
 
 

 

 

ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE 

DALL’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 

DA GENNAIO 2016 A DICEMBRE 2016 

 

Da gennaio a dicembre 2016 l’Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi delle funzioni attribuite 

dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010, dalla Legge 106/2011 art. 

1 comma 4bis e dalla Legge 225/2016 art. 13 comma 1bis, ha posto in essere le seguenti attività̀: 

 

 

PROGETTI PROMOSSI DIRETTAMENTE DALL’ENTE  

 

• Progetto Comune di Santa Marinella – Il progetto, già da maggio 2015, è operativo e con-

sente tramite l’accesso agevolato a servizi finanziari di poter fare avviare sul territorio Co-

munale un’attività imprenditoriale. La durata iniziale prevista delle attività è di 18 mesi ed è 

stata prorogata per tutto il 2016. 

 

• Progetto Comune di Troina - Il progetto è operativo da giugno 2016 e consente, l’accesso ai 

finanziamenti di microcredito supportati dal servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a 

valere su fondo di garanzia 

 

• Progetto Comune di Benevento – Il progetto è operativo da settembre 2016 e consente 

l’accesso ai finanziamenti di microcredito supportati dal servizi ausiliari di assistenza e mo-

nitoraggio a valere su due fondi di garanzia 

 

• 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; 

 

 

 

PROGETTI AFFIDATI ALL’ENTE A VALERE SUL FSE  
 

• 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. 

 

• Progetto “SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi”, è 

un progetto affidato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sull’Asse I – 

Occupabilità PON SPAO 2014-2020. Lo scopo del progetto è quello di utilizzare la rete de-

gli sportelli informativi di microcredito creata dall’Ente e dalle precedenti progetazioni eu-

ropee per promuovere, realizzare e finalizzare interventi di microcredito per i giovani NEET 

a valere sul fondo di garanzia rotativo creato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali e gestito da Invitala. 



 
 

 

 

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; 

• 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 di microcredito rurale per i Paesi Africani. 

 

 

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI AUTO EMPLOYMENT SVOLTE DALL’ENTE 

 

• L’Ente, nel corso del 2016, ha realizzato numerosi programmi di microcredito grazie anche 

alla preziosa collaborazione degli istituti finanziari che, condividendo la funzione del 

Microcredito quale strumento di welfare sostenibile e di inclusione finanziaria e sociale 

proteso allo sviluppo socio economico del proprio territorio, si sono mostrati partener ideali 

dell’Ente nell’azione di promozione sociale e nel fornire un supporto economico alle “nuove 

imprese” del territorio servito. Al 31 dicembre 2016 il plafond complessivo degli istituti 

finanziari convenzionati con l’Ente risulta essere pari a € 150.500.000 che ha consentito 

l’erogazione di 240 pratiche di  finanziamento di microcredito  a fronte di un importo totale 

erogato in favore dei richiedenti di € 5.286.626,04; 

 

• L’Ente, nel corso del 2016, 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 2016, 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-).  

 

 

TENUTA ED AGGIORNAMENTO ELENCO NAZIONALE OBBLIGATORIO  OPERA-

TORI DI MICROCREDITO 

 

• Il 17 maggio 2016 l’Ente ha emanato le proprie linee di indirizzo concernenti i servizi 

ausiliari obbligatori di assistenza e monitoraggio dei finanziamenti di microcredito; 

 

• La Legge 225/2016 art. 13 comma 1bis (G.U. Serie Generale n. 282 del 2 dicembre 2016, 

supp. ord. n. 53) ha affidato all’Ente la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale 



 
 

 

obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio 

per il microcredito. 

 

• L’Ente ha provveduto a redigere una prima versione delle linee guida per l’avviso pubblico 

di iscrizione all’elenco degli operatori in servizi ausiliari, delle linee guida del regolamento 

dell’elenco operatori territoriali in servizi ausiliari, e delle linee guida del codice 

deontologico per i prestatori dei servizi accessori obbligatori 

 

 

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 sottoscritto il 2 marzo 

2016 un memorandum d’intesa con il Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, per la crea-

zione di una prima società mista pubblica italo-cubana. Nel corso del 2016 è stato redatto un 

primo studio preliminare di fattibilità predisposto da un comitato tecnico congiunto.  

 

• Attività di assistenza tecnica a Serbia, Macedonia e Bulgaria a valere su fondi strutturali 

messi a disposizione dai paesi obiettivo e fondi di preadesione IPA. L’attività si sostanzia in 

assistenza tecnica, formazione, rafforzamento delle competenze di PA e stakeholders.  

 

• Attività di assistenza tecnica alla Repubblica di Azerbaijan. L’attività si sostanzia in assi-

stenza tecnica, formazione, rafforzamento delle competenze di PA e stakeholders. Al riguar-

do ad ottobre 2016 l’Ente ha partecipato all’8a Conferenza sul Microcredito a Baku.  
 

 

CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP DI PROMOZIONE DEL MICROCREDITO 

 

20 gennaio 2016  - Convegno “Microcredito Lions”, Verona, Auditorium Banco Popolare; 

 

17 giugno 2016 – Assemblea Generale Valore Impresa, Roma, Camera dei Deputati; 

 

15 luglio 2016 – Convegno “Un Modello per il Microcredito”, Firenze, Consiglio Regionale 

Regione Toscana; 

 

13 ottobre 2016 – Convegno “Il sistema del Microcredito in Italia”, Perugia, Università de-

gli Studi; 

 

15 ottobre 2016 – Convegno “Gionata Nazionale della Microfinanza in Calabria”, Reggio 

Calabria, Salone Confindustria; 

 

15 ottobre 2016 – Seminario “SELFIEmployment”, in occasione dell’Evento MakerFaire, 

Roma, Nuova Fiera di Roma; 

 

19-21 ottobre 2016 – “Terzo Forum Europeo della Microfinanza”, Roma, Teatro Italia; 

 



 
 

 

2 dicembre 2016 – Convegno “Microcredito: nuovi meccanismi di occupazione e autoim-

piego”, Genazzano, Castello Colonna; 

 

15 dicembre 2016 – Terzo Congresso Nazionale “La Giustizia alternativa”, Roma, Camera 

dei Deputati. 

 

 

ACCORDI E MEMORANDUM D’INTESA 

 

• 18 gennaio 2016 – Protocollo d’Intesa con Italia Lavoro per la promozione del microcredito; 

 

• 29 gennaio 2016 – Protocollo d’Intesa con Ri.Analisi per la promozione del microcredito; 

 

• 4 febbraio 2016 – Protocollo d’Intesa con l’Unione Artigiani e PMI per la promozione del 

microcredito; 

 

• 16 febbraio 2016 – Accordo con la Federazione Calabrese delle Banche di Credito 

Cooperativo per la promozione e la realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 

• 19 febbraio 2016 – Accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra per la 

promozione e la realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 

• 2 marzo 2016 – Protocollo d’Intesa con il BANDEC per la promozione e la realizzazione di 

finanziamenti di microcredito e la realizzazione di una società mista italo-cubana; 

 

• 22 marzo 2016 – Protocollo d’Intesa con Confcommercio Imprese per l'Italia Rieti per la 

promozione del microcredito; 

 

• 12 aprile 2016 - Memorandum d’intesa con Confimprese Rieti per la promozione del 

microcredito; 

 

• 22 aprile 2016 – Accordo Quadro con Federcasse per la promozione e la realizzazione di 

finanziamenti di microcredito; 

 

• 29 aprile 2016 – Memorandum d’Intesa con la Camera di commercio Italo-Araba per la 

promozione del microcredito; 

 

• 10 maggio 2016 – Accordo con la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto 

per la promozione e la realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 

• 19 maggio 2016 – Protocollo d’Intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma per la 

promozione del microcredito; 

 

• 8 giugno 2016 – Memorandum d’Intesa con Confcommercio Roma per la promozione del 

microcredito; 

 

• 23 giugno 2016 – Memorandum d’Intesa con ANCI Lazio per la promozione del 

microcredito; 

 

• 21 luglio 2016 – Memorandum d’Intesa con il Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna 



 
 

 

per la promozione e la realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 

• 21 luglio 2016 – Convenzione con Memorandum d’Intesa con la Banca di Credito 

Cooperativo di San Marco  dei Cavoti e del Sannio per la promozione e la realizzazione di 

finanziamenti di microcredito; 

 

• 5 ottobre 2016 – Convenzione con la Banca Popolare del Lazio per la promozione e la 

realizzazione di finanziamenti di microcredito; 

 

• 19 ottobre 2016 – Memorandum d’Intesa con l’Unione Italiana Cooperative per la 

promozione del microcredito; 

 

• 21 ottobre 2016 – Accordo di Collaborazione con Sviluppo Campania per l’assistenza e la 

promozione del Fondo di Garanzia istituito dalla Regione Campania; 

 

• 27 dicembre 2016 – Protocollo d’Intesa con la Comunità Incontro onlus per la promozione 

del microcredito; 

 

 

 

 

 

 

 

 


