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Chi sono e cosa faccio 

• Lavoro presso Positive PlaNet Italia, una ong 
che fa parte del network internazionale di 
Positive PlaNet e che ha sede a Parigi. 

 

• Sono il responsabile di Micro2 Milano, 
progetto che offre un servizio professionale e 
gratuito di accompagnamento alla creazione 
di microimprese.  
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Che cos’è il microcredito 

Per microcredito si intende l’erogazione di piccoli prestiti 
finalizzati prevalentemente per l’investimento piuttosto che 
per il consumo, a individui o microimprese, prive di garanzie 
reali. 

 

Possono essere distinte due tipologie di microcredito, 
ovvero: 

 

• Microcredito sociale (es. educazione, salute, casa etc.) 

 

• Microcredito d’impresa 



Un po’ di numeri… (I) 



Un po’ di numeri… (II) 



Un po’ di numeri… (III) 



Brevi cenni storici… (I) 



Brevi cenni storici… (II) 

Le principali forme di microcredito: 

 

• Prestatori di denaro nei villaggi e Monti di 
pietà 

• Credito cooperativo 

• Microcredito modello Grameen Bank  

 



Brevi cenni storici… (III) 

Le principali caratteristiche dei Monti di pietà: 

 

• Istituzione finanziaria di lunghissima tradizione 
storica nel nostro paese; 

• Piccoli prestiti prevalentemente al consumo per 
crisi temporanee di liquidità; 

• Garanzia patrimoniale personale da mettere a 
«pegno»; 

• Valore «nozionale» della garanzia. 



Brevi cenni storici… (IV) 

Elementi principali del credito cooperativo: 

 

• Ampiamente diffuse nel nostro paese; 

• Attenzione alla clientela piccola-media e al 
territorio; 

• Governance diversa dalle banche tradizionali; 

• Garanzia patrimoniale personale. 



Brevi cenni storici… (V) 

Il microcredito di Grameen Bank (Modello I): 

 

• Un target di clientela rappresentato 
prevalentemente da donne povere; 

• Assenza di garanzie reali; 

• Obbligo di formare gruppi e responsabilità 
congiunta; 

• Fondo di slidarietà. 

 

 



Brevi cenni storici… (VI) 

La nuova Grameen Bank (Modello II): 

 

• Cambio del modello Grameen con l’alluvione del 
1988 in Bangladesh; 

• Abolizione della responsabilità congiunta ma non 
del gruppo; 

• Maggiore fiducia nel cliente; 

• Prestiti flessibili con piani di restituzione  più 
lunghi. 

 



Inclusione finanziaria e sociale 

Il microcredito non è la panacea a tutti i mali, 
ma inserito in un complesso di politiche 
economiche-sociali ha comunque un ruolo 
importante per la crescita e la coesione sociale. 

 

Il microcredito come strumento necessario per 
far accedere al credito tutti coloro che hanno un 
talento ma non hanno sufficienti dotazioni 
finanziarie di partenza. 



Il microcredito d’impresa in Italia (I) 

Secondo il Decreto del 17 ottobre 2014 n. 176 
per microcredito si intende «l'attività di 
finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo 
sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di 
microimpresa, organizzata in forma individuale, 
di associazione, di società di persone, di società 
a responsabilità limitata semplificata o di società 
cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento 
di persone fisiche nel mercato del lavoro». 



Il microcredito d’impresa in Italia (II) 

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: 
 

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da 
più di cinque anni; 

b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un 
numero di dipendenti superiore alle 5 unità; 

c) società di persone, società a responsabilità limitata 
semplificata, o società cooperative con un numero di 
dipendenti non soci superiore alle 10 unità; 

d) imprese che al momento della richiesta presentino un 
livello di indebitamento superiore a 100.000 euro. 



Il microcredito d’impresa in Italia (III) 

e) Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi 
antecedenti la data di richiesta di finanziamento o 
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo 
patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 
300.000 euro;  
 

f) Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi 
antecedenti la data di richiesta di finanziamento o 
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in 
qualunque modo risulti, ricavi lordi per un 
ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro.  

 



Il microcredito d’impresa in Italia (IV) 

…… 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. 



Il microcredito d’impresa in Italia (V) 

Il ruolo del Fondo di Garanzia per le PMI Italiane: 
 
L'intervento del Fondo mediante la concessione di una 
garanzia pubblica fino alla misura massima dell’80% sulle 
operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e 
lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone 
l'accesso alle fonti finanziarie. 
 
Le risorse del Fondo non sono utilizzate per erogare 
direttamente i finanziamenti, ma per favorirne la 
concessione attraverso la garanzia pubblica. La garanzia 
diretta è concessa ai soggetti finanziatori abilitati al Fondo di 
Garanzia. 
 



Il microcredito d’impresa in Italia (VI) 

Gli attori e come funziona il Fondo di Garanzia: 
 
• Beneficiario: è il soggetto che riceve il prestito (es. ditta individuale 

e impresa); 
 

• Finanziatore: colui che si impegna a concedere il prestito (es. 
banche, intermediari finanziari etc..); 
 

• Operatore servizi ausiliari: soggetto che eroga servizi di assistenza 
e monitoraggio, che non necessariamente coincide con il 
finanziatore (es. Micro2 Milano) 
 

• Garante: è il soggetto che garantisce il finanziatore a fronte del 
rischio del mancato rimborso di una o più rate.  
 

 



Il microcredito d’impresa in Italia (VII) 

Ho un’idea 
imprenditoriale  e 

necessito di un 
microcredito 

Vado presso un soggetto  
finanziatore abilitato dal 
Fondo (prima mi prenoto  

online sul sito del Fondo di 
Garanzia) 

Redigo la domanda 
per il finanziamento 

Faccio un colloquio 
o più colloqui  di 

pre-istruttoria 
presso l’operatore 
che eroga i servizi 
ausiliari  e valuta il 

progetto 
imprenditoriale 

Il soggetto finanziatore esamina il progetto 
imprenditoriale e se viene valutato positivamente il 

soggetto finanziatore mi finanzia. Il soggetto 
finanziatore ottiene la garanzia da parte del Fondo di 

Granzia.  

Avvio l’attività d’impresa L’operatore che eroga i servizi 
ausiliari mi fornisce assistenza e 

monitoraggio post-creazione 

L’iter di richiesta (modello standard) 

1 2 

3 
4 

5 



MILANO, CAPITALE  
ITALIANA 

DELL’IMPRENDITORIALITÀ: 
PROGETTO CREATO DA 

POSITIVE PLANET ITALIA 
CHE HA L’OBIETTIVO DI 

ESTENDERSI A TUTTE LE AREE 
URBANE SVANTAGGIATE SU 

SCALA NAZIONALE 

I servizi ausiliari: il caso di Micro2 Milano (I) 



ACCOMPAGNARE 
I MICROIMPRENDITORI E 

RAFFORZARE LE LORO  

COMPETENZE 
 

 Con un supporto 
professionale 

 Con un servizio gratuito 
e accessibile  

 Con una metodologia 
già sperimentata 

RUOLO  

DETERMINANTE DI  

RISORSE VOLONTARIE 

Per raggiungere risultati più 
importanti e massimizzare 

l’impatto del  
programma 

COMPETENZA  
NELL’ACCOMPAGNAMENTO 

ALLA CREAZIONE 

D’IMPRESA 
 Identificare i progetti con 

potenziale 

 Orientare i microimprenditori 
nella definizione del loro progetto 

 Facilitare l’accesso alle fonti di 
finanziamento  tra cui il 
microcredito 

 Seguire le microimprese nei 
primi passi di attività 

I servizi ausiliari: il caso di Micro2 Milano (II) 



Il programma si rivolge ad una pluralità di profili: 

I GIOVANI  
una risposta efficace alle difficoltà delle nuove generazioni  

nell’inserimento del mercato del lavoro 

LE DONNE  
un incentivo all’empowerment femminile, per promuovere l’auto-

imprenditorialità come strumento di emancipazione 

GLI IMMIGRATI  
una strada verso l’integrazione locale, per valorizzare le  

potenzialità non sfruttate e promuovere lo scambio culturale 

I DISOCCUPATI OVER 35  
un’alternativa a chi ha perso il lavoro e non  

riesce a trovare una nuova occupazione 

I servizi ausiliari: il caso di Micro2 Milano (III) 



COSA 
DEVO 

AVERE? 

MOTIVAZIONE  

IDEA  

CAPITALE  

FINANZIARIO 

E  

RELAZIONALE  

COMPETENZE  

CONOSCENZE  

I servizi ausiliari: il caso di Micro2 Milano (IV) 



ACCOGLIENZA STUDIO DI 
MERCATO 

STRATEGIA 
COMMERCIALE 

BUSINESS 
PLAN 

RICERCA 
FINANZIAMENTO 

FORMA 
GIURIDICA 

ISCRIZIONE REGISTRO 
DELLE IMPRESE 

AVVIO 
IMPRESA 

GRATUITO PERSONALIZZATO PASSO A PASSO 

I servizi ausiliari: il caso di Micro2 Milano (V) 



La Fondazione Welfare Ambrosiano del 
Comune di Milano, entità che riunisce 
diversi enti istituzionali locali e ha 
creato un fondo di garanzia per 
l’erogazione di microcrediti, ha 
accettato di includere Micro2 all’interno 
nella sua rete di sportelli. 

I servizi ausiliari: il caso Micro2 Milano (VI) 

Oltre all’assistenza e all’accompagnamento pre-creazione Micro2 Milano 
ricerca il finanziamento (microcredito) tramite i seguenti partner strategici: 
  

Banca Etica supporta e valuta i business 
plan degli aspiranti imprenditori di Micro2 
ed eroga microcredito tramite il fondo di 
garanzia del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 



Ho un’idea 
imprenditoriale  e 

necessito di un 
microcredito 

Banca Etica mi 
segnala a Micro2 

Milano per iniziare 
il percorso di 

accompagnamento  

1 2 

3 Faccio una serie di 
incontri di 

accompagnamento 
con Micro2 Milano 

per redigere il 
business plan 

Micro2 Milano invia la pratica a Banca Etica. 
Quest’ultima se valuta positivamente il 

progetto imprenditoriale mi finanzia. Banca 
Etica ottiene la garanzia da parte del Fondo di 

Garanzia.  

4 

Avvio l’attività d’impresa 

5 

Micro2 Milano mi segue 
anche dopo aver creato 

l’impresa tramite una serie 
di incontri di monitoraggio 

post-creazione 

L’iter di richiesta (modello Banca Etica) 

I servizi ausiliari: il caso Micro2 Milano (VII) 

Mi presento presso  
Banca Etica (banca 

abilitata dal Fondo di 
Garanzia del MISE) 



Ho un’idea 
imprenditoriale  e 

necessito di un 
microcredito 

FWA mi segnala a 
Micro2 Milano per 

iniziare il percorso di 
accompagnamento. 

Faccio una serie di 
incontri di 

accompagnamento 
con Micro2 Milano 

per redigere il 
business plan 

Micro2 Milano invia la pratica a FWA che 
controlla i documenti. FWA invia la pratica alla 

banca scelta da me stesso (es.Intesa San 
Paolo, Unicredit e PerMicro, i tre soggetti 
finanziari che  hanno aderito al bando). La 
banca se valuta positivamente il progetto 

imprenditoriale  mi finanzia. L’ammontare del 
prestito  è garantito per l’80%  dal Fondo di 

Garanzia.  

Avvio l’attività d’impresa 

Dopo aver ottenuto il 
microcredito dalla banca, 
FWA mi concede un fondo 

perduto per abbattere i 
tassi d’interesse di tre punti 

percentuali 

L’iter di richiesta (modello FWA con bando agevola microcredito 
d’impresa) 

I servizi ausiliari: il caso Micro2 Milano (VIII) 

Mi presento presso  FWA 
(Fondazione del Comune 
di Milano che svolge le 

sue attività 
esclusivamente per la 
Città Metropolitana 

Milanese) 

FWA mi segue dopo aver 
creato l’impresa tramite 
una serie di incontri di 

monitoraggio post-
creazione 

1 2 

3 
4 

5 6 



Le microimprese create nel 2016  

N° Progetto Denominazione impresa 
Progetto 

Imprenditoriale 

Investimento 

Complessivo 
Data di Apertura 

1° 
Lau Beauty – Natural & 

Organic 

Negozio di cosmetici 
biologici 

20.000 euro Febbraio 2016 

2° APS. VicinArte 
Associazione di 

Promozione Sociale 
4.000 euro Febbraio 2016 

3° Thursday Pizza Pizzeria d’asporto 120.000 euro Aprile 2016 

4° Rendy l’imbianchino Imbianchino 4.000 euro Aprile 2016 

5° Iron Skin Tattoo Studio Studio di tatuaggi 20.000 euro Maggio 2016 

6° Barbagianni Bar 40.000 euro Giugno 2016 

7° 
Il mio sogno…. Il tuo 

gusto 
Gelateria artigianale 65.000 euro Luglio 2016 

8° Giorgy’s Caffetteria & Bakery 65.000 euro Agosto 2016 

9° Campo Zoè 
Spazio polifunzionale di 

psicomotricità 
16.000 euro Settembre 2016 

10° 
Sartoria e riparazioni di 

Josè Vallejo Perez 
Sartoria e riparazioni 17.000 euro Settembre 2016 

11° Beauty di Maria Lucia Centro estetico 30.000 euro Ottobre 2016 

12° Biosphera s.r.l.s 
E-commerce prodotti 

naturali 
18.000 euro Ottobre 2016 

13° Miamà Design 
E-commerce vendita 

bigiotteria 
16.000 euro Novembre 2016 

14° Giò Gomme Autofficina gomme 60.000 euro Novembre 2016 

I servizi ausiliari: il caso di Micro2 Milano (IX) 



Partner Premium di PlaNet Finance Italia, Capgemini Italia sostiene 
tutte le iniziative dedicate alla comunità e al territorio nazionale. 

Il Rotary Club Milano San Babila fornisce risorse professionali su base 
volontaria e contribuisce alla sostenibilità finanziaria del primo biennio 
del programma. 

I PARTNER FONDATORI 

La Fondazione Cariplo contribuisce alla sostenibilità finanziaria del 
primo anno del programma. 

La Banca Popolare Commercio e Industria contribuisce alla sostenibilità 
del primo anno del programma attraverso all’emissione di un social 
bond. 

I servizi ausiliari: il caso di Micro2 Milano (X) 



 
 
 

Lo sportello è stato aperto in Viale Zara n° 100, una 
zona di facile accesso e servita da molti mezzi 
pubblici: questo per incentivare sia le persone che 
vivono a Milano, sia quelle che vivono nell’hinterland.  

I servizi ausiliari: il caso di Micro2 Milano (XI) 
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Grazie per l’attenzione! 
 

CONTATTI 
 

Micro2 Milano 

Viale Zara 100 - 20125 Milano 

Tel. 02 89 28 00 34 

Cell. 373 96 56 274 

 

matteo.prizzon@positiveplanet.ngo 

micro2@positiveplanet.org 

www.positiveplanetitalia.ngo 

 


