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ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE 

DALL’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 

DA GENNAIO 2017 A DICEMBRE 2017 

 

Da gennaio a dicembre 2017 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 è operativo già da maggio 2015, e consen-

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

monitoraggio a valere su fondo di garanzia. 

 

 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 Comune di Agira - Il progetto è operativo da luglio 2017 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 Oristano – Il progetto è operativo da giugno 2017 ed è finalizzato al 

supporto tecnico del fondo di garanzia comunale “Fondo CreO” 

 

 

PROGETTI AFFIDATI ALL’ENTE A VALERE SUL FSE  
 

 Progetto “M.I.C.R.O.: Migrants Ideas Converted into Real Opportunities”, è un progetto 

europeo che si rivolge agli operatori di microcredito e di ONG che lavorano con i migranti 

interessati ad avviare un’attività imprenditoriale. Lo scopo generale di M.I.C.R.O. è di crea-

re 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 

diverse fasi del progetto, i partner lavoreranno alla creazione e sperimentazione di una me-

todologia 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. 
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 Progetto “Employ  – Formazione e lavoro per un’alternativa sostenibile alla migrazione  

nelle zone rurali del Wolaia, Etiopia”, a seguito della convenzione tra il Ministero  

dell’Interno,  Dipartimento  per  le  Libertà  Civili  e  l’immigrazione,  Ufficio  III – Rela-

zioni internazionali e CEFA Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus per 

il supporto alle attività formativa nell’area Etiope. 

 

 

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 nel corso dell’anno 2017 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 

 

 Nel corso dell’anno 2017 l’Ente ha svolo molteplici incontri con Banca d’Italia  al fine della 

formalizzazione del “Protocollo d’Intesa” tra le due Amministrazioni per la formalizzazione 

delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali in attuazione delle disposizioni 

previste dell’art. 13, commi 1-bis e 1- ter del D.L. 193/2016 

 

 

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI AUTO EMPLOYMENT SVOLTE DALL’ENTE 

 

 L’Ente, nel corso del 2017, 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.  

 

 In attesa della piena istituzione dell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi 

non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, per quanto riguarda 

le attività svolte ed i risultati conseguiti nell’ambito dell’attuale Elenco degli operatori 

territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito, istituito dall’Ente, si 

informa di quanto segue: 

 

a) Gli istituti finanziari convenzionati dall’Ente sono passati da 3 del 2016 a 9 del 2017. 

 

b) Gli operatori territoriali formati e  convenzionati con l’Ente sono passati da 7 del 2016 a 36 

del 2017 (il cui ammontare alla data del 30 giugno 2018 è aumentato a 345 operatori). 
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c) Il totale dei corsi formativi realizzati dall’Ente per gli operatori territoriali, nel biennio 2016-

2017, è pari a 26 corsi; 

 

d) I finanziamenti concessi ed erogati dagli istituti convenzionati, a seguito di attività di tuto-

raggio degli operatori territoriali, sono passati da 247 del 2016 (pari a € 5.481.496,54) a 597 

del 2017 (pari a € 13.541.525,43), registrando una crescita dall’anno 2016 all’anno 2017 pa-

ri al 240%, sia in termini di operazione che di finanziamenti  

 

e) L’importo medio dei finanziamenti da parte degli istituti finanziari convenzionati nel biennio 

2016-2017 è stato di € 22.539,13 per una durata media di poco superiore ai 5 anni. 

 

f) La percentuale di default nel biennio 2016-2017 è pari allo 0,47%, grazie anche all’operato 

di supporto e di monitoraggio degli operatori territoriali. 

 

g) Con riferimento alle operazione del Fondo Centrale di Garanzia per il biennio 2016-2017, si 

evince che una pratica su otto (pari al 12,50%) è stata erogata e viene assistita nel tutoraggio 

e monitoraggio da soggetti convenzionati con l’Ente. 

 

 

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 2017 è stato condiviso 

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.  
 

 

CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP DI PROMOZIONE DEL MICROCREDITO 

 

Nel corso dell’anno 2017 l’Ente ha posto in essere i seguenti seminari, convegni e workshop di 

promozione del microcredito: 

 

 27 gennaio 2017 – Convegno “Microfinanza e Fondi Strutturali 2014-2020: Inclusione, Coe-

sione e Sviluppo”, Napoli, Sala delle Assemblee del Banco di Napoli; 

 

 16 febbraio 2017 – Convegno pubblico sul microcredito, Agira, Circolo degli Operai; 

 

 2 marzo 2017 – Workshop ““Il Seminatore” - Legalità & Innovazione Sociale per la Promo-

zione e lo Sviluppo di Imprese Giovanili, Rossano, BCC Mediocrati; 
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 28 marzo 2017 – Incontro formativa “Presentazione del Progetto SELFIEmployment: Stru-

menti di supporto per il potenziamento degli accessi”, Roma, Hotel dei Congressi; 

 

 11 aprile 2017 – Convegno “Gaeta di dà credito”, Gaeta, Aula Consigliare comunale; 

 

 11 aprile 2017 - Convegno “Progetto di Microcredito imprenditoriale e sociale per il terrio-

rio della provincia di Benevento”, Benevento, Aula Consigliare Palazzo Mosti; 

 

 13 aprile 2017 – Convegno “Il tuo futuro è già qui … Hai le idee chiare?”, Terni, Camera di 

Commercio; 

 

 6 maggio 2017 – Convegno “La Retemicrocredito per il microcredito e l’autoimpiego dei 

giovani”, Vigevano, Aula del Consiglio Comunale, Palazzo Comunale; 

 

 11 maggio 2017 – Convegno “SELFIEmployment. Presentazione delle opportunità e degli 

strumenti”, Venezia, Università Ca’ Foscari Campus Economico; 

 

 19 maggio 2017 – Convegno “Microcredito. Opportunità e agevolazioni per le imprese star-

tup e PMI innovative, Benevento, Hotel President; 

 

 24 maggio 2017 – Convegno “Start your future up. L’autoimprenditorialità come nuovo mo-

dello per il futuro dei giovani”, Teramo, Facoltà di Giurisprudenza; 

 

 12 giugno 2017 – Convegno “Microcredito e autoimprenditorialità”, Ariano Irpino, Sala 

Convegni Museo Civico; 

 

 24 luglio 2017 – Convegno “Nuove opportunità di finanziamento per le imprese”, Fiumicino, 

Hotel Tiber; 

 

 15 settembre 2017 – Presentazione progetto “Microcredito sociale”, Troina, Aula Magna 

IISS “Ettore Majorana”: 

 

 6 ottobre 2017 – Convegno “ Risparmio 2.0. L’educazione finanziaria tra banche, politica e 

famiglia”, Milano, Sala Arciconfraterniata del Museo Diocesano;   

 

 23 ottobre 2017 – Workshop "La riforma del fondo centrale di garanzia delle PMI”, Perugia, 

Sede O.D.C.EC.; 

 

 25 ottobre 2017 – Conferenza “Progetto M.I.C.R.O. Migranti e imprenditoria”, Roma, Hotel 

Leonardo da Vinci; 

 

 27 e 28 ottobre 2017 – Convegno “I tavoli del mare sull’economia del mare per il litorale del 

Lazio”, Fiumicino, Expò Salsedine; 
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 29 maggio 2017 – Incontro formativa “I servizi del microcredito e macro speranze”, Molfet-

ta, Sala Comunale Lama Scotella; 

 

 31 ottobre 2017 – Convegno “Diamo credito ai giovani”, Poggio Mirteto, Sala della Cultura; 

 6 novembre 2017 – Workshop informativo “La riforma del Fondo Centrale di Garanzia delle 

PMI”, Lecce, Hotel Hilton Garden Inn; 

 

 13 novembre 2017 – Convegno “Microcredito e autoimprenditorialità”, Casamarciano, Sala 

Consiliare comunale; 

 

 20 novembre 2017 – Incontro pubblico “Creare lavoro per costruire il futuro. Parliamo di 

microcredito”, Pomezia, Hotel Enea; 

 

 23 novembre 2017 – Convegno “Giovani e Imprese, le opportunità del Microcredito”, Avel-

lino, Biblioteca del “Caudino”; 

 

 28 novembre 2017 – Incontro formativo con l’amministrazione sul sostegno all’autoimpiego 

e all’occupazione giovanile mediante la nuova imprenditorialità, Avola, Istituto di Istruzione 

Superiore Statale “Ettore Majorana”; 

 

 1 dicembre 2017 – Conferenza nazionale “Housing Microfinance per la Microricettività”, 

Roma; 

 

 05 dicembre 2017 – Convegno “VeRso job In campus”, Benevento, Dipartimento DEMM;  

 

 11 dicembre 2017 – Convegno “PMI: startup innovative ed accesso al credito”, Roma, Bi-

blioteca Camera dei Deputati;  

 

 12 dicembre 2017 – Giornata formativa “SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il 

potenziamento degli accessi”, Roma, Hotel dei Congressi; 

 

 14 dicembre 2017 – Workshop “Microcredito e SELFIEmployment. Ti aiutiamo a crescere”, 

Caserta, il Belvedere di San Leucio; 

 

ACCORDI E MEMORANDUM D’INTESA 

 

 4 gennaio 2017 – Memorandum d’intesa con Confimpresaitalia per la promozione del mi-

crocredito; 

 

 13 gennaio 2017 – Protocollo d’intesa con Le Credit du Sahel, CIPSI per la promozione del 

microcredito; 
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 16 gennaio 2017 – Memorandum d’intesa con Sviluppo Campania della Regione Campania 

per la promozione del microcredito; 

 

 17 gennaio 2017 – Protocollo d’intesa con la Cisal per la promozione del microcredito; 

 30 gennaio 2017 – Accordo quadro con la Federazione Italiana delle Banche di Credito 

Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane (Federcasse) per la promozione del microcredito; 

 2 febbraio 2017 – Protocollo d’intesa con AdEPP – Associazione degli Enti Previdenziali 

Privati per la promozione del microcredito; 

 

 3 febbraio 2017 – Protocollo d’intesa con Abbazia Montecassini – IIS ITCG – IIS Righi per 

la promozione del microcredito; 

 

 21 febbraio 2017 – Protocollo d’intesa con la Banca di Credito Cooperativo di Corugate e 

Inzago per la promozione del microcredito; 

 

 3 marzo 2017 - Protocollo d’intesa con Confcommercio imprese per l’Italia Rieti e I Comuni 

del Cratere Sismico per la promozione del microcredito; 

 

 17 marzo 2017 – Protocollo d’intesa con l’Ambasciata d’Ecuador per la promozione del mi-

crocredito; 

 

 24 marzo 2017 – Protocollo d’intesa con Associazione Europea Consumatori Indipendenti 

(AECI) per la promozione del microcredito; 

 

 24 marzo 2017 – Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificato-

ri, Paesaggisti e Conservatori per la promozione del microcredito; 

 

 11 aprile 2017 – Memorandum d’Intesa con il Comune di Benevento per la promozione del 

microcredito; 

 

 26 aprile 2017 – Addendum con la BCC di LA Riscossa di Regalbuto per la promozione del 

microcredito; 

 

 28 aprile 2017 – Memorandum d’intesa con il Comune di Amatrice per la promozione del 

microcredito; 

 

 10 maggio 2017 – Protocollo d’intesa con CORIDE per la promozione del microcredito; 

 

 8 giugno 2017 – Memorandum d’intesa con l’AIGA – Associazione Italia Giovani Avvocati 

per la promozione del microcredito; 
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  17 giugno 2017 – Memorandum d’intesa con ConfimpreseItalia per la promozione del mi-

crocredito; 

 

 19 giugno 2017 – Accordo con la Banca Popolare del Frusinate per la promozione del mi-

crocredito; 

 

 22 giugno 2017 – Accordo con Valore Impresa per la promozione del microcredito; 

 23 giugno 2017 – Convenzione con il Comune di Oristano per la promozione del microcre-

dito; 

 

 5 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con il Gruppo di Azione Locale “Aurunci e Valle dei 

Santi” per la promozione del microcredito; 

 

 5 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti della 

sezione della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo per la promozione del micro-

credito; 

 

 7 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con l’Accademia di Costume e di Moda per la pro-

mozione del microcredito; 

 

 11 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

per la promozione del microcredito; 

 

 13 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con la Comunità Religiosa Islamica (Coreis) per la 

promozione del microcredito; 

 

 19 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con il Comune di Campagnano per la promozione 

del microcredito; 

 

 19 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con il Comune di Agira per la promozione del mi-

crocredito  

 

 27 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con la Rete Nazionale delle Professioni (RPT) per la 

promozione del microcredito; 

 

 28 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con l’Agenzia del Demanio per la promozione del 

microcredito; 

 

 28 luglio 2017 – Memorandum d’intesa con l’European University College Association 

(EUCA) per la promozione del microcredito; 

 

 5 settembre 2017 – Memorandum d’intesa con la Banca della Tuscia per la promozione del 

microcredito; 

 



 
 

 

8 

 8 settembre 2017 – Protocollo d’intesa con l’Assimpresa per la promozione del microcredito; 

 

 8 settembre 2017 – Protocollo d’intesa con l’UNCI – Unione Nazionale Cooperative Italiane 

per la promozione del microcredito; 

 

 13 settembre 2017 – Protocollo d’intesa con l’Istituto Nazionale Welfare (INW) per la pro-

mozione del microcredito; 

 

 13 ottobre 2017 – Memorandum d’intesa con Rds & Company per la promozione del micro-

credito: 

 

 16 ottobre 2017 – Protocollo d’intesa con i Centri per l’Ascolto del Disagio (CAD) per la 

promozione del microcredito; 

 

 18 ottobre 2017 – Protocollo d’intesa con la Fondazione Roma Sapienza Rotary Club Roma 

Sud Ovest  per la promozione del microcredito; 

 

 19 ottobre 2017 – Convenzione per l’istituzione di tirocini curriculari con l’Università di 

Roma Tre; 

 

 26 ottobre 2017 – Protocollo d’intesa con la Pontificia Università Lateranense per la promo-

zione del microcredito; 

 

 6 novembre 2017 – Protocollo d’intesa con la Confederazione italiana della piccola e della 

media impresa per la promozione del microcredito; 

 

 6 novembre 2017 – Protocollo d’intesa con l’Università della Calabria per la promozione del 

microcredito; 

 

 27 novembre 2017 – Protocollo d’intesa con l’ASSIMEA per la promozione del microcredi-

to; 

 

 27 novembre 2017 – Protocollo d’intesa con Unimpresa per la promozione del microcredito; 

 

 28 novembre 2017 – Protocollo d’intesa con l’Excellence Italia per la promozione del mi-

crocredito; 

 

 29 novembre 2017 – Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercia-

listi ed Esperti Contabili; 

 

 1 dicembre 2017 – Protocollo d’intesa con la Confprofessioni per la promozione del micro-

credito; 

 

 1 dicembre 2017 – Protocollo d’intesa con FACI per la promozione del microcredito; 
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 2 dicembre 2017 – Accordo con la BCC dei Colli Albani per la promozione del microcredito; 

 

 18 dicembre 2017 – Protocollo d’intesa con il Consorzio di Nettuno per la promozione del 

microcredito; 

 

 18 dicembre 2017 – Memorandum d’intesa con la Confcommercio Imprese per l’Italia, Pro-

vincia di Caserta per la promozione del microcredito 

 

 

 

 

 


