
 

 

 

 

ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE 

DALL’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 

DA GENNAIO 2015 A DICEMBRE 2015 

 
Da gennaio a dicembre 2015 l’Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi delle funzioni attribuite 
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 e dalla Legge 106/2011 
art. 1 comma 4 bis, ha posto in essere le seguenti attività̀: 
 
 
PROGETTI PROMOSSI DIRETTAMENTE DALL’ENTE  

 

• Progetto sperimentale Comune di Santa Marinella – Il progetto, già da maggio 2015, è ope-
rativo e consente tramite l’accesso agevolato a servizi finanziari di poter fare avviare sul ter-
ritorio Comunale un’attività imprenditoriale. La durata prevista delle attività è di 18 mesi 
salvo proroghe e di conseguenza di protrarrà per quasi tutto l’anno 2016. 

 
• Realizzazione della campagna pubblicitaria “Il Lavoro lo Scelgo Io”, sull’imprenditoria gio-

vanile, attraverso gli spazi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento dell’Editoria – di cui può avvantaggiarsi il Ministero dello Sviluppo Economi-
co. La campagna pubblicitaria segnerà l’inizio del progetto dell’Ente rivolto ai giovani; 

 

• Campagna di informazione “Microcreditodonna - Riparti da te”, destinata alle donne che 
vogliono realizzare una propria idea imprenditoriale attraverso il microcredito. La campagna 
pubblicitaria nasce dall’impulso dell’associazionismo femminile; 
 

• Progetto Microcredito Donna – stante il successo della campagna di informazione sopra ri-
portata, nella Regione Lazio e soprattutto nel Comune di Roma, l’Ente ha realizzato un pro-
getto pilota volto alla promozione delle attività̀ di imprenditoria femminile legate al micro-
credito e che possiedano le caratteristiche della riproducibilità̀ e della ripetibilità̀; 

 
• Accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Roma per la corretta erogazione dei servizi 

accessori obbligatori al microcredito. Tale accordo consentirà di mettere a disposizione dei 
cittadini un plafond di circa 30 mln di euro che garantirà il finanziamento di oltre 1500 ini-
ziative di microcredito imprenditoriale attraverso l’opera dell’Ente Nazionale per il Micro-
credito che garantirà un corretto accesso al Fondo di Garanzia P.M.I. sezione Microcredito 
Sulla base del monitoraggio effettuato dall'ENM per cui ogni beneficiario sviluppa un quo-
ziente occupazionale di 2,43 unità lavorative, si prevede che nell'arco di due anni si genere-
ranno circa 3645 nuovi posti di lavoro. Il programma ENM e BCC per il microcredito alle 
nuove imprese è operativo in tutte le filiali del Lazio, Abruzzo e Veneto, (circa 150 filiali). 

 
• Perfezionamento dei seguenti progetti connessi alla costituzione di fondi di garanzia: Comu-

ne di Troina, Fondo Vincenzo Perriello e Fondo Agnese Zolli. 
 
 

PROGETTI AFFIDATI ALL’ENTE A VALERE SUL FSE  

 

• Progetto “Azioni di sistema per il monitoraggio e la valutazione del microcredito in Italia”, 
affidato dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale delle Politiche dei Servizi per il La-
voro, si è occupato del monitoraggio per l’anno 2013 delle iniziative di microcredito in cor-
so in Italia e si è concluso a gennaio 2015.  



 

 

 

Al fine di garantire una continuità al lavoro svolto, l’Ente ha provveduto a far realizzare “in 
house” il monitoraggio delle attività di microcredito in Italia per l’anno 2014. 
 

• Progetto “Capacity Building sugli strumenti finanziari di microcredito”, affidato dal Dipar-
timento della Funzione Pubblica e concernente lo sviluppo delle competenze del personale 
delle Pubbliche Amministrazioni delle Regioni Obiettivo Convergenza in materia di micro-
credito per favorire programmi integrati per l’occupazione, la politica sociale e l’inclusione. 
Il progetto si è concluso a marzo 2015. 
 

• Progetto “Micro-Work – Fare Rete per il microcredito e l’occupazione”, affidato dal Mini-
stero del Lavoro - Direzione Generale delle Politiche dei Servizi per il Lavoro, ha esteso la 
positiva esperienza del precedente progetto relativa all’apertura di sportelli informativi sul 
microcredito a tutto il territorio italiano. Il progetto si è concluso a dicembre 2015. 
 

• Progetto M.I.C.R.O.: Migrants Ideas Converted into Real Opportunities, è un progetto euro-
peo che si rivolge agli operatori di microcredito e di ONG che lavorano con i migranti inte-
ressati ad avviare un’attività imprenditoriale. Lo scopo generale di M.I.C.R.O. è di creare 
una figura professionale che possa supportare il migrante in ogni fase dell’iter da seguire per 
avviare un’attività imprenditoriale e per la sua gestione. A questo proposito, durante le di-
verse fasi del progetto, i partner lavoreranno alla creazione e sperimentazione di una meto-
dologia innovativa che sarà in seguito applicata al percorso formativo e-learning destinato 
agli operatori. Questi ultimi avranno la possibilità di acquisire competenze trasversali, sia 
sugli aspetti economico/finanziari sia a quelli legati alla comunicazione interculturale. 
 

• L’Ente Nazionale per il Microcredito in collaborazione col Mibact ha realizzato l’intervento 
“Azioni di sensibilizzazione di stakeholders, attori istituzionali ed economici di filiera turi-

stica delle Regioni Convergenza attraverso la promozione e diffusione della conoscenza de-

gli strumenti di microcredito e di microfinanza” nell’ambito del Programma Operativo Inter-
regionale (FESR) 2007–2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse II. Obiettivo 
dell’intervento è stato quello di realizzare, attraverso seminari territoriali e la diffusione di 
materiale informativo, azioni di sensibilizzazione in materia di microcredito e microfinanza 
destinate ad attori istituzionali (amministratori regionali, provinciali e comunali, enti pubbli-
ci competenti in materia turistica, camere di commercio, ecc.) e non istituzionali (imprese, 
associazioni imprenditoriali, fondazioni, banche e intermediari finanziari, enti non-profit, 
enti privati, Università, ecc.) della filiera turistica delle regioni Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia. 
 

Il Centro Studi e Progettazione dell’Ente ha inoltre ideato progetti attinenti il microcredito a valere 
sui fondi strutturali PON, POR e PSR per la nuova programmazione europea riguardanti: 
 

• attività di monitoraggio e valutazione del microcredito in Italia; 
• attività di “Capacity building sugli strumenti di microfinanza e fondi SIE: percorsi di raffor-

zamento delle competenze di PA e operatori, e azioni innovative finalizzate all’integrazione 
dei sistemi al fine di innescare processi virtuosi di sviluppo”, mirato a rafforzare competenze 
di PA e stakeholders, compresi gli operatori ex art. 111 TUB; 

• potenziamento della rete degli Sportelli del microcredito; 
• attività di contrasto all’“Emergenza abitativa” attraverso la predisposizione di progetti di 

housing microfinance; 
• programmi di sviluppo inclusione attraverso il rafforzamento dell’impresa sportiva e la pro-

mozione della pratica sportiva, a seguito dell’accordo ENM – Coni; 
• attività mirate ai professionisti e al microcredito per le professioni; 



 

 

 

• attività di microcredito rurale; 
• progetti di internazionalizzazione dei micro-operatori economici. 

 
 
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI AUTO EMPLOYMENT SVOLTE DALL’ENTE 

 

• L’Ente, nel corso del 2015, ha svolto una costante attività di promozione del microcredito in 
Italia, anche grazie agli accordi in fase di perfezionamento con alcune delle principali Ban-
che Italiane. 
 

• I risultati attesi di tale attività contribuiranno sensibilmente ad aumentare il numero dei fi-
nanziamenti erogati (presumibilmente + 30% rispetto a quelli dell’anno 2014), che conse-
guentemente il numero dei soggetti che troveranno impiego grazie al microcredito. Si pre-
sume che nel 2015, anche grazie alla sezione microcredito del fondo centrale di garanzia 
istituito con legge 214/2011, promossa grazie alla azione normativa dell’Ente Nazionale del 
il Microcredito, il microcredito erogato in Italia passi dai 140.000.000,00 del 2014 a circa 
200.000.000,00 e che quindi saranno prodotti 24.000 nuovi posti di lavoro (200.000.000,00 
diviso 20.000,00 – importo medio erogato - per 2.4 – fattore di employment per finanzia-
mento erogato-). Tali dati saranno naturalmente verificati con assoluta precisione grazie al 
monitoraggio svolto dall’ E.N.M. 

 
 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI  

 
• L’Ente ha collaborato in maniera attiva e propositiva con ABI al fine di istituire nel più bre-

ve tempo possibile un servizio a supporto del sistema Bancario nazionale come richiesto pe-
raltro dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli. 
 

• Con il Ministero dello Sviluppo Economico sono state promosse attività di promozione legi-
slativa al fine di istituire un albo apposito a tutela della fede pubblica ed a supporto della at-
tività degli intermediari finanziari e di Banca d’Italia. 

 
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE  

 
• L’Ente ha contribuito in maniera attiva e propositiva alla Consultazione pubblica promossa 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e relativa al “Regolamento ministeriale recante 
la disciplina del microcredito” in attuazione dell’art. 111, comma 5, del Testo Unico Banca-
rio, da cui il Decreto del 17 ottobre 2014 n. 176. 

 
• L’Ente ha contribuito in maniera attiva e propositiva alla Consultazione pubblica promossa 

da Banca d’Italia e relativa alle “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli 
operatori di microcredito” in attuazione dell’art. 111, comma 5 del Testo Unico Bancario e 
del Decreto del 17 ottobre 2014 n. 176. 

 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE  

 



 

 

 

• Perfezionamento delle attività progettuali e degli accordi, di concerto con il Ministero degli 
Esteri, con i Governi e con gli istituti finanziari locali di Cuba, di Bolivia e dei Paesi 
dell’area caraibica per la promozione di società miste nei settori dell’agricoltura, 
dell’allevamento, della pesca e delle loro relative attività di trasformazione, nonché delle 
micro aziende nel settore delle energie rinnovabili.  

 
• In particolare, per quanto riguarda la Repubblica di Cuba, l’Ente ha perfezionato un memo-

randum d’intesa con il Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, per la creazione di una 
prima società mista pubblica italo-cubana. Al riguardo nei prossimi mesi verrà completato lo 
studio preliminare di fattibilità predisposto da un comitato tecnico congiunto.  

 
• Attività di assistenza tecnica a Serbia e Macedoniaa a valere su fondi strutturali messi a di-

sposizione dai paesi obiettivo e fondi di preadesione IPA. L’attività si sostanzia in assistenza 
tecnica, formazione, rafforzamento delle competenze di PA e stakeholders. Al riguardo, il 
14 e 15 luglio u.s. l’Ente è stato ospite del primo ministro serbo Vucic per illustrare tali atti-
vità che saranno realizzate. 

 

 
CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP DI PROMOZIONE DEL MICROCREDITO 

 
• 14 dicembre 2015 - Convegno conclusivo Progetto "Microwork";  

 
• 20 novembre 2015 - Workshop “Comparto Turistico ed accesso al Credito”, Taormina, 

nell’ambito del c.d. progetto Filiera Turistica; 
 

• 13 novembre 2015 - Workshop “Comparto Turistico ed accesso al Credito”, Bari, 
nell’ambito del c.d. progetto Filiera Turistica; 
 

• 6 novembre 2015 – Workshop “Comparto Turistico ed accesso al Credito”, Lamezia Terme, 
nell’ambito del c.d. progetto Filiera Turistica; 
 

• 12-13 ottobre 2015 primo kick-off meeting del progetto M.I.C.R.O. Migrants Ideas Con-

verted into Real Opportunities; 
 

• 21 settembre 2015 – Giornata dell’Agricoltura Sociale e del Microcredito, Expo Milano 
2015, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali centrata 
sull’integrazione delle politiche agricole con lo strumento finanziario del microcredito; 
 

• 21 luglio 2015 - Forum Italiano per la Microfinanza in collaborazione con la Presidenza del-
la Camera dei Deputati, Camera dei Deputati, Roma; 
 

• 2 luglio 2015 – Associazione Azione per le Famiglie Nuove Onlus, per lo sviluppo di nuove 
iniziative micro-imprenditoriali con soluzioni tecnologiche ad impatto zero nei Paesi in via 
di Sviluppo; 
 

• 1 luglio 2015 – Forum “La proposta italiana per la microfinanza nei paesi sviluppati e in via 
di sviluppo in vista di Expo Milano 2015”, Sala della Protomoteca, Comune di Roma; 

 
• 21 giugno 2015 – Presentazione dei risultati del progetto “Micro-Work – Fare Rete per il 

microcredito e l’occupazione”, Cassa Italiana Geometri, Roma; 



 

 

 

 
• 5 giugno 2015 – Comune di Troina, per la costituzione di un fondo di garanzia per la realiz-

zazione di programmi di microcredito; 
 

• 3 giugno 2015 – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI, per favorire la formazione di 
microimprese in ambito sportivo e per l’ampiamento, la ristrutturazione e l’adeguamento 
degli impianti sportivi; 

 
• 22 maggio 2015 - Bahçeşehir Ugur Educational Institutions, BAU, per l’organizzazione 

congiunta di iniziative, anche formative, attinenti il microcredito; 
 

• 9-10 aprile 2015 – Partecipazione al workshop tecnico sul microcredito del “Positive Eco-
nomy Forum”, San Patrignano; 
 

• 13 marzo 2015 - Presentazione dei risultati del progetto “Capacity Building sugli strumenti 
finanziari di microcredito”, Cassa Forense, Roma; 

 
• 11 febbraio 2015 – Perigeo Onlus, per la promozione delle micro-imprese in ambito interna-

zionale ed umanitario; 
 

• 5 febbraio 2015 – Presentazione del progetto “Micro-Work – Fare Rete per il microcredito e 
l’occupazione”, Sala Consiglio Camera di Commercio, Milano; 

 
• 26 gennaio 2015 – Presentazione dei risultati del progetto "Azioni di sistema per il monito-

raggio e la valutazione del microcredito in Italia", Banca di Credito Cooperativo, Roma. 
 
 

ACCORDI E MEMORANDUM D’INTESA 

 

• 11 febbraio 2015 – Protocollo d’Intesa con Perigeo Onlus, per la promozione delle mi-
croimprese in ambito interazionale ed umanitario; 
 

• 30 marzo 2015 – Memorandum d’Intesa con la Confederazione Sindacale Nazionale Auto-
noma dei Lavoratori e dei Pensionati per la promozione del microcredito; 

 
• 19 maggio 2015 – Protocollo d’Intesa con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese per la 

promozione del microcredito; 
 

• 22 maggio 2015 – Convenzione con il Sig. Alessandro Perriello, OSB.CAM. per la costitu-
zione di un Fondo di Garanzia e Sviluppo finalizzato alla promozione di progetti di inclu-
sione sociale e finanziaria di soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità economica 
e sociale e per l’avvio e sviluppo di attività di lavoro autonomo o di microimpresa; 

 
• 3 giugno 2015 – Protocollo d’Intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano volto a fa-

vorire la formazione della microimpresa in ambito sportivo; 
 
 

• 5 giugno 2015 – Memorandum d’Intesa con il Comune di Troina per la realizzazione di pro-
grammi di microcredito e lo sviluppo e la diffusione della cultura della microfinanza; 
 



 

 

 

• 5 giugno 2015 – Convezione con il Comune di Troina per la costituzione di un fondo di ga-
ranzia da destinare alla concessione di garanzie su microfinanziamenti relativi a progetti di 
microimprenditorialità; 

 
• Protocollo d’Intesa con l’Associazione Azione per FN Onlus per l’avvio di iniziative mi-

croimprenditoriali in ambito nazionale e umanitario; 
 

• 15 giugno 2015 – Memorandum d’Intesa con Lions Club International – Multidistretto 108 
per la realizzazione di programmi di microcredito e lo sviluppo e la diffusione della cultura 
della microfinanza; 

 
• 19 ottobre 2015 - Accordo per la disciplina dei rapporti tra Ente Nazionale per il Microcredi-

to e la Banca di Credito Cooperativo di Roma relativi all’erogazione dei servizi di accompa-
gnamento, tutoraggio e monitoraggio relativi a finanziamenti di microcredito ex art. 111 
d.lgs. n. 385/93 e s.m.i; 

 
• Memorandum d’Intesa con l’Associazione  di Servizi per gli Imprenditori, i Professionisti e 

i Consumatori per la realizzazione di programmi di microcredito e lo sviluppo e la diffusio-
ne della cultura della microfinanza; 

 
• 14 dicembre 2015 – Protocollo d’Intesa con il Comitato di Collegamento di Cattolici per una 

Civiltà dell’Amore per la creazione e lo sviluppo di microimprese e cooperative al fine di 
contribuire al contenimento del fenomeno dell’emigrazione forzata dai Paesi del continente 
africano e di favorire il rientro volontario delle persone emarginate dai predetti paesi in Ita-
lia. 
 
 


