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Microfinanza

Con il termine Microfinanza  si intendono prodotti e servizi finanziari diretti a “segmenti di mercato marginali, difficili 
da servire in modo efficace attraverso canali e modalità tradizionali di contatto con la clientela, per le caratteristiche 
dimensionali, di struttura del reddito o per carenze di carattere informativo”.

Microcredito

Rappresenta un aspetto della microfinanza che consiste nell’erogazione di un credito caratterizzato da: 
a. Importi di basso ammontare;
b. Senza vincoli di garanzia, perché basato su un rapporto fiduciario;
c. Dato a persone in situazioni di particolare disagio economico, escluse dal sistema finanziario tradizionale. 

Per le sue caratteristiche intrinseche, il microcredito è uno strumento di sviluppo e crescita non solo in termini 
economici ma anche sociali e culturali.

Trade not Aid  è la filosofia che anima il microcredito, stimolando, tramite strutture in equilibrio 
economico-finanziario, l’autoimpiego, la libera iniziativa e la dignità individuale.
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E’ un fenomeno mondiale in espansione

Il Microcredito serve oggi oltre 150 milioni di clienti. I paesi evidenziati sono quelli dove il 
microcredito ha un ruolo centrale nello sviluppo.

             In particolare si distinguono:

BANGLADESH:

Grameen Bank c.a. 7 mln di clienti serviti; 
2.500 filiali, tasso di restituzione 98,6%

INDONESIA:

BRI 3,5 mln di clienti 

MESSICO:

Compartamos 1mln di clienti

EUROPA:

I primi 3 operatori coprono il 70% del 
mercato. Nell’ordine: 

Adie (Francia) 106.000 prestiti

Finvera (Svezia), 

Fundsz Mikro (Polonia)



I. Origine controversa:

a. Le “tontine” e “xitique” in Africa, le “chit” e le “bishi” in India, le “bui” in Cina...
b. I “Monti di pietà” dell'Italia medievale...
c. Le “English lending charities” (XVIII sec.)...
d. Le “casse rurali sociali di credito” (metà XIX sec.)...

II. 1977: L'esordio e il successo della Grameen Bank in Bangladesh.

III.2005: dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale del Microcredito”. 

IV.2006: Nobel della pace al fondatore della Grameen Bank, Mohammad Yunus.

Introduzione
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Breve excursus storico



I modelli consolidati nei “Sud del mondo” 
non sono esportabili in Europa…

Paesi in via di sviluppo Paesi avanzati

Fragilità dei modelli di 
gruppo

 Specialmente al di fuori delle aree urbane è ancora forte 
il legame sociale che consente l’approccio per gruppi di 
solidarietà ripartendo rischi e responsabilità

 Al di fuori del contesto familiare le relazioni sociali sono 
labili e rendono difficile la condivisione di rischi e 
responsabilità

Alto importo minimo
 Le microattività non richiedono generalmente alto 
assorbimento di capitale. I prestiti sono nell’ordine delle 
centinaia di €

 Non tanto micro. Una iniziativa minima richiede 
comunque un capitale rilevante. I prestiti sono 
mediamente tra 8-10.000€

La marginalità è di molto 
inferiore

 Il “salto” reddituale consentito dal credito è molto alto e 
consente di bilanciare anche alti tassi ed alto rischio di 
credito

 La marginalità generabile dai microimprenditori in 
fase iniziale non sempre consente di bilanciare costi e 
rischi

Il contesto è complesso e 
rende necessario un 
qualificato tutoraggio

 avviare un’attività è semplice, la burocrazia non è 
ostativa né vi sono particolari carichi fiscali (da parte del 
circuito legale)

 Il carico burocratico ed amministrativo è pesante. 
L’avviamento anche minimo è fortemente regolamentato 
e soggetto ad imposizione non rapportata alle “dimensioni 
d’impresa”

Il lavoro autonomo è 
spesso un ripiego. Rischio 
abbandono

 Il lavoro autonono è l’attività ordinaria, condizionata però 
al mancato possesso dei mezzi di produzione che lo 
traduce quindi in attività subordinata

Le aspirazioni e gli strumenti sociali sono mirati al lavoro 
dipendente il che spinge al lavoro salariato alla prima 
occasione. Non esiste una soglia intermedia tra il salariato e 
l’imprenditore

…occorre quindi adattarli e svilupparli
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Microcredito: un concetto ampio ed eterogeneo

La definizione comunitaria delimita il perimetro con indicatori quali:

  Importo massimo delle operazioni: 25.000€
  Destinazione del finanziamento: generazione o sviluppo di microimpresa
  Dimensione massima dell’impresa: 10 dipendenti
  Fatturato massimo del beneficiario: 2 milioni di Euro
  Secondo questa definizione rientrerebbero nel target il 91,5% delle imprese europee

  Partendo dall’obiettivo di base di inclusione finanziariainclusione finanziaria, il microcredito 
arriva invece a comprendere dal credito sociale alle famiglie al 
finanziamento di imprese piccole ma con struttura economica ordinaria. 
Elemento distintivo è la relazionerelazione, l’approfondita conoscenza del Cliente e conoscenza del Cliente e 
del progettodel progetto imprenditoriale ed il supporto dell’operatore e della comunitàsupporto dell’operatore e della comunità 
di riferimento alla realizzazione del progetto.



I pilastri del credito tradizionale

redditostoria asset

Mi vorrà pagare? Mi potrà pagare? Se non paga?

Mi vorrà pagare? Rischi operativi

Mi potrà pagare? Rischio di credito

E se non paga?   Probabilità di recupero

Nel microcredito non resta in piedi nessuno dei 
fondamentali pilastri del credito

Il credito tradizionale poggia da sempre sulle 
stesse 3 domande:



Il microcredito stravolge i pilastri stessi del credito

 Nel credito ordinario scattiamo “una 
foto” e da quella desumiamo se sia 
finanziabile o meno. Dopodiché 
eroghiamo ed attendiamo gli incassi

… dalla foto al film
 Nel microcredito dobbiamo, insieme al 
regista, “provinare” gli attori, studiare la 
sceneggiatura, costruire il set ed iniziare 
a girare fino al lieto fine

Dal valutare il merito creditizio al contribuire a crearlo!
Il microcredito è uno strumento per trasformare la relazione in fiducia e la 
fiducia in impresa

Dal valutare il merito creditizio al contribuire a crearlo!
Il microcredito è uno strumento per trasformare la relazione in fiducia e la 
fiducia in impresa



• Domanda di microcredito

• Offerta di microcredito

Italia

• Dimensione locale
• Carattere volontario delle iniziative
• Limitatezza crediti erogati
• Dipendenza da fondi pubblici e 
donazioni private
• Scarsa replicabilità
• Incertezza sulla durata temporale

Non sostenibilità

Scenario italiano
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Potenzialmente in crescita perché…

• + immigrati

• + microimprese (94,9% delle imprese sono microimprese, occupano il 47,7% degli addetti, 
sviluppano il 28,9% del fatturato italiano – Fonte: ISTAT, Nov.2008)

• + esclusione finanziaria (10,8% dei lavoratori non possiede un conto in banca – Fonte: 
Banca d’Italia, Household wealth in Italy - 2008)

• + povertà (12,8% della popolazione nel 2007 – Fonte: ISTAT, Nov.2008)

• + disoccupazione (7,1% nel 2008 – Fonte: ISTAT, Marzo 2009)

• - interventi/sostegni dal settore pubblico

Scenario italiano
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Domanda di microcredito



• Numerosi progetti promossi a livello locale

• Dimensioni estremamente limitate in termini di:

• capitale complessivamente erogato
• numero di crediti erogati
• numero di persone finanziate

• Dipendenza da donazioni private o da contributi pubblici → non-sostenibilità

• Team volontario o semi-volontario

• Incerta durata temporale dei progetti

• Impatto sociale limitato seppur positivo 

Scenario italiano
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Offerta di microcredito



Il modello di IMF in Italia - il “modello triangolare”:

• Un'organizzazione di volontari svolge una pre-analisi delle richieste, verificando la capacità di rimborso 
e l’affidabilità del cliente e accompagna i clienti nell'attività di business planning;

• Una fondazione bancaria privata costituisce un fondo di garanzia per la copertura di eventuali perdite; 

• Una  banca eroga i finanziamenti. 

Fondo di garanzia 
a copertura del 
rischio di credito

Volontari 
ad analizzare 

le richieste

Banca 
erogante il 

microcredito

Richiedenti

1

2

3

4

Modello Triangolare

Scenario italiano
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Offerta di microcredito
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PerMicro è l'unica società italiana specializzata nell'erogazione di microcrediti. 

Vigilata dalla Banca d'Italia (in quanto finanziaria ex art. 106 TUB), nasce a Torino nel 2007 con l'obiettivo di dare 
un'opportunità di inclusione finanziaria ai “non bancabili”, ossia i soggetti esclusi dai tradizionali canali di credito per 
mancanza di storico creditizio o garanzie reali. 

PerMicro offre due tipologie di prodotti:

Chi siamo

MICROCREDITO ALL'IMPRESA

per i soggetti che vogliono avviare o sviluppare una
 piccola attività imprenditoriale e che, sebbene privi di 
garanzie reali: 
1 – hanno una buona idea d’impresa;
2 – possiedono capacità tecniche ed imprenditoriali;
3 - fanno parte di una rete di riferimento (associazione, 
parrocchia, comunità etnica, centro d’aggregazione, ecc.) 
disposta a garantirli moralmente e ad accompagnarli 
durante lo sviluppo dell'attività imprenditoriale.

MICROCREDITO ALLA FAMIGLIA

in risposta ad esigenze legate a casa, 
salute, formazione, per soggetti in 
difficoltà economiche temporanee. Il 
percorso di microcredito familiare 
prevede l’accompagnamento del 
richiedente nella definizione del piano 
d’ammortamento, la formazione sul 
tema del credito ed il supporto nella 
gestione del bilancio familiare.

15



NUMERO DI 
MICROCREDITI

IMPORTI 
EROGATI
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Chi siamo
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PerMicro è la prima società per numero di microcrediti concessi e per ammontare erogato. 
Ha concesso fino ad oggi 2.278 microcrediti, per un totale erogato di 11.973.701 euro, di cui 489 microcrediti 
all'impresa e 1.789 microcrediti alla famiglia.



Capitale sociale iniziale: 100.000 €

2007

2009

2010

2011

INVESTITORI 
PRIVATI

Totale fondi raccolti: 6.170.000 €
Il capitale sociale ad oggi deliberato e versato è pari a  
2.838.453 euro.

Compagine sociale
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Fondo di garanzia 
a copertura del 
rischio di credito

Volontari 
ad analizzare 

le richieste

Banca 
erogante il 

microcredito

Richiedenti

1

2

3

4

Modello Triangolare

Fondo di garanzia 
Credit Risk

Management

Volontari 
Team di

professionisti

Banca 
Erogazione

diretta

Richiedenti

Modello PerMicro 3 in 1

Vs.

Il microcredito in Italia - modelli
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PerMicro nasce nel 2007 a Torino con l’ambizione di distinguersi fortemente dagli attuali operatori:

• Utilizzando un team composto solo da professionisti, vs team di volontari

• Ponendosi un obiettivo sociale preciso  e la  ricerca di un modello operativo sistematico vicino a quello di 
mercato, vs approccio assistenziale

• Sviluppando un data base per il credit scoring  e delle procedure standardizzate vs frammentazione delle 
competenze e del know how

• Assumendosi prioritariamente il rischio del credito vs utilizzo di fondi di garanzia

• Proponendosi di raggiungere volumi significativi vs dimensioni limitate

• Diffondendosi su tutto il territorio nazionale attraverso filiali locali, vs frammentazione dell’offerta

• Puntando nel medio periodo ad una maggiore auto-sostenibilità economica vs dipendenza da donazioni

Il microcredito in Italia - modelli
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oggi...

Attività ex. Art.106 T.U.B 
TITOLO V: SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Art 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di 
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di 
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è 
riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto 
dall'UIC. 

Art 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere 
esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività 
previste dalla legge.

Art 3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti 
condizioni: 
- forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di 
società a  responsabilità limitata o di società cooperativa;
- oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
- capitale sociale versato non inferiore a cinque  volte il capitale minimo 
previsto per la costituzione  delle società per azioni;
- possesso da parte dei partecipanti al capitale  e degli esponenti 
aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. [ecc.]

               … domani

LEGGE 141/2010 Art. 111

Art. 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito 
elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono 
concedere finanziamenti a persone fisiche o società' di persone o società 
cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività' di lavoro autonomo o di 
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le 
seguenti caratteristiche:
a)  siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano 

assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali 

o all'inserimento nel mercato del lavoro;
c)  siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di 

assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. 

Art. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente 
finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare 
vulnerabilità' economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano 
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, 
siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio 
familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria 
del beneficiario e siano prestati a condizioni più' favorevoli di quelle 
prevalenti sul mercato.

Il microcredito in Italia - legislazione
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Per rafforzare e sviluppare la società, PerMicro 
concentra gli sforzi su un numero limitato di 
filiali, nell'ottica di:

approfondire la conoscenza del singolo 
territorio affinché il credito di rete funzioni;

limitare l'entità degli investimenti per l'avvio e 
i costi per la gestione della filiale;

standardizzare le procedure prima di una 
espansione capillare;

servire meglio le realtà locali.

PerMicro è prossimità al territorio

Dove siamo
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• Italiani o stranieri, esclusi dal sistema bancario tradizionale, portatori di una valida idea imprenditoriale e dotati di 
adeguate capacità tecniche imprenditoriali e/o in seria difficoltà economica, inseriti in una rete sociale sul territorio.

• Persone che siano in grado di attivare, attraverso l’opportunità del microcredito, un miglioramento socio-economico di 
cui possano beneficiare loro stessi, i diretti famigliari e la società nel suo complesso.

Clienti

Microcredito all’impresa Microcredito alla famiglia

I nostri clienti
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Microcredito all’impresa

Esso è destinato a sostenere l’avvio e lo sviluppo di piccole attività imprenditoriali

Condizioni:
• avere una buona idea d'impresa;
• possedere capacità tecniche e imprenditoriali necessarie al perseguimento della propria attività;
• far parte di una rete sociale che sia disposta a garantire moralmente, impegnandosi a sostenerlo ed 
aiutarlo in caso di difficoltà.

Ammontare: 
• finanziamenti fino a 25.000 euro con piano di rimborso studiato sulla base della redditività 
d'impresa

Tasso d'interesse: 
• compreso tra il 8,75% e il 11,75%

Servizi complementari: 
• accompagnamento del richiedente nella stesura del business plan dell'attività, supporto e 
monitoraggio del percorso imprenditoriale del cliente per tutta la durata del finanziamento

Prodotti
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Microcredito alla famiglia

Esso è risponde ad esigenze legate a casa, salute, difficoltà economiche temporanee, etc.

Condizioni:
• versare in condizioni di straordinaria necessità economica;
• far parte di una rete sociale che sia disposta a garantire moralmente, impegnandosi a sostenerlo 
ed aiutarlo in caso di difficoltà.

Ammontare: 
• finanziamenti fino a 10.000 euro a condizioni competitive e trasparenti

Tasso d'interesse: 
• compreso tra il 8,50% e il 11,90%

Servizi complementari: 
• accompagnamento del richiedente nella definizione del piano di ammortamento, formazione sul 
tema del credito, supporto e consulenza

Prodotti
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Nuovi prodotti

Obiettivo primario è la prosecuzione ed il perfezionamento dei servizi “core” di microcredito alle imprese 
nascenti, attraverso una loro differenziazione:

Microcredito per gli investimenti:
 Il bene finanziato rappresenta il nucleo dell'investimento ed è fondamentale per l'avvio 

dell'attività
 La durata del prestito è correlata alla vita economica del bene, il piano finanziario è strutturato a 

rate costanti o a rate variabili (seguendo il ciclo di vita della impresa in start-up)

Microcredito per il Capitale Circolante: 
 Il finanziamento copre l'acquisto di merce da rivendere. La durata è più breve, con piano 

finanziario a rate decrescenti e con possibile maxirata finale.

Reciclyng loan: 
 Il richiedente è già stato nostro cliente e richiede un prestito per lo sviluppo dell'attività.
 L'istruttoria è più semplice, perchè basata su dati storici da noi raccolti e sulla relazionedi fiducia 

instaurata.

Prodotti
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PVS

CREDITO di GRUPPO
(Modello operativo originario che consiste 

nel dare il credito ad un gruppo di 
persone solidalmente responsabili)

PerMicro

CREDITO DI RETE
(Nuovo modello operativo che si adatta 

al diverso contesto socio economico 
in cui è proposto)

Il modello di offerta di PerMicro è basato sull'idea del “credito di rete”, nella convinzione che la rete di 
riferimento in cui sono inseriti gli individui beneficiari sia la migliore garanzia per costruire e mantenere quel 
rapporto di fiducia con il richiedente che rende il microcredito un prodotto finanziario innovativo e di forte 
impatto sociale.

Il microcredito “funziona bene” quando i clienti sono inseriti in una rete sociale di riferimento

Il nostro modello – credito di rete

26



Le reti di PerMicro sono associazioni, comunità etniche, centri di aggregazione, parrocchie, cooperative, etc. ed 
hanno un forte interesse a che il cliente restituisca il credito:
• se gli associati restituiscono i crediti, la rete verrà “premiata” con condizioni di prestito migliori
• se gli associati non restituiscono sarà più difficile/costoso per gli altri ricevere un credito

L’attività di PerMicro si basa sul credito di rete: 
“La rete sociale di riferimento di cui fanno parte i richiedenti è tramite tra PerMicro e i clienti, garantendo 
moralmente per loro ed accompagnandoli nello sviluppo dell’attività”.

Rete

PerMicro

Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente

Valutazione e selezione

Pre - selezione

PerMicro interagisce a stretto contatto con il territorio di riferimento.

Il nostro modello – credito di rete
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Il Credito di rete è un modello operativo basato sulla fiducia che si instaura tra PerMicro e le reti locali.

La rete è coinvolta:

In primis
Attraverso un contatto che permette di valutare l'effettività dell'interesse da essa manifestato,
•nella firma di un accordo di partnership con PerMicro,
•nell'informazione dei propri associati,
•nella preselezione dei richiedenti e nel collegamento stesso tra richiedenti e PerMicro.

In seguito
Nella sottoscrizione della “lettera d'impegno” (cosiddetta “garanzia morale”).

Infine
Nel monitoraggio dell'andamento delle attività e del piano di rimborso.

Il nostro modello – credito di rete
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1. 
Pre-istruttoria

2. 
Istruttoria

3. 
Valutazione

4. 
Erogazione

5. 
Monitoraggio

La fase di istruttoria prevede:
- stesura del business plan;
- verifica delle garanzie morali;
- interrogazione delle banche dati creditizie 

e predisposizione della proposta.

La fase di monitoraggio prevede:
- telefonate al cliente per 

aggiornamenti sull'attività;
- visite al cliente;
- incontri con la rete (con o senza il 

cliente).

Il nostro modello – processo del credito
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Pre-istruttoria

Primo contatto
Il primo contatto avviene per telefono. Nel corso del primo contatto avviene uno scambio di 
informazioni basilari relative al richiedente e all'attività che intende avviare/sviluppare e ai 
requisiti/caratteristiche del prodotto microcredito.
Se il soggetto si dimostra interessato e possiede i requisiti minimi per poter accedere al finanziamento 
viene fissato un appuntamento con l'addetto di credito (loan officer).

Primo incontro
Nel corso del primo incontro viene discussa nel dettaglio l'idea di impresa e vengono identificate le 
garanzie che può rilasciare.
Si consegna il questionario necessario per la stesura del business plan, fornendogli le indicazioni 
necessarie alla compilazione dello stesso. Si richiede inoltre al cliente la documentazione necessaria per 
poter procedere con la fase di istruttoria (carta d’identità, codice fiscale, dichiarazione dei redditi, 
preventivi, ecc.) e si pianifica infine l'incontro successivo. 

Il nostro modello – processo del credito
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Istruttoria

Stesura business plan
Una volta raccolta la documentazione richiesta e completato il questionario, internamente PerMicro 
verifica che le informazioni fornite siano sufficienti. In caso siano necessari ulteriori approfondimenti si 
pianificano nuovi incontri con il cliente, finché il questionario non risulta completo.
Per tutti le richieste di importo superiore ai 10.000€ o in alcuni casi specifici, partendo dal questionario 
viene predisposto anche il business plan (vedi Allegato 2 “Business Plan”).

Verifica garanzie
Parallelamente alla fase di stesura del business plan, è necessario procedere con la verifica delle 
garanzie.
Nel caso di garanzie morali si verifica l'effettiva disponibilità della rete di riferimento (parrocchia, 
associazione, ecc.) a firmare la lettera d'impegno. Nel caso in cui si tratti di una rete nuova, con cui non 
c’è una relazione, viene fissato un incontro conoscitivo. 
Se il richiedente non disponesse di una rete di riferimento, si richiedono delle garanzie personali (non 
necessariamente capienti) da parte di parenti/amici/conoscenti del cliente.

Il nostro modello – processo del credito
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Istruttoria (segue)

Interrogazioni banche dati creditizie
Una volta raccolti i documenti del richiedente e dell'eventuale coobbligato si effettuano gli opportuni 
controlli sulle banche dati creditizie, per verificare la posizione creditizia degli stessi (sia in termini di 
rapporti in corso che di storico).

Predisposizione proposta
Completata la stesura del business plan, verificate le garanzie, effettuate le interrogazioni alle banche 
dati e definito con il cliente il piano di ammortamento del prestito si predispone la proposta di 
microcredito da presentare al Comitato Crediti per la delibera, allegando il questionario o il business 
plan.

Il nostro modello – processo del credito
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Valutazione

Il Comitato Crediti valuta la proposta di microcredito presentata e può:
a) deliberare positivamente;
b) deliberare positivamente, ma per un importo inferiore o un piano di rientro diverso da

quello proposto; 
a) deliberare positivamente, ma con ulteriori richieste (es. garanzie) o a condizioni specifiche (es. 

modalità di erogazione a tranche, etc.);
b) deliberare negativamente la richiesta.

Nel caso a) e nel caso b), se il cliente accetta la proposta, si procede con la fase “Erogazione”; nel caso c) 
si riapre la fase “Istruttoria”; nel caso d) si comunica il rifiuto al cliente.

Il nostro modello – processo del credito
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Erogazione

Una volta deliberata positivamente la pratica si predispone il contratto e si convocano insieme il cliente 
e i garanti per l'apposizione delle firme. Durante l'incontro vengono spiegati a tutti gli intervenuti i tratti 
principali dell'attività che verrà intrapresa e richiesto il coinvolgimento personale per il sostegno al 
richiedente. 

Il nostro modello – processo del credito
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Monitoraggio

Ogni microcredito erogato viene inserito nello scadenzario.

Si procede quindi con la fase di monitoraggio, che viene svolta periodicamente secondo quanto stabilito 
dallo scadenziario attraverso le seguenti attività:
• telefonate al cliente per aggiornamenti sull'attività;
• visite al cliente;
• incontri con la rete (con o senza cliente).

Ogni qualvolta viene effettuato un intervento, si riporta l'esito dello stesso nel documento di 
monitoraggio relativo a ciascuna pratica.

Mensilmente si invia al Comitato Crediti un report di sintesi contenente lo stato di tutti i microcrediti 
erogati e trimestralmente si predispone e si invia alle reti di riferimento un report, in cui viene descritto 
lo stato delle pratiche per cui loro stessi hanno firmato. Tale report favorisce la relazione costante con la 
rete ed un intervento condiviso in situazioni di difficoltà.

Il nostro modello – processo del credito
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MICROCREDITO FAMIGLIAMICROCREDITO IMPRESA
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TRIANGOLO CONTATTI, INTERVISTE, FINANZIATI

CONTATTI

INTERVISTE

FINANZIATI

Risultati ottenuti

4.472 5.935

3.917 (66%)2.343 (52,4%)

489 (11%) 1.789 (30%)



Risultati ottenuti

MICROCREDITO IMPRESA: CLIENTI FINANZIATI
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nazionalità 
Continente Nazionalità N° N°/Totale

  EUROPA

ITALIA 73 14,9%
Romania 45 9,2%
Moldavia 9 1,8%
Ucraina 8 1,6%
Bulgaria 5 1,0%
Albania 4 0,8%

Altro 8 1,6%

AFRICA

Senegal 32 6,5%
Marocco 34 7,0%

Nigeria 26 5,3%
Ghana 4 0,8%
Sudan 4 0,8%

Egitto-Mali 7 1,4%
Altro 14 2,9%

  ASIA

Filippine 71 14,5%
Bangladesh 64 13,1%

Georgia 11 2,2%
Pakistan 8 1,6%

Afghanistan 4 0,8%
Altro 10 2,0%
Perù 20 4,1%

Ecuador 17 3,5%
Altro 11 2,2%

TOTALE  489 100%

  AMERICA
  LATINA

Est Europa
16,2%

Italia
14,9%

Africa
24,7%

Asia
34,4%

America Latina
9,8%



MICROCREDITO IMPRESA: CLIENTI FINANZIATI

Risultati ottenuti
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settore

Agricoltura
1%

Alimentare
6%

Artigianato
8%

Com. ambulante
24%

Com. stanziale
16%

Cultura
4%

Edilizia
3%

Import-export
3%

Industria privata
3%

Phone center
6%

Ristorazione
3%

Servizi alla persona
6%

Servizi privati
7%

Servizi/consulenza
7%

Trasporti
4%



MICROCREDITO FAMIGLIA: CLIENTI FINANZIATI

Risultati ottenuti

39

Continente Nazionalità N° N°/Totale

 EUROPA

 ITALIA 219 12,2%
Romania 212 11,9%

Ucraina 160 8,9%
Moldavia 65 3,6%

Albania-Serbia 14 0,8%
Ex-Jugoslavia 6 0,3%

Polonia-Lituania 9 0,5%
Altro 18 1,0%

 AFRICA

Senegal 45 2,5%
Camerun 4 0,2%
Marocco 29 1,6%

Nigeria 14 0,8%
Costa d'Avorio 8 0,4%
Tunisia-Ghana 12 0,7%

Egitto 7 0,4%
Togo-Burkina Faso 7 0,4%

Altro 12 0,7%

 ASIA

Filippine 424 23,7%
Georgia 99 5,5%

Bangladesh 78 4,4%
India 33 1,8%

Russia 5 0,3%
Pakistan 24 1,3%

Sri Lanka 29 1,6%
Altro 9 0,5%

Ecuador 95 5,3%
Perù 94 5,3%

Bolivia 20 1,1%
Brasile 8 0,4%

Santo Domingo-Rep.Dominicana 8 0,4%
Colombia 4 0,2%

Altro 15 0,8%
OCEANIA Australia 1 0,1%

n.d. 2 0,1%
TOTALE  1.789 100%

 AMERICA
 LATINA

Est Europa
27,1%

Italia
12,3% Africa

7,7%

Asia
39,2%

America Latina
13,7%

Oceania
0,1%

nazionalità



MICROCREDITO FAMIGLIA: CLIENTI FINANZIATI

Risultati ottenuti
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finalità

Consolidamento
3,5%

Spese attività
2,2%

Spese auto
7,7%

Spese famiglia
21,7%

Spese formazione
2,1%

Spese mediche
8,4% Spese attività p.d.o.

1,5%
Spese casa p.d.o.
9,2%

Spese casa
41,4%

Spese viaggi
0,7%

Spese pers.
0,4%

Altro
1,3%

 Spese attività 39

 Spese attività paese di origine 26

 Spese auto 138

 Spese famiglia 389

 Spese formazione 38

 Spese mediche 151

 Spese casa 740

 Spese casa paese di origine 164

 Spese viaggi 12

 Spese personali 7

 Consolidamento debito 62

 Altro 23

TOTALE 1.789



NUMERI IN SINTESI

Risultati ottenuti
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TOTALE 2007 2008 2009 2010 2011 2012(al 31/05)

Contatti 10407 0 934 2.171 2216 3.602 1.484

MC Impresa 489 0 41 88 87 225 48
Erogato € 3.447.758 € 0 € 317.620 € 643.709 € 637.404 € 1.452.219 € 396.806

MC Famiglia 1.789 4 75 186 514 536 474
Erogato € 8.525.943 € 26.378 € 400.808 € 872.809 € 2.059.558 € 2.673.765 € 2.492.625

Totale MC 2.278 4 116 274 601 761 522
Tot. erogato € 11.973.701 € 26.378 € 718.428 € 1.516.518 € 2.696.962 € 4.125.984 € 2.889.431



LABORATORIO DI PASTICCERIA

Claudia e Simone, durante gli anni vissuti in Inghilterra, imparano ad 
apprezzare i “cupcake”, dolci tipici della tradizione anglosassone. Rientrati in 
Italia, decidono di far diventare la loro passione un vero e proprio mestiere, 
preparando dolci e catering per eventi, feste, matrimoni, battesimi. 
Chiedono l'aiuto di PerMicro per l'avvio del loro laboratorio di pasticceria. 

BARBIERE

C'è una famiglia a Bologna che è garanzia di professionalità e capacità 
imprenditoriale. Si tratta della famiglia di Ahmed, di origine pakistana, un 
barbiere esperto che in Pakistan ha imparato il mestiere e qui in Italia ha 
deciso di provare la strada della micro imprenditorialità per uscire da una 
situazione difficile. Operaio assunto ma in cassa integrazione, ha capito che la 
strada finora percorsa non era più praticabile e non si è perso d'animo ma ha 
coinvolto i suoi famigliari in un progetto d'impresa che desse lavoro a tutta la 
famiglia.n piccolo negozio nel centro storico.

Storie di microcredito
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TIPOGRAFIA DIGITALE
 
Luca ha 50 anni e ha lavorato per tutta la vita nella tipografia di un piccolo 
paese. Trovatosi disoccupato da un giorno all'altro per la chiusura del 
vecchio esercizio, decide di non perdersi d'animo e di avviare una tipografia 
tutta sua.. Forte della sua ventennale esperienza, si rivolge a PerMicro che gli 
concede il prestito richiesto per rinnovare i locali, rilevare le vecchie 
attrezzature e sostituirne alcune. Ora Luca lavora con suo figlio proponendo 
servizi e soluzioni grafiche innovative in tutti i settori dell’editoria e della 
serigrafia,.

PROGETTAZIONE D'INTERNI

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 prorio 
studio. PerMicro lo ha accompagnato nella fase di sart up per la quale aveva 
bisogno di supporto logistico e finanziario.; ora cammina da solo, e lo fa con 
stile!

Storie di microcredito
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Contatti

PerMicro
Via Cavour 30

10123 Torino

www.permicro.it

Grazie per l’attenzione!

http://www.permicro.it/
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