Circolare informativa n° 5/2015
del 12 Maggio 2015
Area di interesse: FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI
Argomento: MICROCREDITO PMI – BANDO E PRENOTAZIONE
Slitta a maggio la partenza del bando MICROCREDITO PMI, che molto probabilmente vedrà la luce intorno
alla metà di maggio per diventare operativo poi verso gli ultimi giorni dello stesso mese.

QUANDO PARTE?
bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto applicativo del ministero dello Sviluppo
Economico del 18 marzo e quindi la successiva circolare operativa del gestore del Fondo, nei successivi 15
giorni.

CHI PUÒ ACCEDERVI?
coloro che possono ottenere la garanzia sono le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita
IVA, che soddisfino i seguenti requisiti:
- in entrambi i casi attività da non più di 5 anni;
- Limite di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative;
- attivo patrimoniale (max 300.000 euro);
- ricavi lordi (max 200.000 euro);
- livello di indebitamento (max 100.000 euro).
I professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni
professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013.
Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del
Fondo.

IMPEGO DEL CREDITO
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente
connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il
pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di
nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.
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MASSIMO CREDITO EROGABILE E DETTAGLI
MASSIMO IMPORTO: € 25.000,00
DURATA: max 7 anni
Il limite di euro 25.000,00 può essere aumentato di euro 10.000,00 nel caso in cui il finanziamento preveda
l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate
pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso
soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di
microcredito, non superi il limite di 25.000,00 euro o, nei casi previsti, di 35.000,00 euro.

COPERTURA DELLA GARANZIA
La garanzia, concessa gratuitamente, coinvolge l’80% dell’importo erogato così come previsto dalla
normativa vigente.

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI
Ciò che rende tale strumento una vera opportunità è la mancanza di una valutazione economico-finanziaria
del soggetto beneficiario. Tradotto, significa che, ai fini dell’accesso alla garanzia, non sarà necessario
fornire al fondo nessun documento contabile né un business plan poiché il merito del beneficiario della
garanzia verrà valutato dal soggetto finanziatore.

QUATTRO SEMPLICI PASSAGGI
La prenotazione. I soggetti beneficiari possono prenotare on line la garanzia in modo semplice e veloce,
accedendo alla procedura telematica. La procedura on line emette una ricevuta, con relativo codice
identificativo, che attesta la prenotazione e che il beneficiario può stampare.
La conferma della prenotazione. La prenotazione non comporta automaticamente la concessione di una
garanzia né del connesso finanziamento. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi.
Entro questo termine il soggetto beneficiario deve trovare un soggetto disponibile a concedere il
finanziamento e a confermare on line la prenotazione.
La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. Dopo la conferma della garanzia, entro 60
giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad
operare con il Fondo.

Studio Acconcia s.r.l.

conferma della prenotazione della garanzia. Per la conferma della prenotazione l'impresa o il
professionista può rivolgersi a una banca, a un intermediario finanziario vigilato o a un operatore di
microcredito (ex art.111), abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo.
per ogni chiarimento: info@studio-acconcia.it
oppure telefonicamente al n° 0331.87.16.85
STUDIO ACCONCIA S.R.L.
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