MICROCREDITO
MICROCREDITO

GUIDA
GUIDA ESPLICATIVA
ESPLICATIVA

CHE
CHE COS'È
COS'È

IL MICROCREDITO È UNO STRUMENTO

FINANZIARIO CHE HA LO SCOPO DI RISPONDERE

ALLE ESIGENZE DI INCLUSIONE FINANZIARIA DI

COLORO CHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ DI

ACCESSO AL CREDITO TRADIZIONALE.

CHI
CHI PUÒ
PUÒ OTTENERE
OTTENERE IL
IL FINANZIAMENTO?
FINANZIAMENTO?

•Lavoratori autonomi titolari di partita IVA da non più di 5
anni e con massimo cinque dipendenti;
•Imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5
anni e con massimo cinque dipendenti;
•Società di persone, società tra professionisti, s.r.l.
semplificate e società cooperative, titolari di partita IVA da
non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti.

COME
COME SI
SI PUÒ
PUÒ UTILIZZARE
UTILIZZARE IL
IL FINANZIAMENTO?
FINANZIAMENTO?

▪Acquisto di beni ( incluse le ▪Sostenimento dei costi per
materie prime necessarie alla
corsi di formazione aziendale;
produzione dei beni o servizi e
▪
Ripristino capitale circolante;
le merci destinate alla vendita)
▪
Operazioni di liquidità;
o servizi connessi all'attività;
▪
No ristrutturazione del
▪Pagamento di retribuzioni di

nuovi dipendenti soci lavoratori;

debito.

MUTUO
MUTUO CHIROGRAFARIO
CHIROGRAFARIO A
A TASSO
TASSO FISSO
FISSO

Durata minima 84 mesi, incluso un eventuale periodo di preammortamento.
Importo max € 40.000,00, che possono diventare € 50.000,00 se le ultime
6 rate pregresse sono state pagate in maniera puntuale e se lo sviluppo del
progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei risultati
previsti.
Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo
finanziato).
La Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo
relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica.

MUTUO
MUTUO CHIROGRAFARIO
CHIROGRAFARIO A
A TASSO
TASSO FISSO
FISSO

•Durata minima 24 mesi e massima 60 mesi, aumentati di 6 in caso di
preammortamento (max 12 mesi)
•Importo max € 25.000,00, che possono diventare € 35.000,00 se le ultime
6 rate pregresse sono state pagate in maniera puntuale e se lo sviluppo del
progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei risultati
intermedi stabiliti dal contratto di finanziamento e verificati dalla Banca.
•Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo
finanziato); la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali)
solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica.

Per informazioni e assistenza
sicurezza@calcentrale.it

