
 
 

 
 
 
 

        Ufficio Stampa  

                                           Via Vittoria Colonna,1                                                               Dott.ssa Emma Evangelista                                      www.microcredito.gov.it  
                                           00193 Roma                                ufficio.stampa@microcredito.gov.it                      Mob. Ph. +39 3456940048    
                                           Tel. (06)45541300  -  fax (06) 45541338                           direttore.rivista@microcredito.gov.it                        
  
 

 
  

 

RASSEGNA STAMPA  
ACCORDO ENM – CIA Agricoltori Italiani  

Mercoledì 13 maggio 2020 

 
ANSA.IT 

 

                 CORONAVIRUS: Cia-Enm fanno rete per il microcredito agricolo                                  
 

 
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sostenere la liquidità delle imprese e delle famiglie in questo momento di 
emergenza, attraverso programmi di microcredito agricolo e l'utilizzo di tutti gli strumenti di microfinanza. 
È l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato in videoconferenza online dal presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell'Ente nazionale per il microcredito (Enm) Mario Baccini. Il 
protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito per cittadini e produttori e 
supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso l'anticipazione dei fondi 
Ismea. "La liquidità per le imprese è essenziale per proseguire le attività", hanno dichiarato i presidenti 
Scanavino e Baccini, nel precisare che "questo accordo è un mezzo per sostenerle in una fase di grande 
difficoltà". Tra gli obiettivi dell'intesa c'è anche l'inclusione sociale e finanziaria delle persone in 
condizione di particolare vulnerabilità. Quanto agli interventi dedicati al settore primario, le due 
organizzazioni si impegnano a promuovere attività di finanziamento alle microimprese agricole attraverso 
microcredito rurale assistito dalla garanzia Ismea e agli under 29 attraverso le misure offerte dalla 
Garanzia Giovani. Cia e Enm, inoltre, puntano anche ad individuare nuovi prodotti di supporto a cittadini e 
imprese, come anche promuovere l'educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, 
attraverso convegni e focus group e corsi di formazione. (ANSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.microcredito.gov.it/
mailto:ufficio.stampa@microcredito.gov.it
mailto:direttore.rivista@microcredito.gov.it


 
 

 
 
 
 

        Ufficio Stampa  

                                           Via Vittoria Colonna,1                                                               Dott.ssa Emma Evangelista                                      www.microcredito.gov.it  
                                           00193 Roma                                ufficio.stampa@microcredito.gov.it                      Mob. Ph. +39 3456940048    
                                           Tel. (06)45541300  -  fax (06) 45541338                           direttore.rivista@microcredito.gov.it                        
  
 

 

 
 

ECO DI BIELLA 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.microcredito.gov.it/
mailto:ufficio.stampa@microcredito.gov.it
mailto:direttore.rivista@microcredito.gov.it


 
 

 
 
 
 

        Ufficio Stampa  

                                           Via Vittoria Colonna,1                                                               Dott.ssa Emma Evangelista                                      www.microcredito.gov.it  
                                           00193 Roma                                ufficio.stampa@microcredito.gov.it                      Mob. Ph. +39 3456940048    
                                           Tel. (06)45541300  -  fax (06) 45541338                           direttore.rivista@microcredito.gov.it                        
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.microcredito.gov.it/
mailto:ufficio.stampa@microcredito.gov.it
mailto:direttore.rivista@microcredito.gov.it


 
 

 
 
 
 

        Ufficio Stampa  

                                           Via Vittoria Colonna,1                                                               Dott.ssa Emma Evangelista                                      www.microcredito.gov.it  
                                           00193 Roma                                ufficio.stampa@microcredito.gov.it                      Mob. Ph. +39 3456940048    
                                           Tel. (06)45541300  -  fax (06) 45541338                           direttore.rivista@microcredito.gov.it                        
  
 

 
 

ITALIA OGGI.IT 
 

Risiko Agricolo  
 

CIA-AGRICOLTORI ITALIANI E L'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO hanno firmato un 

protocollo d'intesa per promuovere il microcredito agricolo e sostenere la liquidità d'aziende e 
famiglie soprattutto in questa fase di emergenza a causa del Coronavirus. 

 
24ORENEWS.IT 

 
 

             Coronavirus: Firmato Accordo Tra Cia E ENM Per Microcredito Agricolo 
Coronavirus: firmato accordo tra Cia e ENM per microcredito agricolo 

| 
Obiettivo favorire la liquidità alle imprese e sostenere le famiglie più vulnerabili.  
Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti propri del 
microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidità di imprese e famiglie soprattutto in 
questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato 
oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino 
Scanavino e dal presidente dell’Ente Nazionale per il microcredito (ENM) mario baccini. Il 
protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l’accesso al credito per cittadini e produttori, 
nonché supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso 
l’anticipazione dei fondi Ismea. “Siamo consapevoli di quanto la liquidità per le imprese sia 
essenziale, ora, per proseguire le attività -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini. 
L’accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficoltà, così come le 
famiglie più esposte”. Tra gli obiettivi dell’intesa tra Cia e ENM, infatti, c’è anche l’inclusione sociale 
e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilità, attraverso la promozione del 
microcredito sociale. Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due 
organizzazioni si impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attività di finanziamento 
alle microimprese agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia 
Ismea; le opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la 
messa a disposizione della Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d’intesa, Cia ed Ente 
Nazionale per il microcredito potranno anche fare attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a 
individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per 
promuovere l’educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, realizzeranno 
insieme attività convegnistiche, focus group e attività seminariali; corsi di formazione; corsi di 
Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d’impatto; iniziative congiuntamente 
realizzate e sostegno della divulgazione dei propri principi e valori; presentazione di policy papers 
presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di governance.  
 
Roma, 13 maggio 
#|#http://www.24orenews.it/home/in-primo-piano/26374-coronavirus-firmato-accordo-tra-cia-e-enmper- 
microcredito-agricolo 
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                                   Affaritaliani.it 
 

                       Coronavirus, Salvezza Microcredito Agricolo: 
                                  Sostegno alle Imprese In crisi 

 
Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti propri del 
microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidità di imprese e famiglie soprattutto 
inquesto momento di emergenza a causa del Coronavirus. È questo l’obiettivo del protocollo 
d’intesa firmato mercoledì a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) Mario 
Baccini. Il protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l’accesso al credito per cittadini e 
produttori, nonché supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso 
l’anticipazione dei fondi Ismea. “Siamo consapevoli di quanto la liquidità per le imprese sia 
essenziale, ora, per proseguire le attività -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. 
L’accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficoltà, così come le 
famiglie più esposte”. Tra gli obiettivi dell’intesa tra Cia e ENM, infatti, c’è anche l’inclusione sociale 
e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilità, attraverso la promozione del 
microcredito sociale. Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due 
organizzazioni si impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attività di finanziamento 
alle microimprese agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia 
Ismea; le opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la 
messa a disposizione della Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d’intesa, Cia ed Ente 
Nazionale per il Microcredito potranno anche fare attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a 
individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per 
promuovere l’educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, realizzeranno 
insieme attività convegnistiche, focus group e attività seminariali; corsi di formazione; di corsi di 
Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d’impatto; iniziative congiuntamente 
realizzate e sostegno della divulgazione dei propri principi e valori; presentazione di policy papers 
presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di governance. 
 
#|#https://www.affaritaliani.it/roma/coronavirus-salvezza-microcredito-agricolo-sostegno-alleimprese- 
in-crisi-672048.html 
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                                     AGRICOLAE.EU 
 

CORONAVIRUS, FIRMATO ACCORDO CIA-ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO. 
SCANAVINO: INIZIATIVA CHE SEGNA ACCELERAZIONE PER ECONOMIA RURALE 

 
 
CORONAVIRUS, FIRMATO ACCORDO CIA-ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO. 
SCANAVINO: INIZIATIVA CHE SEGNA ACCELERAZIONE PER ECONOMIA RURALE 
Posted by Redazione × Pubblicato il 13/05/2020 at 13:13 

 
“L’incontro di oggi suggella il patto tra Cia ed Enm (ente nazionale per il microcredito). Un accordo 
che era nato già negli anni passati e che adesso riparte con lo stesso entusiasmo di prima ma con 
strumenti nuovi. Oggi l’agricoltura è diventata un elemento strategico per la tenuta complessiva del 
paese, sociale ed economica, e la pandemia ha fatto puntare i riflettori con ancora maggior forza 
sul valore del cibo” dichiara il presidente di Cia, Dino Scanavino. “Iniziative come questa del micro 
credito sono necessarie per le nostre imprese dalla dimensioni piccole, perché aiutano a rocedere 
verso un’agricoltura più sostenibile e meno intensiva, più rispettosa dell’ambiente. Occorre puntare 
ad un minor consumo di risorse naturale ma andando avanti con l’innovazione tecnologica, con la 
robotica e l’innovazione genetica. Su questo futuro dobbiamo innestare un sistema di credito con 
più sfaccettature e il microcredito sarà un elemento fondamentale” prosegue. “Questo tra Cia ed 
Enm è un accordo dalla forte valenza sociale ma che incide anche sulla creazione di imprese,  
dando sviluppo ad un’economia rurale. C’è poi l’interesse ad allargare il microcredito anche oltre 
l’agricoltura, ossia a tutti quegli aspetti della vita rurale che vedono famiglie in difficoltà” conclude 
Scanavino. “Questo accordo con la CIA è fondamentale per avviare la cooperazione con il mondo 
agricolo e rurale e con l’aiuto di Ismea stiamo facendo dottrina anche a livello internazionale, 
perché stiamo creando strumenti di micro finanza finora preclusi al mondo agricolo” dichiara Mario 
Baccini, presidente di Enm. “Inoltre l’accordo che vede anche la partecipazione di Ismea e Crea 
consentirà di avere una presenza capillare su tutto il territorio per erogare i fondi. Vogliamo 
ampliare la platea degli interessati e questo del micro credito è uno strumento che si rivolge anche 
a chi vuole iniziare delle start up e a chi si avvicina al mondo agricolo, ma abbiamo interesse a 
sviluppare anche un micro credito sociale per tutte quelle famiglie in difficoltà” conclude. 
Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti propri del 
microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidità di imprese e famiglie soprattutto in 
questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato 
oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino 
Scanavino e dal presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) Mario Baccini. Il 
protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l’accesso al credito per cittadini e produttori, 
nonché supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso 
l’anticipazione dei fondi Ismea. “Siamo consapevoli di quanto la liquidità per le imprese sia 
essenziale, ora, per proseguire le attività -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. 
L’accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficoltà, così come le 
famiglie più esposte”.  
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Tra gli obiettivi dell’intesa tra Cia e ENM, infatti, c’è anche l’inclusione sociale e finanziaria delle 
persone in condizione di particolare vulnerabilità, attraverso la promozione del microcredito 
sociale. Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si 
impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attività di finanziamento alle microimprese 
agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia Ismea; le opportunità 
di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della 
Garanzia Giovani.  
Secondo il protocollo d’intesa, Cia ed Ente Nazionale per il Microcredito potranno anche fare 
attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di 
supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per promuovere l’educazione finanziaria e lo sviluppo 
della cultura imprenditoriale, realizzeranno insieme attività convegnistiche, focus group e attività 
seminariali; corsi di formazione; corsi di Master o corsi Executive in materia di microfinanza e 
finanza d’impatto; iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della divulgazione dei propri 
principi e valori; presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi 
livelli di governance. 
 
-RIPRODUZIONE RISERVATA- 
#|#https://www.agricolae.eu/coronavirus-firmato-accordo-cia-enm-per-microcredito-
agricoloscanavino-iniziativa-che-segna-accelerazione-per-economia-rurale/ 
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                                                             AGRIGIORNALE 

 

               Firmato Accordo Tra Cia E ENM Per Microcredito Agricolo 
 

 

Roberto Goitre 
 
Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti propri del 
microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidità di imprese e famiglie soprattutto in 
questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato 
dal presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito (ENM) Mario Baccini. Il protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare 
l’accesso al credito per cittadini e produttori, nonché supportare le esigenze finanziarie delle 
aziende agricole, ad esempio attraverso l’anticipazione dei fondi Ismea. “Siamo consapevoli di 
quanto la liquidità per le imprese sia essenziale, ora, per proseguire le attività -hanno dichiarato i 
presidenti Scanavino e Baccini-. L’accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di 
grande difficoltà, così come le famiglie più esposte”. Tra gli obiettivi dell’intesa tra Cia e ENM, 
infatti, c’è anche l’inclusione sociale e finanziaria delle persone in condizione di particolare 
vulnerabilità, attraverso la promozione del microcredito sociale. Quanto, invece, agli interventi 
dedicati al settore primario, le due organizzazioni si impegnano a promuovere e agevolare, in 
particolare, le attività di finanziamento alle microimprese agricole tramite lo strumento del 
microcredito rurale assistito dalla garanzia Ismea; le opportunità di finanziamento di giovani 
imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani. 
Secondo il protocollo d’intesa, Cia ed Ente Nazionale per il Microcredito potranno anche fare 
attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di 
supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per promuovere l’educazione finanziaria e lo sviluppo 
della cultura imprenditoriale, realizzeranno insieme attività convegnistiche, focus group e attività 
seminariali; corsi di formazione; corsi di Master o corsi Executive in materia di microfinanza e 
finanza d’impatto; iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della divulgazione dei propri 
principi e valori; presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi 
livelli di governance. 
 
#|#https://agrigiornale.net/firmato-accordo-tra-cia-e-enm-per-microcredito-agricolo/ 
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                                      CIATOSCANA.EU 
 

Microcredito Agricolo Per L'emergenza Coronavirus.  
Firmato Accordo Tra Cia E Enm 

  

Microcredito agricolo per l’emergenza coronavirus. Firmato accordo tra Cia e Enm 
 
Obiettivo favorire la liquidità alle imprese e sostenere le famiglie più vulnerabili. 
Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti propri del 
microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidità di imprese e famiglie soprattutto in 
questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato 
oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino 
Scanavino e dal presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) Mario Baccini. 
Il protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l’accesso al credito per cittadini e 
produttori, nonché supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso 
l’anticipazione dei fondi Ismea. “Siamo consapevoli di quanto la liquidità per le imprese sia 
essenziale, ora, per proseguire le attività -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. 
L’accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficoltà, così come le 
famiglie più esposte”. Tra gli obiettivi dell’intesa tra Cia e ENM, infatti, c’è anche l’inclusione sociale 
e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilità, attraverso la promozione del 
microcredito sociale. Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due 
organizzazioni si impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attività di finanziamento 
alle microimprese agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia 
Ismea; le opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la 
messa a disposizione della Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d’intesa, Cia ed Ente 
Nazionale per il Microcredito potranno anche fare attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a 
individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per 
promuovere l’educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, realizzeranno 
insieme attività convegnistiche, focus group e attività seminariali; corsi di formazione; corsi di 
Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d’impatto; iniziative congiuntamente 
realizzate e sostegno della divulgazione dei propri principi e valori; presentazione di policy papers 
presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di governance. 
 
#|#https://www.ciatoscana.eu/home/microcredito-agricolo-per-lemergenza-coronavirus-
firmatoaccordo-tra-cia-e-enm/ 
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                                   EFANEWS.EU 
 

European Food Agency 
Coronavirus: Firmato Accordo Tra Cia E Enm Per Microcredito Agricolo 

 

 
Obiettivo: favorire la liquidità alle imprese e sostenere le famiglie più vulnerabili 
Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti propri del 
microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidità di imprese e famiglie soprattutto in 
questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato  
oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino 
Scanavino e dal presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito (Enm) Mario Baccini.Il 
protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l’accesso al credito per cittadini e produttori, 
nonché supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso 
l’anticipazione dei fondi Ismea. “Siamo consapevoli di quanto la liquidità per le imprese sia 
essenziale, ora, per proseguire le attività -hanno dichiarato i due presidenti-. L’accordo è un mezzo 
per sostenere le aziende in una fase di grande difficoltà, così come le famiglie più esposte”. Tra gli 
obiettivi dell’intesa tra Cia e Enm, infatti, c’è anche l’inclusione sociale e finanziaria delle persone 
in condizione di particolare vulnerabilità, attraverso la promozione del microcredito sociale. 
Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si impegnano a 
promuovere e agevolare, in particolare, le attività di finanziamento alle microimprese agricole 
tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia Ismea; le opportunità di 
finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della 
Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d’intesa, Cia ed Ente Nazionale per il Microcredito 
potranno anche fare attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni e 
nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per promuovere l’educazione finanziaria 
e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, realizzeranno insieme attività convegnistiche, focus 
group e attività seminariali; corsi di formazione; corsi di Master o corsi Executive in materia di 
microfinanza e finanza d’impatto; iniziative congiuntamente realizzate e sostegno del la 
divulgazione dei propri principi e valori; presentazione di policy papers presso gli organismi 
istituzionali e non, ai diversi livelli di governance. 
 
red - 11796 
Roma, RM, Italia, 13/05/2020 12:35 
© EFA News - European Food Agency Srl 
Simili 
#|#https://www.efanews.eu/it/item/11796-coronavirus-firmato-accordo-tra-cia-e-enm-permicrocredito- 
agricolo.html 
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                                 GIORNALE DI SICILIA 
 

             Coronavirus: Cia-Enm Fanno Rete Per Il Microcredito Agricolo 
 
 
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sostenere la liquidità delle imprese e delle famiglie in questo momento 
di emergenza, attraverso programmi di microcredito agricolo e l'utilizzo di tutti gli strumenti di 
microfinanza. È l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato in videoconferenza online dal presidente di 
Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell'Ente nazionale per il microcredito 
(Enm) Mario Baccini. Il protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito 
per cittadini e produttori e supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio 
attraverso l'anticipazione dei fondi Ismea. "La liquidità per le imprese è essenziale per proseguire 
le attività", hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini, nel precisare che "questo accordo è 
un mezzo per sostenerle in una fase di grande difficoltà". Tra gli obiettivi dell'intesa c'è anche 
l'inclusione sociale e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilità. Quanto agli 
interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si impegnano a promuovere attività di 
finanziamento alle microimprese agricole attraverso microcredito rurale assistito dalla garanzia 
Ismea e agli under 29 attraverso le misure offerte dalla Garanzia Giovani. Cia e Enm, inoltre, 
puntano anche ad individuare nuovi prodotti di supporto a cittadini e imprese, come anche 
promuovere l'educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, attraverso convegni 
e focus group e corsi di formazione. (ANSA) 
 
© Riproduzione riservata 
#|#https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2020/05/13/coronavirus-cia-enm-fanno-rete-per-
ilmicrocredito-agricolo-176e4fb9-3898-4980-978e-4f47e2a9333e/ 
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                      TERRAEVITA.EDAGRICOLE.EU 
 

                Microcredito, Accordo Tra Enm E Cia. Opportunità Per I Giovani 
 
Il Decreto Cura Italia ha reso più semplice l'utilizzo dello strumento per il comparto agricolo. Prestiti 
fino a 25mila euro che possono salire a 35mila. 
Liquidità alle aziende agricole che non hanno le caratteristiche per accedere ad altre forme di 
finanziamento, cioè non sono "bancabili", con programmi di microcredito agricolo. Ma anche 
favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti propri del microcredito e della microfinanza, per sostenere 
imprese e famiglie soprattutto in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È 
l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato in una videoconferenza dal presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito (Enm) Mario 
Baccini. Facilitare l'accesso al credito Il protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare 
l’accesso al credito per cittadini e produttori, nonché supportare le esigenze finanziarie delle 
aziende agricole, ad esempio attraverso l’anticipazione dei fondi Ismea. «Siamo consapevoli di 
quanto la liquidità per le imprese sia essenziale, ora, per proseguire le attività – hanno dichiarato i 
presidenti Scanavino e Baccini –. L’accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di 
grande difficoltà, così come le famiglie più esposte». Tra gli obiettivi dell’intesa tra Cia e Enm, 
infatti, c’è anche l’inclusione sociale e finanziaria delle persone in condizione di particolare 
vulnerabilità, attraverso la promozione del microcredito sociale. Un momento della 
videoconferenza Occasione per gli imprenditori agricoli più giovani Le due organizzazioni si 
impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attività di finanziamento alle microimprese 
agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia Ismea. Si tratta di una 
fidejussione pari al 70% dell'importo del prestito che sale all'80% in caso di agricoltori under 41. 
L'importo massimo erogabile con il microcredito è di 25mila euro, ai quali si possono aggiungere 
altri 10mila euro dopo il pagamento regolare delle prime sei rate del prestito iniziale. La cifra si può 
restituire in un periodo massimo si 7 anni (84 mesi) compreso un periodo di pre ammortamento. 
Secondo il protocollo d’intesa, Cia ed Ente Nazionale per il Microcredito potranno anche fare 
attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di 
supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per promuovere l’educazione finanziaria e lo svi luppo 
della cultura imprenditoriale, realizzeranno insieme attività convegnistiche, focus group e attività 
seminariali; corsi di formazione; corsi di master o corsi executive in materia di microfinanza e 
finanza d’impatto; iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della divulgazione dei propri 
principi e valori; presentazione di policy paper presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi 
livelli di governance.  
 
13T16:36:52+02:00 da Simone Martarello 
TAG 
#|#https://terraevita.edagricole.it/credito-agricolo/microcredito/ 
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                            VERDE AZZURRO - Notizie 
 

                             Microcredito Agricolo per l’emergenza Coronavirus.   
 

 
Firmato accordo tra Cia e Enm, obiettivo favorire la liquidità alle imprese e sostenere le famiglie più 
vulnerabili, realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti 
propri del microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidità di imprese e famiglie 
soprattutto in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l’obiettivo del protocollo 
d’intesa firmato oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) Mario 
Baccini. Il protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l’accesso al credito per cittadini e 
produttori, nonché supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso 
l’anticipazione dei fondi Ismea. “Siamo consapevoli di quanto la liquidità per le imprese sia 
essenziale, ora, per proseguire le attività -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. 
L’accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficoltà, così come le 
famiglie più esposte”. Tra gli obiettivi dell’intesa tra Cia e ENM, infatti, c’è anche l’inclusione sociale 
e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilità, attraverso la promozione del 
microcredito sociale. Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due 
organizzazioni si impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attività di finanziamento 
alle microimprese agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia 
Ismea; le opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la 
messa a disposizione della Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d’intesa, Cia ed Ente 
Nazionale per il Microcredito potranno anche fare attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a 
individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per 
promuovere l’educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, realizzeranno 
insieme attività convegnistiche, focus group e attività seminariali; corsi di formazione; corsi di 
Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d’impatto; iniziative congiuntamente 
realizzate e sostegno della divulgazione dei propri principi e valori; presentazione di policy papers 
presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di governance. 
 
#|#https://www.verdeazzurronotizie.it/microcredito-agricolo-per-lemergenza-coronavirus/ 
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MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 07.03.06  
 
FASE 2, INTESA CIA-ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO 
 
9CO1066980 4 ECO ITA R01 FASE 2, INTESA CIA-ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO  
(9Colonne) Roma, 13 mag  
 
Un protocollo d'intesa per promuovere il MICROCREDITO agricolo e sostenere la liquidità di 
aziende e famiglie, soprattutto in questa fase di emergenza a causa del Coronavirus. Lo 
firmeranno, in conferenza stampa online, oggi, dalle 11, il presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino 
Scanavino e il presidente dell'Ente Nazionale per il MICROCREDITO (ENM) Mario Baccini. Più in 
dettaglio, dopo la presentazione dell'accordo da parte del vicesegretario generale ENM Giovanni 
Nicola Pes, ci saranno gli interventi dei presidenti nazionali di ENM e Cia, Baccini e Scanavino. 
Parteciperanno, quindi, Andrea Benassi (responsabile Public Affairs & Sustainability di Iccrea 
Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea), Marcello D'Ettore (responsabile 
Area Sviluppo Sinergie Commerciali e Gestione Pricing MPS) e Raffaele Ambrosiano 
(responsabile Sviluppo e Iniziative Commerciali MPS). Spazio, poi, alla parte tecnica, con la 
presentazione del quadro normativo a cura di Riccardo Graziano, segretario generale ENM, e 
Claudia Merlino, direttore generale Cia. Quanto alle attività di formazione e tutoraggio legate 
all'accordo, saranno illustrate da Marco Paoluzi, responsabile area credito ENM, e Mario 
Emanuele Capellini, responsabile area credito Cia. (red) 130703 MAG 20  
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 12.04.38  
 
CORONAVIRUS: SPINTA A MICROCREDITO AGRICOLO, AL VIA ACCORDO CIA-ENM  
 
ADN0613 7 ECO 0 ADN ECO NAZ CORONAVIRUS: SPINTA A MICROCREDITO AGRICOLO, 
AL VIA ACCORDO CIA-ENM = liquidità a imprese e sostegno a famiglie più vulnerabili Roma, 13 
mag. (Adnkronos) - Favorire la liquidità delle imprese e allo stesso tempo sostenere le famiglie più 
vulnerabili, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid-19, nell'ambito della realizzazione di 
programmi di MICROCREDITO agricolo e per favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti propri del 
MICROCREDITO e della microfinanza. Sono gli obiettivi principali del protocollo d'intesa firmato 
oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino 
Scanavino e dal presidente dell'Ente Nazionale per il MICROCREDITO (Enm) Mario Baccini. Il 
protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito per cittadini e produttori, 
nonché supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso 
l'anticipazione dei fondi Ismea. "Siamo consapevoli di quanto la liquidità per le imprese sia 
essenziale, ora, per proseguire le attività -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. 
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L'accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficoltà, così come le 
famiglie più esposte". Tra gli obiettivi dell'intesa tra Cia e Enm, infatti, c'è anche l'inclusione sociale 
e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilità, attraverso la promozione del 
MICROCREDITO sociale. (segue) (Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 13-MAG-20 12:04 NNNN 
 
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 12.04.38  
 
CORONAVIRUS: SPINTA A MICROCREDITO AGRICOLO, AL VIA ACCORDO CIA-ENM (2) 

  
ADN0614 7 ECO 0 ADN ECO NAZ CORONAVIRUS: SPINTA A MICROCREDITO AGRICOLO, 
AL VIA ACCORDO CIA-ENM (2) = (Adnkronos) - Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore 
primario, le due organizzazioni si impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attività di 
finanziamento alle microimprese agricole tramite lo strumento del MICROCREDITO rurale assistito 
dalla garanzia Ismea; le opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni 
attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d'intesa, Cia ed 
Ente Nazionale per il MICROCREDITO potranno anche fare attività di analisi e ricerca e studi 
finalizzati a individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In 
più, per promuovere l'educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, 
realizzeranno insieme attività convegnistiche, focus group e attività seminariali; corsi di 
formazione; corsi di Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d'impatto; 
iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della divulgazione dei propri principi e valori; 
presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di 
governance. (Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 13-MAG-20 12:04 NNNN 
 
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 12.35.52  
 
Coronavirus: Cia-Enm fanno rete per il microcredito agricolo 
 

ZCZC2612/SX4 XEF91735_SX4_QBXI R ECO S04 QBXI Coronavirus: Cia-Enm fanno rete per il 
microcredito agricolo Accordo triennale firmato dai presidenti Scanavino e Baccini. 
 
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sostenere la liquidita' delle imprese e delle famiglie in questo 
momento di emergenza, attraverso programmi di microcredito agricolo e l'utilizzo di tutti gli 
strumenti di microfinanza. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato in videoconferenza online dal 
presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell'Ente nazionale per il 
microcredito (Enm) Mario Baccini. Il protocollo, che avra' durata di tre anni, vuole facilitare 
l'accesso al credito per cittadini e produttori e supportare le esigenze finanziarie delle aziende 
agricole, ad esempio attraverso l'anticipazione dei fondi Ismea. "La liquidita' per le imprese e' 
essenziale per proseguire le attivita'", hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini, nel 
precisare che "questo accordo e' un mezzo per sostenerle in una fase di grande difficolta'".  
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Tra gli obiettivi dell'intesa c'e' anche l'inclusione sociale e finanziaria delle persone in condizione di 
particolare vulnerabilita'. Quanto agli interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si 
impegnano a promuovere attivita' di finanziamento alle microimprese agricole attraverso 
microcredito rurale assistito dalla garanzia Ismea e agli under 29 attraverso le misure offerte dalla 
Garanzia Giovani. Cia e Enm, inoltre, puntano anche ad individuare nuovi prodotti di supporto a 
cittadini e imprese, come anche promuovere l'educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura 
imprenditoriale, attraverso convegni e focus group e corsi di formazione. (ANSA). Y49-GU 13-
MAG-20 12:35 NNNN 
 
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 12.35.52  
 
Coronavirus: Cia-Enm fanno rete per il microcredito agricolo 

 
ZCZC2611/SXA XEF91735_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Coronavirus: Cia-Enm fanno rete per 
il microcredito agricolo Accordo triennale firmato dai presidenti Scanavino e Baccini (ANSA) - 
ROMA, 13 MAG - Sostenere la liquidita' delle imprese e delle famiglie in questo momento di 
emergenza, attraverso programmi di microcredito agricolo e l'utilizzo di tutti gli strumenti di 
microfinanza. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato in videoconferenza online dal presidente 
di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell'Ente nazionale per il microcredito 
(Enm) Mario Baccini. Il protocollo, che avra' durata di tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito 
per cittadini e produttori e supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio 
attraverso l'anticipazione dei fondi Ismea. "La liquidita' per le imprese e' essenziale per proseguire 
le attivita'", hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini, nel precisare che "questo accordo e' 
un mezzo per sostenerle in una fase di grande difficolta'". Tra gli obiettivi dell'intesa c'e' anche 
l'inclusione sociale e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilita'. Quanto agli 
interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si impegnano a promuovere attivita' di 
finanziamento alle microimprese agricole attraverso microcredito rurale assistito dalla garanzia 
Ismea e agli under 29 attraverso le misure offerte dalla Garanzia Giovani. Cia e Enm, inoltre, 
puntano anche ad individuare nuovi prodotti di supporto a cittadini e imprese, come anche 
promuovere l'educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, attraverso convegni 
e focus group e corsi di formazione. (ANSA). Y49-GU 13-MAG-20 12:35 NNNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.microcredito.gov.it/
mailto:ufficio.stampa@microcredito.gov.it
mailto:direttore.rivista@microcredito.gov.it


 
 

 
 
 
 

        Ufficio Stampa  

                                           Via Vittoria Colonna,1                                                               Dott.ssa Emma Evangelista                                      www.microcredito.gov.it  
                                           00193 Roma                                ufficio.stampa@microcredito.gov.it                      Mob. Ph. +39 3456940048    
                                           Tel. (06)45541300  -  fax (06) 45541338                           direttore.rivista@microcredito.gov.it                        
  
 

 
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 12.41.42  
 
Fase 2: accordo Ente nazionale microcredito e Cia  

 
= AGI0405 3 ECO 0 R01 / Fase 2: accordo Ente nazionale microcredito e Cia = (AGI) - Roma, 13 
mag. - Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti propri 
del microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidita' di imprese e famiglie soprattutto in 
questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa 
firmato, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino e 
dal presidente dell'Ente nazionale per il microcredito Mario Baccini. Il protocollo, che avra' durata di 
tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito per cittadini e produttori, nonche' supportare le 
esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso l'anticipazione dei fondi Ismea. 
"Siamo consapevoli - hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini - di quanto la liquidita' per 
le imprese sia essenziale, ora, per proseguire le attivita' L'accordo e' un mezzo per sostenere le 
aziende in una fase di grande difficolta', cosi' come le famiglie piu' esposte". (AGI)Com/Ing (Segue) 
131240 MAG 20 NNNN  
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 12.41.52  
 
Fase 2: accordo Ente nazionale microcredito e Cia (2)=  
 
AGI0406 3 ECO 0 R01 / Fase 2: accordo Ente nazionale microcredito e Cia (2)= (AGI) - Roma, 13 
mag. - Tra gli obiettivi dell'intesa tra Cia e Enm, infatti, c'e' anche l'inclusione sociale e finanziaria 
delle persone in condizione di particolare vulnerabilita', attraverso la promozione del microcredito 
sociale. Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si 
impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attivita' di finanziamento alle microimprese 
agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia Ismea; le opportunita' 
di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della 
Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d'intesa, Cia ed Ente Nazionale per il microcredito 
potranno anche fare attivita' di analisi e ricerca e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni e 
nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In piu', per promuovere l'educazione 
finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, realizzeranno insieme attivita' convegnistiche, 
focus group e attivita' seminariali; corsi di formazione; di corsi di Master o corsi Executive in 
materia di microfinanza e finanza d'impatto; iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della 
divulgazione dei propri principi e valori; presentazione di policy papers presso gli organismi 
istituzionali e non, ai diversi livelli di governance. (AGI)Com/Ing 131240 MAG 20 NNNN 
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MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 13.28.03  
 
Coronavirus, firmato accordo Cia-Enm per microcredito agricolo Coronavirus, firmato 
accordo Cia-Enm per microcredito agricolo  
 
Milano, 13 mag. (LaPresse)   
 
Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti propri del 
microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidità di imprese e famiglie soprattutto in 
questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato 
oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori italiani, Dino 
Scanavino, e dal presidente dell'Enm, Ente nazionale per il microcredito, Mario Baccini.Il 
protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito per cittadini e produttori, 
nonché supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso 
l'anticipazione dei fondi Ismea. "Siamo consapevoli di quanto la liquidità per le imprese sia 
essenziale, ora, per proseguire le attività - hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. 
L'accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficoltà, così come le 
famiglie più esposte".(Segue). CRO NG01 lrs 131326 MAG 20  
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 13.28.03  
 
Coronavirus, firmato accordo Cia-Enm per microcredito agricolo-2-  

 
Milano, 13 mag. (LaPresse)   
 
Tra gli obiettivi dell'intesa tra Cia e Enm, infatti, c'è anche l'inclusione sociale e finanziaria delle 
persone in condizione di particolare vulnerabilità, attraverso la promozione del microcredito 
sociale.Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si 
impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attività di finanziamento alle microimprese 
agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia Ismea; le opportunità 
di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della 
Garanzia Giovani.(Segue). CRO NG01 lrs 131326 MAG 20 
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MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 13.28.04  
 
Coronavirus, firmato accordo Cia-Enm per microcredito agricolo-3-  

 
Milano, 13 mag. (LaPresse)  
 
Secondo il protocollo d'intesa, Cia ed Ente nazionale per il microcredito potranno anche fare 
attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di 
supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per promuovere l'educazione finanziaria e lo sviluppo 
della cultura imprenditoriale, realizzeranno insieme attività convegnistiche, focus group e attività 
seminariali; corsi di formazione; corsi di master o corsi executive in materia di microfinanza e 
finanza d’impatto; iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della divulgazione dei propri 
principi e valori; presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi 
livelli di governance. CRO NG01 lrs 131326 MAG 20 
 
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 13.29.36  
 
IMPRESE. CIA: FIRMATO ACCORDO TRA CIA E ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO 
DIR1350 3 AMB 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT IMPRESE. CIA: 
 
FIRMATO ACCORDO TRA CIA E ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO  

 
(DIRE) Roma, 13 mag.   
 
Realizzare programmi di MICROCREDITO agricolo e favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti propri 
del MICROCREDITO e della microfinanza, per sostenere la liquidita' di imprese e famiglie 
soprattutto in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l'obiettivo del protocollo 
d'intesa firmato oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell'Ente Nazionale per il MICROCREDITO (ENM) Mario 
Baccini. Il protocollo, che avra' durata di tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito per cittadini e 
produttori, nonche' supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio 
attraverso l'anticipazione dei fondi Ismea. "Siamo consapevoli di quanto la liquidita' per le imprese 
sia essenziale, ora, per proseguire le attivita' -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. 
L'accordo e' un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficolta', cosi' come le 
famiglie piu' esposte". Tra gli obiettivi dell'intesa tra Cia e ENM, infatti, c'e' anche l'inclusione 
sociale e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilita', attraverso la 
promozione del MICROCREDITO sociale.  
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Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si impegnano a 
promuovere e agevolare, in particolare, le attivita' di finanziamento alle microimprese agricole 
tramite lo strumento del MICROCREDITO rurale assistito dalla garanzia Ismea; le opportunita' di 
finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della 
Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d'intesa, Cia ed Ente Nazionale per il MICROCREDITO 
potranno anche fare attivita' di analisi e ricerca e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni e 
nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In piu', per promuovere l'educazione 
finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, realizzeranno insieme attivita' convegnistiche, 
focus group e attivita' seminariali; corsi di formazione; corsi di Master o corsi Executive in materia 
di microfinanza e finanza d'impatto; iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della 
divulgazione dei propri principi e valori; presentazione di policy papers presso gli organismi 
istituzionali e non, ai diversi livelli di governance. (Com/Pic/Dire) 13:28 13-05-20 NNNN 
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 13.29.37 
 
IMPRESE. CIA: FIRMATO ACCORDO TRA CIA E ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO 
DRS0188 3 LAV 0 DRS / WLF IMPRESE. CIA:  
 
FIRMATO ACCORDO TRA CIA E ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO  

 
(DIRE) Roma, 13 mag. 
 
Realizzare programmi di MICROCREDITO agricolo e favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti propri 
del MICROCREDITO e della microfinanza, per sostenere la liquidita' di imprese e famiglie 
soprattutto in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l'obiettivo del protocollo 
d'intesa firmato oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell'Ente Nazionale per il MICROCREDITO (ENM) Mario 
Baccini. Il protocollo, che avra' durata di tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito per cittadini e 
produttori, nonche' supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio 
attraverso l'anticipazione dei fondi Ismea. "Siamo consapevoli di quanto la liquidita' per le imprese 
sia essenziale, ora, per proseguire le attivita' -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. 
L'accordo e' un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficolta', cosi' come le 
famiglie piu' esposte". Tra gli obiettivi dell'intesa tra Cia e ENM, infatti, c'e' anche l'inclusione 
sociale e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilita', attraverso la 
promozione del MICROCREDITO sociale. Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore 
primario, le due organizzazioni si impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attivita' di 
finanziamento alle microimprese agricole tramite lo strumento del MICROCREDITO rurale assistito 
dalla garanzia Ismea; le opportunita' di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni 
attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d'intesa, Cia ed 
Ente Nazionale per il MICROCREDITO potranno anche fare attivita' di analisi e ricerca e studi 
finalizzati a individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese.  
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In piu', per promuovere l'educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, 
realizzeranno insieme attivita' convegnistiche, focus group e attivita' seminariali; corsi di 
formazione; corsi di Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d'impatto; 
iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della divulgazione dei propri principi e valori; 
presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di 
governance. (Com/Pic/Dire) 13:28 13-05-20 NNNN 
 
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 13.29.37  
 
IMPRESE. CIA: FIRMATO ACCORDO TRA CIA E ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO 
DIR1351 3 AMB 0 RR1 N/POL / DIR /TXT IMPRESE. CIA:  
 
FIRMATO ACCORDO TRA CIA E ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO  

 
(DIRE) Roma, 13 mag.  
 
Realizzare programmi di MICROCREDITO agricolo e favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti propri 
del MICROCREDITO e della microfinanza, per sostenere la liquidita' di imprese e famiglie 
soprattutto in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l'obiettivo del protocollo 
d'intesa firmato oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell'Ente Nazionale per il MICROCREDITO (ENM) Mario 
Baccini. Il protocollo, che avra' durata di tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito per cittadini e 
produttori, nonche' supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio 
attraverso l'anticipazione dei fondi Ismea. "Siamo consapevoli di quanto la liquidita' per le imprese 
sia essenziale, ora, per proseguire le attivita' -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. 
L'accordo e' un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficolta', cosi' come le 
famiglie piu' esposte". Tra gli obiettivi dell'intesa tra Cia e ENM, infatti, c'e' anche l'inclusione 
sociale e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilita', attraverso la 
promozione del MICROCREDITO sociale. Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore 
primario, le due organizzazioni si impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attivita' di 
finanziamento alle microimprese agricole tramite lo strumento del MICROCREDITO rurale assistito 
dalla garanzia Ismea; le opportunita' di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni 
attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani. Secondo il protocollo d'intesa, Cia ed 
Ente Nazionale per il MICROCREDITO potranno anche fare attivita' di analisi e ricerca e studi 
finalizzati a individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In 
piu', per promuovere l'educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, 
realizzeranno insieme attivita' convegnistiche, focus group e attivita' seminariali; corsi di 
formazione; corsi di Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d'impatto; 
iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della divulgazione dei propri principi e valori; 
presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di 
governance. (Com/Pic/Dire) 13:28 13-05-20 NNNN 
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MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 13.34.38 
 
Baccini (Enm), accordo con mondo rurale e' primato in Europa ZCZC3429/SXA 
XEF92693_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Baccini (Enm), accordo con mondo rurale e' primato in 
Europa (v. 'Coronavirus: Cia-Enm fanno rete per il...' delle ore 12:35)  
 
(ANSA) - ROMA, 13 MAG  
 
"E' un accordo avviato con il mondo rurale che segna un primato a livello europeo". Lo ha detto il 
presidente dell'Ente nazionale del Microcredito, firmando l'accordo con Cia-Agricoltori italiani. 
"Insieme a Cia possiamo davvero attivare tutti quegli strumenti di microfinanza che fino ad oggi 
sono stati preclusi al mondo agricolo", ha precisato Baccini, nel sottolineare come oggi ogni paese 
industrializzato non possa assolutamente prescindere dall'economia verde. L'accordo prevede, tra 
l'altro, la presenza sul territorio di operatori, debitamente formati, che dovranno assicurare 
assistenza e tutoraggio alle imprese; tra questi ci sono anche 14 dottori agronomi che hanno scelto 
di aderire a questa iniziativa. Secondo le previsioni dell'Ente, ci sara' un interesse particolare alle 
nuove attivita' previste dall'accordo da parte delle start up che si avvicinano al mondo agricolo. 
"Questa sinergia con Cia - ha aggiunto Baccini - ci consentira' oltre a fare finanziamenti anche a 
collegarci con Icrea per sviluppare insieme Microcredito sociale, attivita' prevista dalla legge me 
che fino ad adesso non ha avuto un'espansione a livello nazionale in quanto assente di un fondo di 
garanzia dedicato". (ANSA). Y49-SAM 13-MAG-20 13:33 NNNN 
 
 
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 18.31.49  
 
ACCORDO CIA-ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO PRESENTATO OGGI DA 
SCANAVINO, BACCINI 
 
MERLINO, BENASSI (roma) (agra press)  
 
Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti propri del 
microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidita' di imprese e famiglie soprattutto in 
questo momento di emergenza a causa del coronavirus. e' l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato 
oggi a roma, in una videoconferenza online, dal presidente di cia-agricoltori italiani dino 
SCANAVINO e dal presidente dell'ente nazionale per il microcredito (enm) mario BACCINI. alla 
videoconferenza sono intervenuti, tra gli altri, il direttore generale della cia claudia MERLINO, 
giovanni nicola PES, vice presidente dell'enm, andrea BENASSI di crea banca, riccardo 
GRAZIANO, segretario generale di enm, marco PAOLUZZI, responsabile area credito di cia. "il 
protocollo, che avra' durata di tre anni, vuole facilitare l'accesso al credito per cittadini e produttori, 
nonche' supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso 
l'anticipazione dei fondi ismea", spiega il comunicato. "siamo consapevoli di quanto la liquidita' per 
le imprese sia essenziale, ora, per proseguire le attivita'", hanno dichiarato i presidenti 
SCANAVINO e BACCINI, che hanno sottolineato: "l'accordo e' un mezzo per sostenere le aziende 
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in una fase di grande difficolta', cosi' come le famiglie piu' esposte". "tra gli obiettivi dell'intesa tra 
cia e enm, infatti, c'e' anche l'inclusione sociale e finanziaria delle persone in condizione di 
particolare vulnerabilita', attraverso la promozione del microcredito sociale", evidenzia il 
comunicato. "quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si 
impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attivita' di finanziamento alle microimprese 
agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia ismea; le opportunita' 
di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della 
garanzia giovani", prosegue il comunicato. "secondo il protocollo d'intesa, cia ed ente nazionale 
per il microcredito potranno anche fare attivita' di analisi e ricerca e studi finalizzati a individuare 
nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese", precisa il comunicato, che 
conclude: "in piu', per promuovere l'educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura 
imprenditoriale, realizzeranno insieme attivita' convegnistiche, focus group e attivita' seminariali; 
corsi di formazione; corsi di master o corsi executive in materia di microfinanza e finanza d'impatto; 
iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della divulgazione dei propri principi e valori; 
presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di 
governance". 13/05/2020 12:40:00 
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