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ATTIVITÀ AMMESSE

Il microcredito è uno strumento �nanziario 
che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di 
inclusione �nanziaria di coloro che presenta-
no di�coltà di accesso al credito tradizionale 
perché non dispongono di su�cienti 
garanzie. 

Lo strumento del microcredito, nella forma di 
“microcredito imprenditoriale”, si rivolge a 
tutti coloro che intendono avviare o poten-
ziare un’attività di microimpresa o di lavoro 
autonomo e/o che hanno di�coltà di 
accesso al credito bancario.

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 soci lavoratori;

Sostenimento dei costi per corsi di forma-
zione aziendale;

Ripristino capitale circolante;

Operazioni di liquidità;

No ristrutturazione del debito.

AGEVOLAZIONI

Mutuo chirografario: durata massima 84 
mesi, incluso un eventuale periodo di 
preammortamento, erogato da una delle 
Banche Convenzionate di cui in allegato.
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MICROCREDITO
IMPRENDITORIALE

Lavoratori autonomi 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 professioni-
sti, s.r.l. sempli�cate e società cooperative, 
titolari di partita IVA da non più di 5 anni e 
con massimo 10 dipendenti.

COSA FINANZIA

Spese ammissibili (solo beni nuovi)
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Importo max € 25.000,00, che possono 
diventare € 35.000,00 se le ultime 6 rate 
pregresse sono state pagate in maniera 
puntuale e se lo sviluppo del progetto 
�nanziato risulta in linea con il raggiungi-
mento dei risultati previsti.

Garanzia pubblica del Fondo di garanzia 
per le PMI (80% dell'importo �nanziato);
la Banca potrà richiedere ulteriori 
garanzie personali (non reali) solo 
relativamente alla parte non coperta 
dalla garanzia pubblica.

BANCHE CONVENZIONATE

BPER (Avellino e prov., Benevento e prov., Caserta e prov., Napoli e prov., Salerno e prov.)
BCC SAN MARCO DE CAVOTI (Benevento e provincia) - Progetti Speciali-
BCC TERRA DI LAVORO (Caserta e provincia) MOMENTANEAMENTE SOSPESA
BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO (prov. di Avellino: Aiello Del Sabato, Atripolda, Serino; prov. di Salerno: Albanella, Capaccio Paestum, Eboli, Roccadaspide, Trentinara)
BCC SCAFATI E CETARA (prov. di Napoli: Agerola, Gragnano, Pompei, Santa Maria La Carità – prov. di Salerno: Angri, Cetara, Cava dei Tirreni, San Marzano sul Sarno, Scafati, Vietri sul Mare)
BCC FLUMERI (Avellino e prov.)
BANCA MONTE PRUNO (Prov. di Avellino: Montoro; prov. di Salerno: Area Alburni/Cilento, Area Vallo di Diano, Area Valle dell'Irno)
BANCA POPOLARE VESUVIANA (Napoli, Nola, San Giuseppe Vesuviano, Striano)
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