
 
 

Fondo per il microcredito, partito il click day 
Il Fondo finanzia lavoratori autonomi o microimprese che non possono 
rivolgersi al sistema creditizio tradizionale 
 

Mercoledì 27 Maggio 2015 

 
Oggi 27 maggio il Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato la procedura che dà il via al Fondo per il 
microcredito, finalizzata a ottenere finanziamenti della durata massima di 7 anni garantiti dallo Stato fino a 
25 mila euro (in alcuni casi fino a 35.000 euro). 
Da oggi è possibile prenotare on line la Garanzia del Fondo centrale per le operazioni di microcredito allo 
scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della micro-imprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti 
finanziarie, così come previsto dai decreti del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi del 24 
dicembre 2014 e del 18 marzo 2015.  
 

DISPONIBILI 40 MLN. Alla misura del microcredito il 
Fondo dedica risorse pari a circa 40 milioni di euro di cui 
circa 10 milioni derivanti dalle restituzioni delle 
eccedenze di stipendio da parte degli eletti del 
Movimento 5 Stelle. 
Le imprese interessate potranno ora anche registrarsi e 
prenotare on line la garanzia al sito 
www.fondidigaranzia.it nella sezione dedicata al 
microcredito. Una volta registrata la prenotazione, gli 
interessati dovranno recarsi, entro 5 giorni lavorativi, 
presso un Istituto abilitato a svolgere operazioni di 
microcredito per presentare il proprio progetto e la 
relativa richiesta di finanziamento. 

Il Mise consiglia di verificare preventivamente, presso l’istituto di interesse, la disponibilità ad effettuare le 
operazioni di finanziamento richieste. 
“Il M5S si è preoccupato di contattare questi soggetti finanziatori al fine di assicurare ai cittadini condizioni 
trasparenti consentendo agli utenti di operare una scelta consapevole delle condizioni operate. Alcuni 
soggetti finanziatori (operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario) hanno già 
avviato, e altri lo stanno facendo, una convenzione con il M5S, offrendo tassi interessanti e servizi di 
supporto molto importanti”, spiega in una nota il M5S alla Camera. 
 
COME FUNZIONA. “Il Fondo per il microcredito – prosegue la nota dei pentastellati - eroga fino a 25mila 
euro per ogni iniziativa economica, cifra che può arrivare a 35mila in caso di regolare restituzione delle rate 
e a fronte di buoni risultati intermedi del progetto. Lo strumento si avvale di una dotazione di partenza di 40 
milioni di euro, ma una volta esaurite le risorse per le prenotazioni online, si potrà continuare a fare richiesta 
direttamente in banca fino all'esaurimento delle risorse ordinarie del Fondo di garanzia (centinaia di milioni di 
euro). 
 
Compilare la domanda sul web serve a bloccare il credito. La prenotazione sarà valida per i cinque giorni 
lavorativi successivi, entro i quali il richiedente dovrà presentare la propria idea imprenditoriale al soggetto 
finanziatore (ci si può far aiutare dai consulenti del lavoro per una prima indicazione). L'intermediario avrà 
poi 60 giorni di tempo per concludere la pratica. 
 
Il fondo ha la finalità di finanziare lavoratori autonomi o microimprese (anche cooperative, Srls o società di 
persone) rientranti nelle cosiddette fasce deboli, ossia non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio 
tradizionale. Non servono, infatti, garanzie reali, cioè il richiedente non rischia nessuna ipoteca. Il Fondo del 
Microcredito copre l'80% delle somme finanziate e soprattutto garantisce la somma erogata senza il vincolo 
della valutazione economico-finanziaria del progetto da parte del gestore del fondo stesso. La garanzia, 
peraltro, è concessa gratuitamente”. 

 


