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Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di Microcredito, 
come definito all’art.111 TUB. 

Dal 27 maggio 2015 le imprese e i professionisti possono effettuare la prenotazione dei 
fondi per ottenere la garanzia di MCC utilizzando l’apposita procedura on – line disponibile 
sul sito del Fondo di garanzia - sezione dedicata al microcredito.

La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento 
sul sistema informativo del Fondo. 

Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, 
dalla Banca, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di 
finanziamento.
La prenotazione conserva la sua validità per i 60 giorni successivi a partire dalla data della 
conferma della prenotazione, il Fondo interviene gratuitamente all'80% dell'importo 
finanziato.

Si precisa comunque la prenotazione non è un passaggio necessario per ottenere la 
garanzia, quindi anche se scade la Banca può richiedere direttamente la garanzia al 
Fondo.
Il Fondo non effettua alcuna valutazione di merito di credito
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Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di Microcredito, 
come definito all’art.111 TUB.

SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

•lavoratori autonomi (sia i professionisti iscritti agli ordini, sia i professionisti che hanno 
aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo 
economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione 
rilasciata ai sensi della medesima legge n.4 del 2013) 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, srl semplificate, società cooperative titolari di 
partita IVA da non più di 5 anni e con massimo dieci dipendenti;
•le imprese devono aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento o 
dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di massimo 300.000 euro, 
ricavi lordi fino a 200.000 euro e livello di indebitamento non superiore a 100.000 euro;

•I professionisti e le imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni 
Operative del Fondo.

•Le persone fisiche non sono ammissibili alla garanzia del Fondo.
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Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di Microcredito, 
come definito all’art.111 TUB.

Finalità dei finanziamenti

• acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le 
merci destinate alla vendita) o servizi connessi all’attività
• pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori
• sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale 
Caratteristiche del finanziamento di Microcredito 

•Mutuo chirografario: a tasso fisso
•Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di preammortamento (max 12 
mesi)
•Importo max: € 25.000 /35.000 nel caso in cui le ultime 6 rate pregresse siano state pagate in 
maniera puntuale e lo sviluppo del progetto finanziato è attestato dal raggiungimento dei risultati 
intermedi stabiliti dal contratto di finanziamento e verificati dalla Banca.

•Garanzia: pubblica del Fondo di Garanzia Nazionale gestita da Medio Credito Centrale SPA, la 
Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non 
coperta dalla garanzia pubblica 
•Spese di istruttoria …
•Tasso orientativamente inferiore al 6% 
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Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di Microcredito, 
come definito all’art.111 TUB.

Servizi di Tutoraggio ed Assistenza

I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio quali previsti ai sensi dell’art.111, comma1 del 
D.lgs 385/93 (T.U.B.) e dell’art 3 del D.M. n°176/2014 devono essere eseguiti dai singoli 
operatori di microcredito in conformità alle Linee guida pubblicate dall’ENM il 17 maggio 2016 
e attraverso gli strumenti informatici che verranno messi a disposizione dell’Ente.
Nello svolgimento delle loro attività, gli operatori in servizi ausiliari sono tenuti ad assicurare una 
capillare relazione con le comunità locali, nonché la comprensione dell’evoluzione dei loro 
bisogni socio-economici e delle loro difficoltà di accesso al credito.
I servizi di assistenza e di monitoraggio devono essere eseguiti dai Tutor nei confronti del 
richiedente sia nella fase antecedente l’erogazione del credito che nel periodo successivo.

Nello specifico, nella fase antecedente all’erogazione vanno erogati i seguenti servizi:
•supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto imprenditoriale e all’analisi di 
soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
•supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità del progetto finanziato;.
Nella fase successiva all’erogazione vanno erogati i seguenti servizi:
•Orientamento verso le possibili soluzioni al fine di prevenire eventuali criticità dell’impresa;

•supporto alla definizione dell’idea di impresa, al fine di verificare la sostenibilità economico 
finanziaria
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iment

Nel periodo antecedente l’erogazione del microcredito e nel periodo successivo il tutor potrà
offrire:
•Supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi 
servizi disponibili sul mercato;
•supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di 
mercato;
•formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione 
contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
•formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività.

È obbligo degli operatori di microcredito garantire in favore del beneficiario durante tutto il periodo 
di ammortamento del singolo finanziamento concesso:
•idonea attività di monitoraggio;
•Dettagliata relazione sull'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dal soggetto 
finanziato;

L’attività di prestazione di servizi degli operatori territoriali, sarà oggetto di monitoraggio da parte 
dell’Ente, al fine di valutarne l’impatto sul buon esito delle operazioni microcreditizie da questi 
assistite.

Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di Microcredito, 
come definito all’art.111 TUB.
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Ai sensi dell’Art. 13, comma 1-bis, del D.L. n.193 del 22 Ottobre 2016 (Decreto Fiscale), 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 dell’ 1 Dicembre 2016, è istituito presso 

l’Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, l’Elenco 

Nazionale Obbligatorio degli Operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e 

monitoraggio per il microcredito. 

La costituzione dell’Elenco Nazionale si è resa necessaria al fine di garantire un’adeguata 

qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l’altro 

l’accesso all’apposita sezione del Fondo di Garanzia per le piccole e medio imprese nonché

al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati 

come previsti dall’articolo 111, comma 1, lettera c), T.U.B.

ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEGLI OPERATORI IN SERVIZI NON 
FINANZIARI AUSILIARI E ASSISTENZA E MONITORAGGIO PER IL 
MICROCREDITO
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In ottemperanza al Decreto Fiscale,  in data 20 Febbraio 2018 l’ENM e la Banca d’Italia hanno sottoscritto il 

Protocollo d’Intesa finalizzato alla realizzazione dell’Elenco Nazionale.

Il Protocollo d’Intesa attribuisce all’ENM il compito di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei 

servizi ausiliari prestati e di trasmettere semestralmente un rapporto alla Banca d’Italia, anche ai fini di 

supporto dell’attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d’Italia.

Tale rapporto conterrà informazioni qualitative e quantitative sull’erogazione dei servizi ausiliari obbligatori 

prestati dagli operatori iscritti nell’Elenco, con particolare riferimento ai contratti stipulati, alle relative 

controparti nonché alla tipologia ed alle modalità di prestazione dei servizi ausiliari, e le valutazioni 

condotte dall’ENM sull’attività dei Tutor iscritti nell’Elenco.

ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEGLI OPERATORI IN SERVIZI 
NON FINANZIARI AUSILIARI E ASSISTENZA E MONITORAGGIO PER IL 
MICROCREDITO



REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO 
DEGLI OPERATORI IN SERVIZI NON FINANZIARI AUSILIARI DI ASSISTENZA E 
MONITORAGGIO PER IL MICROCREDITO

In data 19 aprile 2019 il Direttorio di Banca d’Italia ha formulato parere positivo in riferimento 
alla richiesta presentata dall’Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi dell’art.13, comma 1-
bis del decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge 1° dicembre 2016, n. 
225, sui “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in 
servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla 
base delle Linee Guida redatte ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del decreto legge 22 
ottobre 2016, n.193”

Il 25 Luglio 2019 l’Ente Nazionale per il Microcredito ha pubblicato sul proprio sito 

istituzionale la documentazione relativa alle “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco nazionale 

obbligatorio”, corredata dai relativi allegati e dal “Codice deontologico e Regolamento 

disciplinare”. L’elenco nazionale degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza 

e monitoraggio è in vigore dal 1 Ottobre 2019 .

A partire dal 30 Settembre è possibile prestare richiesta di iscrizione per l’Elenco Nazionale 
Obbligatorio
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Tasso di sopravvivenza delle imprese nate nel 2012
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Dati Istat di Ottobre 2019: tasso di sopravvivenza delle piccole e medie imprese con massimo 
10 dipendenti, ripartite per forme giuridiche, nei 5 anni successivi alla loro costituizione. L'anno 
di nascita è il 2012; nel 2017 sono sopravvissute circa il 54% delle imprese nate 5 anni prima.

FORMA GIURIDICA TASSO DI SOPRAVVIVENZA PMI NATE NEL 2012

2013 2014 2015 2016 2017

Individuali 70,9 56,2 46,6 40,4 35,8

Società di persona 87,3 73,8 64,7 58 52,5

Società di capitale 89,4 78,4 68,9 62,1 56,6

Cooperative 89,8 76,2 63,4 52,9 44,7

Altra forma impresa 87,4 74,2 62,8 53,2 46,5

Totale 76 62,1 52,5 46 41,1



Ruoli e Funzioni nel partenariato con l’ENM
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•L’Ente gestisce il processo di erogazione dei servizi ausiliari e fornisce assistenza 
tecnica all’istituto convenzionato per la realizzazione del Progetto.

•I tutor assistono i richiedenti il prestito, elaborano i documenti per la valutazione dell’idea 
imprenditoriale  da presentare in banca e, successivamente seguono lo sviluppo 
dell’impresa prevenendo le criticità che posso generare default.

•La banca valuta la documentazione prodotta dal tutor al fine di deliberare in senso 
positivo o negativo.

•La banca riceve puntuali report sull’andamento dell’azienda finanziata grazie al 
monitoraggio effettuato dal Tutor durante il periodo di ammortamento



Il fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di 
Microcredito, come definito all’art.111 TUB 

Il Fondo può essere utilizzato per finanziare operazioni di liquidità e, di conseguenza, 
per il pagamento di fatture pregresse

La combinazione di due norme ( Parte II paragrafo C n.2 delle Disposizioni Operative sul 
Fondo di Garanzia e l’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n.176/2014) permette che il Fondo di Garanzia possa essere utilizzato anche per finanziare 
operazioni di liquidità, previa autocertificazione dell’utente finale.

Le società costituite, ma inattive possono essere soggetti beneficiari finali

Alle imprese risultanti inattive da visure camerali non viene negato l’intervento del Fondo.
D’altra parte tale situazione riguarda sovente le startup, fattispecie ricorrente nelle operazioni 
di microcredito in quanto le beneficiarie non possono risultare in possesso di partita IVA 
da più di cinque anni.

La società inattiva può utilizzare il finanziamento proprio per eseguire i lavori ed ottenere le 
varie certificazioni per diventare attiva.
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Il fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di 
Microcredito, come definito all’art.111 TUB 

Le associazioni possono essere soggetti beneficiari finali

Sono ammissibili all’intervento le associazioni, purché risultanti iscritte al Registro delle 
Imprese.

Le società agricole non possono essere soggetti beneficiari finali

In caso di agricoltura, intesa come produzione primaria non è possibile ottenere la Garanzia 
Diretta, ma occorre passare per un Confidi agricolo.
Le società agricole sono ammissibili solo se non si è un vero e proprio agricoltore, che coltiva 
il suo terreno o un terreno in affitto, ma un fornitore di servizi.
La verifica di quale sia l’esercizio principale della società in questione si evince dal fatturato.
L’efficacia della garanzia pubblica è limitata ai soli SERVIZI AGRICOLI e non alla produzione
agricola. Nello specifico possono essere finanziati tutti i servizi di commercializzazione e 
vendita di prodotti primari, ma non propri.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le attività ricettive legate all’agriturismo.
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Il fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di 
Microcredito, come definito all’art.111 TUB 

Immigrati possono essere soggetti beneficiari finali

Gli immigrati possono accedere al Fondo di Garanzia per realizzare dei progetti 
imprenditoriali purchè siano in possesso di una partita IVA ed iscritti alla registro delle 
imprese presso la Camera di Commercio.
Il finanziamento può essere anche utilizzato da una impresa italiana per compiere degli 
investimenti all’estero.

Non è necessario che il cliente indichi nell’Allegato 1 come intenda utilizzare il credito 
richiesto 

Non è necessario che l’impresa al momento della presentazione della richiesta di garanzia 
indichi le finalità per cui vuole il finanziamento, perché è possibile che non abbia ancora le 
idee chiare sulla sua idea imprenditoriale, ma abbia necessità di un  sostegno da parte del 
tutor.

Pertanto, è possibile omettere questa informazione, che deve, invece, essere 
obbligatoriamente presente nell’Allegato 1 per la delibera della Banca.
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Il fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di 
Microcredito, come definito all’art.111 TUB 

Il microcredito può essere utilizzato per il pagamento dell’IVA 

Il Fondo garantisce il pagamento dell’IVA indipendentemente dalla tipologia di operazione 
finanziata con il microcredito (liquidità, investimenti, ripristino del circolante)

La garanzia scade

Entro 6 mesi dalla delibera del Fondo, deve essere erogato almeno il 25% del finanziamento 
richiesto. L’erogazione a saldo deve avvenire entro e non oltre 18 mesi. Ove l’erogazione 
dovesse avvenire in una unica soluzione, la scadenza resta fissata nel termine di 6 mesi.

Qual è la sede dell’ istituto finanziario competente per la  richiesta di  microcredito

Il microcredito deve essere richiesto nella Regione  e/o Provincia dove si intendono utilizzare 
le risorse. Qualora pertanto la sede operativa dell’impresa richiedente sia diversa da quella 
legale, il cliente dovrà rivolgersi alla filiale dell’istituto bancario che si trova nel territorio della 
sede operativa.
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Microcredito Rurale con garanzia ISMEA

L’ ENM ha firmato in data 30 Gennaio 2019 un protocollo d’intesa con l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare).

L’accordo è stato sottoscritto al fine di creare una nuova opportunità per i soggetti definiti «non bancabili», 
ovvero coloro che non hanno accesso al credito a causa di un’assenza di storia creditizia che permetta la 
valutazione del merito, agevolazione a favore delle Start-up.

Il settore di attività agricola è escluso dai codici ateco che possono beneficiare della garanzia del Fondo Centrale 
per le PMI.

La garanzia di ISMEA consente il finanziamento del circolante, a differenza degli altri strumenti o prodotti di cui 
può beneficiare il settore agricolo.

Inoltre, il microcredito è uno strumento compatibile con altre forme di agevolazioni e/o aiuti di stato nel rispetto 
del de minimis.
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Fondi agevolativi & Semplificazione della 
procedura  

• Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, al fine di 
favorire l’accesso al credito bancario delle imprese agricole, ha stanziato alcune 
risorse da utilizzare, nel rispetto del regime de minimis di riferimento, ad 
abbattimento dei costi delle commissioni dovute per il rilascio delle garanzie dirette 
ISMEA. 

• In particolare, la garanzia ISMEA potrà essere concessa, a titolo gratuito, nel limite 
di 25.000,00 euro di costo e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti dai 
Regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione in materia di aiuti 
“de minimis” e s.m.i.
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Garanzia di Ismea per le operazioni di microcredito 
rurale

Caratteristiche garanzia ISMEA

La garanzia diretta fornita da Ismea all’istituto di credito è una fideiussione e la 
percentuale di garanzia è pari al 70% dell’importo richiesto e in caso di giovane 
agricoltore (under 40) dell’80%.
Ismea non farà una valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria, ma è
prevista l’assegnazione automatica della PD (probabilità di Default)

Costo garanzia ISMEA

La garanzia ISMEA potrà essere concessa in assorbimento della quota di 20.000,00 
euro di aiuti di stato concessi ad un’impresa nel settore agricolo nell’arco di tre 
esercizi finanziari (i cosiddetti aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento (UE) 
2019/316 che modifica il Regolamento (UE) n.1408/2013).

Ad esempio nell’ipotesi di un finanziamento di importo pari a Euro 25.000, durata 7 
anni e percentuale di garanzia del 70%, considerata l’aliquota media di rischio 
prevista per la classe di rating di riferimento, la commissione, attualizzata alla data 
di erogazione del finanziamento e da versare in unica soluzione, è pari a circa 1.600 
euro per le start-up e 5.500 euro per le altre imprese.

Se il cliente ha esaurito il de minimis la garanzia dovrà essere pagata dallo stesso.
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Garanzia di Ismea per le operazioni di microcredito 
rurale

Una impresa registrata in camera di commercio come inattiva può beneficiare della 
garanzia di Ismea? 

Se all’atto della richiesta di finanziamento l’impresa risulta inattiva presso la CCIAA, nella 
proposta di rilascio, l’efficacia della garanzia sarà subordinata all’avvio dell’attività prima 
dell’erogazione del finanziamento garantito. L’inizio attività dovrà essere attestato da apposita 
denuncia presentata agli Enti competenti.
Per proposta di rilascio si intende la nostra proposta di garanzia che viene trasmessa ad esito 
dell’istruttoria positiva della richiesta di garanzia e deve essere firmata per accettazione 
dall’impresa.
Gli enti competenti sono quelli a cui deve essere trasmessa la denuncia inizio attività.

Quali spese sono finanziabili? 

In linea con l’impostazione attualmente seguita per il rilascio di garanzie fideiussorie, resta 
confermato che il finanziamento di microcredito dovrà essere destinato alla copertura di costi 
(investimento e liquidità) per la conduzione ordinaria dell’azienda da sostenere 
successivamente all’erogazione del finanziamento garantito e che i costi ammissibili devono 
intendersi al netto dell’IVA.

Il decreto istitutivo della garanzia di Ismea impedisce la possibilità di finanziare l’IVA (art.43) 
perché ammette sono finanziamenti per scopo. 
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Garanzia di Ismea per le operazioni di microcredito 
rurale

Credito frazionato

La garanzia va richiesta per euro 35000 e la commissione viene calcolata applicando la PD 
sull’intero ammontare. Si pagherà però una commissione provvisoria del primo anno calcolata 
solo sull’effettivo erogato.
L’eventuale variazione in diminuzione (in caso di mancata erogazione di ulteriori 10000 euro) 
deve essere comunicata per pec e sul portale deve essere allegato il nuovo piano di 
ammortamento per consentire il ricalcolo della commissione definitiva.
Sul portale di Ismea deve essere inserito in fase di richiesta un Bp (cash flow) per euro 35000

In caso di variazioni delle caratteristiche dell’operazione (ad es. importo, durata, finalità) o 
del soggetto beneficiario finale cosa succede? 

Le variazioni devono essere sempre comunicate ad Ismea via pec. 
Le finalità indicate sono però inamovibili.
Nell’ipotesi di variazione del soggetto beneficiario finale ci deve essere una comunicazione 
preventiva ad Ismea che necessita di accettazione. Ismea dovrà verificare il perdurare del 
possesso dei requisiti, non si limiterà a ratificare la comunicazione ricevuta, pena il mancato 
pagamento in caso di escussione.
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Microcredito rurale
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Il 6 Giugno 2019 è stato siglato il protocollo di intesa tra l’ENM e il CONAF che 
permetterà di:

*Realizzare il modello formativo per i tutor che svolgeranno attività di assistenza al 
microcredito rurale; 

*Permettere agli iscritti all’ordine di svolgere il ruolo di tutor attraverso corsi di 
formazione sulle sedi regionali e provinciali;

*Realizzare attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni: la 
collaborazione permetterà di approfondire nuove ed eventuali modalità di analisi e di 
gestione per migliorare i processi già in essere in relazione alle esigenze delle 
microimprese agricole;

*promuovere la diffusione sul territorio nazionale dello strumento.



SCHEMA FUNZIONALE
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Richiesta di 
finanziamento 

presso l’istituto di 
credito

Verifica dei 
requisiti di accesso 

e CR

Designazione 
del Tutor

Primo 
appuntamento
Con il cliente 

Compilazione 
istruttoria

Business Plan e 
parere del tutor

Chiusura istruttoria 
e parere banca

Erogazione Diniego

Monitoraggio e 
aggiornamento delle 

informazioni sul 
finanziamento

Legenda degli attori:          

Azienda

Istituto di credito

Ente

Tutor

Richiesta dei 
servizi ausiliare 

all’ENM



Breve descrizione del processo
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• Il Cliente richiede allo sportello un finanziamento di microcredito

• L’operatore di sportello effettua i controlli relativi alla caratteristiche del soggetto 
richiedente ed alle finalità del finanziamento. Effettua un interrogazione Crif (relativa 
alla sola ricerca di eventi negativi), Dossier Top Cerved e prima richiesta in Centrale 
rischi.  In caso di esito positivo dei controlli esterni CRIF e CERVED provvede a censire 
il cliente compilando il Modulo 1 con firma della banca e del cliente, infine lo invia 
all’Ente Nazionale per il microcredito alla mail bds1@microcredito.gov.it . Se il 
successivo controllo in centrale rischi riscontra partite scadute da oltre 180 giorni o 
indebitamenti superiori a 100 mila euro comunicherà all’Ente sempre a mezzo mail, la 
non finanziabilità del cliente.

• Il Tutor del microcredito entro 5 giorni lavorativi contatterà il cliente per definire un primo 
incontro. Lo stesso Tutor entro 30 giorni o entro un massimo di 120 giorni a secondo 
delle caratteristiche del soggetto richiedente e del progetto di investimento relativo, 
porterà a termine l’istruttoria di microcredito comunicandone l’esito alla Banca.



24

•Il tutor, acquisiti i dati anagrafici del richiedente credito, lo contatta per incontrarlo di 
persona ed assisterlo nel verificare la fattibilità della sua idea imprenditoriale. In 
particolare, attraverso una vera e propria intervista, cercherà di acquisire quante più
informazioni possibili, utili all’elaborazione del business plan;

•Il documento di business plan si comporrà dei seguenti prospetti:
•uno illustrativo dei punti di forza e di debolezza dell’idea imprenditoriale e delle 
strategie che il richiedente credito intende adottare per la realizzazione della propria 
idea imprenditoriale;
•uno illustrativo del piano degli investimenti e del prospetto dei ricavi attesi;
•uno illustrativo del conto economico e dello stato patrimoniale, corredati del 
prospetto di calcolo del cash flow finanziario. 

•Qualora il Tutor valuta positivamente l’impresa, invia il documento di business plan
alla Banca la quale, presa visione della documentazione, sarà tenuta a deliberare –
positivamente o negativamente - rispetto all’erogazione del prestito.

Breve descrizione del processo
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•Il Tutor effettua un monitoraggio almeno annuale rispetto al finanziamento erogato ed 
una reportistica rispetto ai servizi erogati.

•Il rendiconto dell’attività di tutoraggio sarà inserito nel portale e potrà essere utilizzato 
dalla filiale anche per monitorare il rischio di credito e/o verificare ulteriori esigenze 
finanziarie e creditizie del cliente

Breve descrizione del processo



I documenti che certificano il passaggio da una fase all’altra del flusso del microcredito, sono:
•Modulo 1: Conferma/prenotazione/richiesta di garanzia e consenso al trattamento dei dati personali ad 
Ente Nazionale del Microcredito. Questo documento è l’atto formale di richiesta di tutoraggio per il 
microcredito, e viene prodotto dall’Istituto di Credito al termine della Fase 1. Il documento viene compilato 
dal funzionario dell’Istituto di Credito che accoglie la richiesta.
•Modulo 2: Istruttoria di microcredito. Questo documento viene prodotto a seguito del lavoro del tutor sul 
business plan dell’azienda e documenta il risultato dell’attività del turor, certificandone il parere in merito al 
finanziamento, al termine della Fase 4. Il documento viene prodotto in automatico dal sistema a seguito del 
data entry operato dal tutor per tracciare le sue attività durante la fase istruttoria.
•Modulo 3: Esito della richiesta di finanziamento. Questo documento viene prodotto dall’Istituto di Credito 
a seguito della sua valutazione in merito all’erogazione del credito o alla diniegazione dello stesso, al 
termine dalla Fase 5.
•Modulo 4: Attività di tutoraggio. Di questo documento viene prodotta una istanza ogni anno per tutta la 
durata del piano di ammortamento: in esso il tutor svolge una relazione sulla propria attività e una 
misurazione dell’andamento delle attività aziendali a seguito dell’erogazione del credito.
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Breve descrizione del processo



Il modello ENM
Tempistica delle attività di microcredito
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Sintesi dei dati del Fondo di Garanzia

Periodo di riferimento 25 maggio 2015-30 settembre 2019
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•Erogati oltre 310 Milioni di euro a valere sul Fondo di Garanzia per le P.M.I.

•13.857 imprenditori hanno potuto avviare o sostenere un attività lavorativa

•Ogni operazione di Microcredito Produttivo riesce a generare in media 2,43
posti di lavoro nel medio periodo

•Grazie  ai finanziamenti erogati da maggio 2015 saranno generati nel medio 
periodo circa 33 mila posti di lavoro.

•L’anticipazione di credito per ciascun posto di lavoro creato è di circa 9.206 
mila euro 



Sintesi dei dati del Fondo di Garanzia

Periodo di riferimento 25 maggio 2015-30 settembre 2019
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n. % € % € %

2015(*) 862 6,2% 17.957.658,31 5,8% 14.177.766,64 5,7%

2016 3.105 22,4% 68.572.621,54 22,1% 54.448.061,23 22,0%

2017 3.917 28,3% 87.383.618,73 28,1% 69.704.575,09 28,1%

2018 3.407 24,6% 76.881.488,29 24,7% 61.343.750,70 24,8%

2019(**) 2.566 18,5% 60.144.334,14 19,3% 48.060.700,72 19,4%

Totale 13.857 100,0% 310.939.721,01 100,0% 247.734.854,38 100,0%

Anno di ammissione N. Operazioni Importo finanziato Importo garantito

Tab.1 – Operazioni accolte per anno di ammissione in termini di numero, importo finanziato e garantito al 30 settembre 2019 (periodo di 

riferimento 25 maggio 2015 – 30 settembre 2019)

(*) Dati dal 25/05/2015
(**) Dato al 30/09/2019
Fonte: Mediocredito Centrale, 
2019
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Sintesi dei dati del Fondo di Garanzia

Periodo di riferimento 25 maggio 2015-30 settembre 2019

n. % € % € %

Lombardia 789 5,7% 16.491.336,28 5,3% 13.120.109,02 5,3%

Emilia Romagna 679 4,9% 14.351.472,01 4,6% 11.477.977,60 4,6%

Veneto 510 3,7% 11.356.114,96 3,7% 9.076.891,96 3,7%

Piemonte 438 3,2% 9.259.732,60 3,0% 7.402.786,08 3,0%

Liguria 224 1,6% 4.519.964,00 1,5% 3.595.971,20 1,5%

Friuli Venezia Giulia 57 0,4% 1.183.683,31 0,4% 946.946,64 0,4%

Trentino Alto Adige 45 0,3% 869.450,00 0,3% 695.560,00 0,3%

Valle d'Aosta 10 0,1% 207.078,00 0,1% 165.662,40 0,1%

Nord 2.752 19,9% 58.238.831,16 18,7% 46.481.904,90 18,8%

Lazio 2.522 18,2% 57.825.461,47 18,6% 46.227.369,16 18,7%

Umbria 245 1,8% 5.161.210,00 1,7% 4.128.968,00 1,7%

Marche 123 0,9% 2.593.450,00 0,8% 1.761.312,00 0,7%

Toscana 19 0,1% 437.100,00 0,1% 289.744,00 0,1%

Centro 2.909 21,0% 66.017.221,47 21,2% 52.407.393,16 21,2%

Campania 2.417 17,4% 55.428.741,14 17,8% 44.319.792,89 17,9%

Sicilia 2.116 15,3% 46.968.852,76 15,1% 37.546.442,50 15,2%

Sardegna 1.296 9,4% 30.824.875,29 9,9% 24.659.900,23 10,0%

Calabria 1.072 7,7% 25.072.186,69 8,1% 19.995.349,80 8,1%

Puglia 1.059 7,6% 23.374.833,50 7,5% 18.689.867,70 7,5%

Abruzzo 102 0,7% 2.230.500,00 0,7% 1.413.660,00 0,6%

Basilicata 88 0,6% 1.886.800,00 0,6% 1.509.440,00 0,6%

Molise 46 0,3% 896.879,00 0,3% 711.103,20 0,3%

Mezzogiorno 8.196 59,1% 186.683.668,38 60,0% 148.845.556,32 60,1%

Totale 13.857 100,0% 310.939.721,01 100,0% 247.734.854,38 100,0%

Regioni
N. operazioni garantite Importo finanziato Importo massimo garantito

Tab.2 – Distribuzione regionale delle operazioni  accolte in termini di numero, importo finanziato e garantito (periodo di riferimento 25 maggio 2015 – 30 settembre 2019) 

Fonte: Mediocredito Centrale, 2019



• 68 Milioni erogati di euro da istituti bancari Convenzionati con l’Ente

• 7174 richieste di microcredito pervenute ad istituti Bancari convenzionati con l’Ente

• 3198 richieste soddisfatte, che vengono assistite e monitorate da Tutor formati e 
contrattualizzati con l’Ente 

• sono stati formati e contrattualizzati più di 624 Tutor che coprono operativamente 
tutto il territorio

• Sono convenzionate con l’ENM 34 Istituti Bancari, con oltre 1600 filiali presenti su 
tutto il Territorio Italiano.
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Operatività ENM 2016/2019



Operatività ENM 2016/2018 – Default
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Fondo di Garanzia al 30/10/2019

Per le 9.883 operazioni di microcredito a valere sul Fondo di Garanzia MCC per le PMI, è

stato registrato un Tasso di Default pari al 10,30%

Operatività ENM al 30/10/2019

Per le operazioni di microcredito effettuate dalle banche convenzionate con l’ENM ed 

erogate post-convenzione, il Tasso di Default registrato è pari al 4,74% 



Operatività ENM in Emilia Romagna 

• Erogati 2.570.450,000 euro da Istituti Bancari convenzionati con l’Ente

• 213 richieste di microcredito pervenute ad Istituti Bancari convenzionati con l’Ente

• 109 richieste soddisfatte che vengono assistite e monitorate da Tutor formati e 
contrattualizzati con l’Ente

• 57 richieste sono in corso di valutazione

• I Tutor che coprono operativamente tutta la regione sono 67

• Sono convenzionate con l’ENM: BPER, BCC RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE, 
BCC RIVAROLO MANTOVANO, BANCO DI SARDEGNA
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Operatività ENM – Richieste Pervenute

Dal 2016 ad oggi sono pervenute 6500 richieste di microcredito con un tasso 
medio annuo di crescita pari al 150% nel Triennio 2016-2018
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Operatività ENM – Richieste Valutate

Dal 2016 ad oggi sono state valutate 4551 pratiche:

•2867 Finanziamenti concessi per un importo medio pari ad € 23.400

•655 delibere bancarie negative

•1029 rinunce del richiedente in fase di tutoraggio
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Operatività ENM – Richieste in Lavorazione

Le restanti 1746 pratiche sono in fase di istruttoria:

•406 il lavorazione dal Tutor

•1340 in attesa di delibera bancaria
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Operatività ENM - Tempistiche

3737

Il tempo medio di lavorazione registrato per il servizio di tutoraggio si attesta in 5 settimane, 35 
giorni.

Il tempo medio di attesa della delibera bancaria è di poco superiore ai 2 mesi, 66 giorni 



Dati ENM – Tipologia del Beneficiario
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• Il 45% dei beneficiari sono Femmine ed il 55% sono Maschi; 

• Il 91% dei beneficiari sono nati in Italia ed il 9% sono nati all’Estero;

• La fascia di Età che beneficia maggiormente del Microcredito è quella tra i 30 ed i 50 Anni 
(61%), seguita dagli Under 30 (27%) e dagli Over 50 (12%);

• L’età media è di 37 anni.
.
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Operatività ENM – Forma Giuridica

• Le imprese finanziate sono ditte individuali o liberi professionisti nel 59,02% dei casi; 
seguono le società a responsabilità limitata semplificata con il 32,76% dei microcrediti 
erogati ed in misura molto contenuta le altre forme giuridiche della ragione sociale.



40

Operatività ENM – Macro-Settore Economico

• I codici Ateco primari maggiormente finanziati appartengono alle Divisioni 47 e 56, rispettivamente 
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) con il 
28,71% ed ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE con il 25,23%.

Attività Economica dell'Impresa %

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 36,82%

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 27,11%

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 9,13%

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 6,91%

COSTRUZIONI 4,34%

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 3,03%

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 3,03%

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 2,17%

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 2,05%

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 1,94%

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 1,60%

ATTIVITA' IMMOBILIARI 0,86%

ISTRUZIONE 0,74%

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 0,23%

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 0,06%

Totale complessivo 100,00%



Mercato del microcredito
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Pur non essendo possibile quantificare il reale mercato del microcredito, ancora fortemente sottodimensionato, sulla base dei dati di UNIONCAMERE:

Sono circa 254.654 le imprese iscritte ogni anno in possesso dei requisiti dimensionali per l’accesso al microcredito.
In via prudenziale si considera una ponderazione del 50%, data la probabilità che non tutte siano in possesso, contemporaneamente, di tutti i requisiti necessari 
per beneficiare della misura, o che potrebbero autofinanziare la loro idea imprenditoriale.
Inoltre, abbiamo escluso le società di capitali non potendo scorporare le SRLS, le quali sono finanziabili con il microcredito.

=

capienza del mercato del microcredito                   ≈ 127.327 imprese annue

Non abbiamo considerato quella consistente fascia tra disoccupati e inoccupati che potranno ricorrere al microcredito come strumento di autoimpiego.

ISCRITTE DAL 2014
SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI COOPERATIVE CONSORZI ALTRE FORME PERSONE FISICHE TOTALE

REGISTRATE AD OGGI
458.821 112.023 842.297 22.776 3.363 12.212 3.835 1.455.327

ISCR 2014 85233 30064 235434 5698 834 2981 935 361.179

ISCR 2015 93266 27278 231634 5475 708 2830 841 362.032

ISCR 2016 97058 25458 224982 4864 697 2730 848 356.637

ISCR 2017 106289 23736 211397 4803 757 2784 840 350.606

ISCR 2018 107043 20539 196502 3870 675 2215 861 331.705

MEDIA 352.432

MEDIA SENZA SOCIETA' DI 

CAPITALI

254.654



Impatto istituti bancari
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EROGAZIONE
MICROCREDITO

NUOVE ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI

IMPATTO ISTITUTI 
BANCARI  

REDDITO DELLE
FAMIGLIE

BANCA

CONSUMI
e

RISPARMI



Impatto sociale
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EROGAZIONE MICROCREDITO

NUOVE ATTIVITA' 
IMPRENDITORIALI

IMPATTO SOCIALE

POPOLAZIONE 
ATTIVA

 2,43 nuovi posti di 
lavoro per 
microcredito

 Su 1.000.000 di euro 
erogati, circa 50 
progetti finanziati

 +120 POSTI DI 
LAVORO 
(50*2.43=121,5)

8.230 EURO INVESTITI = 1 NUOVO POSTO DI 
LAVORO



Impatto economico finanziario
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EROGAZIONE 
MICROCREDITO

NUOVE ATTIVITA‘
IMPRENDITORIALI

IMPATTO ECONOMICO FINANZIARIO

- SPESA WELFARE

FINANZA PUBBLICA

+ ENTRATE FISCALI
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Grazie per l’attenzione

Marco Paoluzi

Ente Nazionale per il Microcredito

+39 06 86956900

bds1@microcreditoitalia.org


