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Disciplina l’attività di Microcredito per 

l’avvio o lo sviluppo di iniziative 

imprenditoriali e per l’inserimento nel 

mercato del lavoro. 

Disciplina le categorie di soggetti 

esclusi al finanziamento. 

Prevede che i finanziamenti siano 

finalizzati a coprire determinate spese 

legate al business. 

Prevede che sia necessario erogare 

almeno 2 servizi ausiliari di assistenza 

e monitoraggio dei soggetti finanziati. 

Stabilisce un limite minimo e 

massimo di importo del 

finanziamento.  

Stabilisce la durata massima del 

finanziamento. 

Principali elementi del 
DL 176/2014 

Il decreto MISE stabilisce le operazioni 

ammissibili, le modalità di concessione della 

garanzia, i criteri di selezione delle operazioni, la 

quota e l’ammontare massimo delle disponibilità 

finanziarie. 
 

Il decreto integrativo del 18 marzo 2015 

prevede disposizioni in merito all'operatività delle 

misure previste per il fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese in relazione alle 

operazioni di Microcredito. 
 

In particolare, il Fondo di Garanzia:  

 interviene fino all’ 80% dell’ammontare del 

finanziamento; 

 la concessione della garanzia non comporta il 

pagamento di alcuna commissione al Fondo; 

 garantisce le somme erogate senza alcuna 

valutazione economico finanziaria del 

richiedente, il merito di credito viene effettuato 

dall’ente finanziatore; 

 concessione della garanzia prevede un iter 

procedurale molto snello. 

Con il Decreto MISE è stato istituito un 

Fondo di Garanzia 

Normativa relativa al Microcredito in Italia.  

Il Microcredito è stato oggetto negli anni di continue evoluzioni normative, che 
ha spinto il Ministero dello Sviluppo economico ad intervenire mediante un 
Fondo per la concessione di una garanzia pubblica. 

Per maggiori info cfr. 

Allegato 
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Finanziamento 

Tasso fisso al 5,50% 

Spese di istruttoria gratuite 

No garanzie reali 

Servizi 

accessori 

Servizi di qualità prestati a 

titolo completamente 

gratuito.  

+ 

Il Microcredito di Intesa Sanpaolo.  

Dal 18 gennaio 2016 Intesa Sanpaolo offrirà un prodotto di Microcredito a 
condizioni vantaggiose ed erogando gratuitamente i servizi accessori. 
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Il  finanziamento.  

Intesa Sanpaolo offrirà un finanziamento di Microcredito con un’attenzione 
particolare alle condizioni economiche…. 

TASSO FISSO al 5,50 % 
(Indipendentemente dalla valutazione di 

merito creditizio) 

Caratteristiche del 
prodotto 

Durata minima di 2 anni - Durata massima di 7 

anni 

Importo max di 25.000 € per ciascun 

beneficiario (incrementato a 35.000 € in caso di 

erogazione frazionata) 

Accompagnato dalla prestazione di due servizi 

previsti dalla normativa 

SPESE DI ISTRUTTORIA 
GRATUITE 

La Garanzia del Fondo interviene fino all’80% 

dell’ammontare del finanziamento 

(*) Calcolato su importo di 20.000 € e durata di 7 anni. Sono state inoltre considerate le spese invio comunicazioni di Legge (0,70 € 

per invio) e avviso di scadenza rata e/o quietanza (1,50 € al mese) e imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo finanziato. 

NO GARANZIE REALI 

SERVIZI ACCESSORI 
GRATUITI 

Finanziamento a medio lungo termine, con 

ammortamento francese 

Rate mensili o trimestrali 

Condizioni economiche 

TAEG pari al 5,894%*  
Per un finanziamento con un importo 

medio (ipotizzato secondo altre esperienze 

di mercato) di 20.000 euro per 7 anni 
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I servizi accessori (1/2). 

…. e ai servizi. I finanziamenti infatti saranno erogati assieme alla prestazione 
gratuita di due servizi di consulenza scelti per offrire accompagnamento al 
Cliente sia ante erogazione sia post erogazione del Microcredito. 

Il Microimprenditore avrà… 

Consulenza post 

erogazione 

Consulenza ante 

erogazione 

Servizi offerti Periodicità 

− Analisi di fattibilità e 

sostenibilità dell’idea di 

impresa  

− Supporto alla redazione 

del Business Plan  

− Verifica avanzamento 

dell’attività rispetto al 

Business Plan iniziale  

− Individuazione di 

eventuali azioni 

correttive 

Razionale 

Aiutare il Cliente nella 

definizione degli 

obiettivi principali da 

raggiungere e nella 

definizione delle 

principali milestones 

 1 incontro individuale, 

in loco o con tecniche 

di comunicazione a 

distanza 

 4 incontri individuali, 

in loco o con tecniche 

di comunicazione a 

distanza, entro 18 mesi 

dalla richiesta del 

finanziamento 

Supportare il Cliente 

nel momento critico 

iniziale di apertura del 

proprio business  
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…è un’associazione di volontari 

ex-bancari, che persegue 

esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale, in totale 

assenza di scopi di lucro… 

…presente su tutto il 

territorio nazionale, con 

circa 250 volontari. 

…già attiva sul mercato dal 

2009 con l’erogazione dei 

servizi connessi al Prestito 

della Speranza, frutto di un 

accordo con la CEI… 

http://www.associazionevobis.it/ 

I servizi accessori (2 di 2). 

I servizi accessori, prestati a titolo completamente gratuito, sono garantiti 
dall’Associazione VO.B.I.S. (Volontari Bancari per le Iniziative Sociali). 

Perché VO.B.I.S? 

GRATUITA’ 

COMPETENZA 

CAPILLARITA’ 
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Come richiedere il finanziamento.  

Il Cliente potrà ottenere informazioni direttamente in Filiale, consultando il sito 
vetrina di Intesa Sanpaolo o chiamando la Contact Unit. 

Supporti per il Cliente 

Sito Internet Filiali Contact Unit 

 In Filiale il Cliente potrà richiedere 

informazioni ed avviare la pratica di 

finanziamento. 

 In particolare: 

 se il Cliente ha già rapporti con 

Intesa Sanpaolo, potrà aprire la 

pratica nella sua Filiale di 

riferimento; 

 se il Cliente non ha rapporti con 

Intesa Sanpaolo, verrà indirizzato in 

una delle 4.300 Filiali che saranno 

progressivamente formate sul 

microcredito. 

 La Filiale, oltre a perfezionare la pratica 

di finanziamento, coinvolge VOBIS per 

l’erogazione dei servizi accessori, che 

a sua volta contatta il Cliente. 

 Sul Sito Internet della Banca, il 

Cliente potrà trovare informazioni 

sul prodotto di Microcredito e 

richiedere un appuntamento in 

Filiale. 

 Tramite ii numero verde 

 

il Cliente potrà richiedere 

informazioni sul prodotto di 

Microcredito e fissare un 

appuntamento in Filiale. 

 

 

800 303 306 

Disponibile dal 18 gennaio Disponibile dal 25 gennaio 
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Comunicazione / Formazione.  

Il prodotto di Microcredito verrà pubblicizzato su tutta la Rete di Intesa 
Sanpaolo a partire da gennaio tramite un piano progressivo di divulgazione e 
formazione che sarà a regime nel corso di febbraio. 

Attività di comunicazione e formative che verranno 
attivate dalla seconda metà di gennaio 

+ 
Incontro di 

presentazione alla 
Rete ed ai 

volontari VOBIS 

+ 
Formazione 
dedicata ai 

volontari VOBIS 

+ 
Pubblicazione di 
Guide operative 
per la Rete Filiali 

+ 
Pubblicazione di 

informazioni sulla 
intranet aziendale 

Incontri sul 
territorio con le 

Aree – Filiali 

+ 
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A CHI SI 

RIVOLGE 

 Sono finanziabili coloro che intendono avviare o sviluppare un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa 

ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. 

 Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: 

 lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; 

 lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; 

 società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di 

dipendenti non soci superiore alle 10 unità; 

 imprese che al momento della richiesta:  

 presentano nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo 

superiore a € 300.000 oppure 

 nei tre esercizi precedenti presentano ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 

200.000 oppure 

 presentano un livello di indebitamento superiore a € 100.000. 

 Il finanziamento di una nuova attività imprenditoriale è escluso per quei soggetti che presentano: 

 finanziamenti o interventi ai sensi della normativa anti-usura; 

 notizie pregiudizievoli e/o negative. 

 Sono finanziabili le spese, fino al 100% dell’importo della fattura, al netto IVA, relative a: 

 acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate 

alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di 

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

 retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

 pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali 

del professionista, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e 

alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione 

da parte dei soci; 

 pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post universitaria volti ad agevolare 

l’inserimento nel mercato del lavoro delle persona fisiche beneficiarie del finanziamento. 

SPESE 

FINANZIABILI 

Allegato.  

A chi si rivolge il Microcredito e spese finanziabili. 


