
 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO MICROCREDITO 

 

Siglato Protocollo d’intesa tra UN.I.COOP. e l’Ente Nazionale per il Microcredito, che dispone di uno strumento finanziario con lo 

scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale, 

attraverso il quale si potrà ottenere un finanziamento fino a 25.000 €. 

Il microcredito è rivolto non solo ai soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico (il cosiddetto “microcredito sociale”) 

ma anche a coloro, in particolare giovani, donne, disoccupati, immigrati, ecc., che intendono avviare o potenziare un’attività di 

microimpresa o di lavoro autonomo e che hanno difficoltà di accesso al credito bancario (il cosiddetto “microcredito imprenditoriale”).  

Chi può ottenere il finanziamento? 

 Startup; 

 Lavoratori autonomi (professionisti iscritti o non iscritti agli ordini) o imprese individuali, titolari di partita IVA da non più di 5 

anni e con massimo cinque dipendenti; 

 Società di persone, s.r.l. semplificate, società cooperative titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo dieci 

dipendenti. 

Come puoi utilizzare il finanziamento? 

 Acquisto di beni o servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni di leasing, il micro 

leasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative); 

 Retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

 Sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale. 

Quali sono le caratteristiche? 

 Mutuo chirografario a tasso fisso 

 Durata minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di preammortamento (massimo 12 mesi) 

 Importo massimo € 25.000 

 Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell’importo finanziato), la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie 

personali (non reali) o assicurative solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica 

 Spesse di istruttoria pari a 0,20% sull’importo erogato 

 Tasso tra 5% e 6% secondo Istituto di credito 

Vuoi ricevere maggiori informazioni? 

Contattaci al numero 06.44251074  oppure via mail a: microcredito@unicoop.it 


