
 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
FONDO GARANZIA MICROCREDITO 

FINANZIAMENTO AGEVOLATO FINO A 35.000,00 EURO ALLE IMPRESE

SOGGETTI BENEFICIARI
Avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma di:

 LAVORATORI AUTONOMI titolari di partita iva da meno di 5 anni e con massimo 5 dipendenti;

 IMPRESE INDIVIDUALI titolari di partita iva da meno di 5 anni e con massimo 5 dipendenti;

 SOCIETÀ DI PERSONE, SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (Srls)

o società cooperative titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con massimo 10 dipendenti;

SPESE AMMISSIBILI  

 Acquisto di beni strumentali, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o

servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività' svolta, compreso

il  pagamento  dei  canoni  delle  operazioni  di  leasing  e  il  pagamento  delle  spese  di

sottoscrizione di polizze assicurative;

 Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;  

 Pagamento  di  corsi  di  formazione  volti  ad  elevare  la  qualità  professionale  e  le  capacità

tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;

 Pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad

agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie;

AGEVOLAZIONE FRUIBILE

I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e nella prima fase non possono eccedere il

limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. 

Il limite può essere aumentato di euro 10.000 al verificarsi del pagamento puntuale di almeno le

ultime 6 rate pregresse e lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di

risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dal Fondo. 

 

 



 
 
Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al

massimo trimestrale.  Il finanziamento sarà restituito, alle scadenze previste con applicazione di

un tasso minimo di interesse da determinarsi in fase di approvazione della domanda

SCHEDA RIEPILOGATIVA  

BENEFICIARI

Lavoratori autonomi titolari di P. iva da meno di 5 anni e con massimo

5 dipendenti;

Imprese individuali titolari di P. iva da meno di 5 anni e con massimo 5

dipendenti;

 Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o

società cooperative titolari di P. iva da meno di 5 anni e con massimo 10

dipendenti;
FINANZIAMENT

O
MASSIMO EURO 35.000,00

DURATA

MASSIMA

7 ANNI, ESTENDIBILE  FINO A 10 ANNI PER ALCUNE TIPOLOGIE

DI FINANZIAMENTO
RIMBORSO IN RATE COSTANTI POSTICIPATI 
GARANZIE NON E’ RICHIESTA NESSUNA GARANZIA REALE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E’ possibile presentare la domanda di finanziamento.  Tempi di accredito del finanziamento in 

caso di approvazione: 60 giorni. 

 

 


