino

Marlenes ha maturato l’idea di aprire
un bar pasticceria dopo cinque anni di
esperienza in un locale del vicentino. Negli
ultimi anni aveva ricevuto dal precedente
datore di lavoro una maggiore autonomia
e responsabilità nella gestione della
pasticceria che le ha permesso di acquisire
maggiore consapevolezza, sicurezza e
spirito d’iniziativa. Incoraggiata dagli
amici e dal compagno, Marlenes ha quindi
deciso di fare il salto ed intraprendere
un’attività autonoma. Presso La Cubana è
possibile gustare oltre ai classici tramezzini
e aperitivi anche paste e brioche
artigianali.

veneto
c bar e ristorazione

i
Via Roma 93
Limena (PD)
sSpecialità:
Gelati e semifreddi con prodotti
freschi e naturali

m musica e cultura

i
www.marcoeiniagara.it
sSpecialità:
Serate danzanti al chiaro di luna

Gelatiamo

di Silvia Strazzacappa
Silvia ha lavorato per cinque anni in
una gelateria pasticceria, imparando i
trucchi del mestiere e a mano a mano
sviluppando l’idea di aprire un’attività
in proprio che potesse differenziarsi
in termini di offerta rispetto alle altre
gelaterie, proponendo un gelato artigianale non liofilizzato e una gamma
di prodotti nuovi, come smoothies,
semifreddi e monoporzioni. Lo spirito
imprenditoriale respirato in famiglia
sin da piccola e la forte motivazione le
hanno permesso di concretizzare l’idea
in pochi mesi.

Orchestra Marco e i Niagara

di Marco Carlotto

Marco giocava da piccolo a fare il
cantante nella trattoria del nonno e
allietava le serate di amici e clienti. La
passione per la musica e per le esibizioni
si è concretizzata con le prime esperienze
sul palco. Con i Niagara è nato il progetto
di avviare un’associazione culturale per
esibirsi come orchestra musicale nelle serate di ballo liscio nelle sagre di paese. Il
successo dell’iniziativa ha portato Marco
a fare della sua passione un lavoro e, con
il microcredito, ha potuto acquistare un
furgone per trasportare la strumentazione per le oltre 200 serate all’anno in tutto
il Veneto.
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per la persona

i
Vicolo Tiziano Aspetti 14
Padova

Rachid è un barbiere specializzato in
tagli maschili. In Italia dal 2009, ha
raggiunto il fratello maggiore che
era già in Italia da tempo e che nel
frattempo aveva avviato l’attività di
barbiere a Padova. Nel 2012 Rachid
decide di affiancare il fratello per
dargli un supporto nel lavoro in
aumento e così coglie l’occasione per
imparare un mestiere. Adesso Rachid
è il solo titolare dell’attività che
serve moltissimi connazionali, i quali
approfittano del tempo passato dal
barbiere per fare due chiacchiere in
compagnia.

sSpecialità:
Barba e capelli perfetti

y prodotti e servizi

Pain-t of Mind Tattoo Studio

per la persona

di Davide Finotti

i
Via Ponte 28
Ponte di Castegnero (VI)
www.paintofmind.it

Dopo aver frequentato l’istituto d’arte,
Davide, 31 anni, ha scelto di dedicarsi
in modo esclusivo all’arte dei tatuaggi:
ha ottenuto l’attestato da tatuatore
e ha iniziato a lavorare in uno studio
di Padova. I cinque anni di esperienza
sul campo l’hanno portato alla scelta
di avviare un’attività in proprio, nella
quale sviluppare il proprio estro
creativo. Davide si è rivolto a PerMicro
per acquistare l’attrezzatura necessaria
per allestire il nuovo studio, che
adesso gira a pieno ritmo.

sSpecialità:
Tatuaggi artistici e piercing
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Salone Casablanca

di Rachid Rhydouni

veneto
f ricezione turistica

i
Via Giorgione 3
Quinto Di Treviso (TV)
www.bigbrotherbnbtreviso.com
sSpecialità:
Pulizia e ospitalità impeccabili

b servizi

B&B Big Brother

di Benny Granado Pascual
Granado è una persona estremamente
motivata e professionale, con una
grande esperienza nel settore della
ricezione turistica. Presso la propria
abitazione decide quindi di aprire
un bed&breakfast dove offre un
piacevole soggiorno a tutti i turisti
che desiderano visitare le città d’arte
nelle vicinanze oppure che devono
trascorrere una notte prima di recarsi
al vicino aeroporto di Treviso. La
gentilezza e la disponibilità che
dimostra a tutti gli ospiti sono i
punti di forza di questo semplice
bed&breakfast.

Spaysy

di assistenza

di Palash Howlader

i
Viale Pietro Ceccato 101/a
Montecchio Maggiore (VI)
www.spaysy.com

Palash è un ragazzo ventiquatrenne
arrivato in Italia dal Bangladesh
all’età di cinque anni con i genitori,
ha un diploma di perito informatico
acquisito all’Istituto di informatica
a Vicenza. Dal connubio tra la sua
esperienza nel campo informatico e
l’esigenza di una piattaforma unica
di acquisto dei servizi per tutti gli
internet point e phone center presenti
sul territorio nasce il suo progetto
imprenditoriale. Spaysy è infatti una
piattaforma web multifunzionale che
garantisce una gestione più efficiente
degli acquisti.

sSpecialità:
Piattaforma efficiente
per i phone center
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veneto
b servizi

di assistenza

Elfeide Viaggi

di Eleonora Crescenzi

Eleonora, dopo alcuni anni di lavoro
come commessa presso un negozio
di abbigliamento, vista l’instabilità
lavorativa e la sua passione per i
viaggi, ha deciso di voltare pagina ed
avviare una propria attività nel settore
turistico. Grazie alle sue spiccate
sSpecialità:
capacità relazionali, Eleonora riesce
Soluzioni di viaggio adatte a tutti ad entrare in perfetta sintonia con
il cliente e a proporgli la soluzione
di viaggio e vacanza più adatta.
Elfeide Viaggi è una garanzia di
professionalità e disponibilità.
i
Contrà XX Settembre 44
Vicenza
www.elfeideviaggi.it
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le nostre filiali
Filiale di Bari:
Via Extramurale Capruzzi 184, 70124 Bari (c/o BNL - Gruppo BNP Paribas)
Filiale di Biella:
Via Scaglia 11/a, 13900 Biella
Filiale di Bologna:
Via Ermanno Galeotti 4/a, 40127 Bologna
Filiale di Brescia:
Via Moretto 40, 25122 Brescia (c/o BNL - Gruppo BNP Paribas)
Filiale di Catania:
Corso Sicilia 30, 95131 Catania (c/o BNL - Gruppo BNP Paribas)
Filiale di Firenze:
Via Poliziano 1/a, 50129 Firenze
Filiale di Genova:
Via Eugenio Ruspoli 64r, 16129 Genova
Filiale di Milano:
Via Tadino 18, 20124 Milano
Filiale di Napoli:
Piazza Mercato 54/57, 80133 Napoli (c/o BNL - Gruppo BNP Paribas)
Filiale di Padova:
Vicolo Tiziano Aspetti 46, 35135 Padova
Filiale di Pescara:
Via Messina 18, 65122 Pescara
Filiale di Roma:
Via Pietro Colletta 24, 00179 Roma
Filiale di Torino:
Via Goito 7/a, 10125 Torino
Filiale di Venezia Mestre:
Via Cappuccina 25, 30172 Mestre (VE)

Numero verde

800.135.953

contatti
tel. 011.658778
info@permicro.it
www.permicro.it

Spesso grandi imprese nascono da piccole opportunità.
(Demostene)

www.permicro.it

