
IL PROGETTO DISTRETTUALE “EMERGENZA LAVORO E
MICROCREDITO”

NEL 2014 I PRIMI 20 CREDITI EROGATI

di Sergio Bortolani, PDG

     20 microimprenditori e microimprenditrici hanno potuto avviare nel 2014
un’attività in proprio nel  territorio del  Distretto 2031, grazie  al  Rotary.  Non
sono numeri da capogiro, ma 20 persone – in questo infinito tempo di crisi – hanno
oggi una prospettiva concreta di lavoro: i “volontari” rotariani e il Fondo di Garanzia
hanno loro dato una mano.

          Il Comitato Esecutivo, che si riunisce all’incirca una volta al mese presso la
Scuola  di  Management  ed  Economia,  è  l’organo  rotariano  deliberante.  Ad  esso
partecipano, su base volontaria, i rappresentanti di 45 Club (su 51). Alle sedute sono
presenti mediamente 15-25 soci. Le proposte esaminate sono risultate circa il doppio
di quelle effettivamente finanziate.

     Prima di passare all’illustrazione puntuale delle iniziative sorte a seguito del
credito ottenuto, desidero ricordare alcuni dati globali:

 Ammontare raccolto nel Distretto: 233.000 Euro
 Fondo di  Garanzia attuale:  170.000 Euro,  che possono generare prestiti  per

oltre 500.000 euro (secondo il “moltiplicatore” concordato 1:3)
 Somma ancora da allocare: 63.000 Euro (in attesa di raggiungere la “capienza

massima” delle operazioni in essere)
 Importo complessivo dei  20 microcrediti  erogati  fino al  31 dicembre 2014:

340.000 Euro
 Importo rate non pagate al 31 dicembre 2014: zero Euro. Non vi sono posizioni

a recupero.

Ecco  le  schede  sintetiche  dei  20  microcrediti (i  nomi  dei  beneficiari  sono  di
fantasia, per rispetto alla privacy):

1. Origine ed evoluzione del violino nel Piemonte barocco
Andrea, attraverso una ricerca sul campo, analizza lo sviluppo del violino nel
suo strettissimo rapporto con il  territorio piemontese.  L’intento è  quello di
produrre  un  testo  d’interesse  scientifico  particolare  e  culturale  generale
(tiratura 10.000 copie) e un documentario annesso (di circa un’ora e un quarto).
25.000 euro, rimborso in 7 anni.



2. Photo 360 
Fabrizio, esperto di informatica, si prefigge di realizzare servizi accessori per il
potenziamento di siti web e-commerce, attraverso la produzione di immagini
3D  e  video  che  mettano  in  risalto  la  bontà  dei  singoli  prodotti  venduti
all’interno del  sito.  Il  credito di  25.000 euro è finalizzato all’acquisto delle
attrezzature necessarie. Rimborso in 7 anni.

3. Centro Estetico nel Canavese
Umberto ha lavorato per anni come operaio e, dopo essere rimasto a casa causa
ridimensionamento  della  ditta,  ha  deciso  assieme  alla  moglie  di  aprire  un
centro estetico nel Canavese. Il prestito di 25.000 euro, rimborsabile in 7 anni,
è servito per acquistare macchinari e apparecchi estetici.

4. Ristorante / Griglieria a Caselle Torinese
Juan è un ragazzo italo-cubano di 27 anni, con una difficile storia familiare alle
spalle.  Ha  lavorato  nel  mondo  della  ristorazione,  partendo  dal  ruolo  di
cameriere  per  arrivare  a  quello  di  cuoco.  Il  suo  progetto  è  finalizzato
all’apertura  di  un  ristorante/griglieria  a  Caselle,  sua  città  di  residenza.  Una
volta ricevuto il prestito, si sono presentate le prime difficoltà, superate grazie
all’aiuto della fidanzata  e della sua rete familiare di  sostegno. 25.000 euro,
rimborso in 7 anni.

5. Parrucchiera 
Valentina, dopo diversi anni di lavoro come badante, ha cercato di riprendere
la professione di parrucchiera che svolgeva nel paese di origine, la Moldova.
Dopo aver aperto l’attività nel 2010, nella primavera del 2014 ha ritenuto  di
ampliare l’attuale salone per renderlo maggiormente accogliente e per allargare
il giro di clientela. Il microcredito di 9.000 euro, rimborsabile in 5 anni, è stato
investito  per  il  rifacimento  dei  lavori  di  muratura  e  per  alcuni  arredi  quali
lavandini e poltrone.

6. Azienda agricola 
Aldo è  un  ragazzo di  25  anni  che  ha  avviato circa  un anno fa  un’azienda
agricola nella cascina di  famiglia  ad Aramengo.  Sostenuto dallo zio in tale
attività, ha deciso di ampliarla con l’utilizzo di un nuovo trattore, da acquistare
con il microcredito, per la messa in produzione di alcuni campi di proprietà
familiare  incolti.  La  giovane  età  e  l’inesperienza  del  richiedente  sono
compensati dall’affiancamento dello zio. Prestito di 12.510 euro, da rimborsare
in 6 anni.



7. Linea di accessori da abbigliamento 
Maria  Teresa  ha  lavorato  da  sempre  nell’ambito  della  creatività,  cultura  e
creazione di eventi. Data la crisi nel settore, ha deciso di provare a dare corpo
ad  una  passione  che  coltiva  fin  da  ragazzina:  creare  una  propria  linea  di
accessori  per  abbigliamento.  Con  il  microcredito  ha  acquistato  una  prima
fornitura  di  stoffe,  ha  allestito  una  show-room e  ha  comprato  l’accesso  ad
alcune  importanti  fiere  espositive  nell’ambito  della  moda.  Il  prestito  è  di
20.000 euro, rimborsabile in 7 anni.

8. Vendita di coupon on-line
Il progetto di Eleonora è volto ad avviare un business on-line che prevede la
vendita di coupon con un meccanismo di domanda-offerta, nel quale non siano
i fornitori  a proporre al pubblico pacchetti di servizi a un certo prezzo, ma
siano gli utenti finali  a richiedere un determinato tipo di servizio a un dato
prezzo. Il microcredito è destinato alla realizzazione del portale e del software
gestionale,  alla  formazione  dell’imprenditrice  per  quel  che  concerne il  web
marketing e alle spese vive dei primi mesi di attività. Prestito di 25.000 euro,
rimborso in 7 anni.

9. Ambulatorio veterinario
Stefano, 31 anni, dopo aver completato gli studi veterinari, ha collaborato per
diversi anni con alcuni ambulatori. Le sue ultime esperienze lavorative sono
state in Liguria. Il desiderio di avvicinarsi a casa e alla sua famiglia, originaria
di  Torino,  l’hanno  spinto  a  voler  aprire  un  ambulatorio  veterinario  suo.  Il
microcredito, di 26.062 euro con rimborso in 6 anni, è stato infatti finalizzato
al  riammodernamento  di  un  locale  a  Savonera  e  all’acquisto  di  alcuni
macchinari radiologici per animali.

10. FabLab a Settimo Torinese
Mario,  che  da  sempre  lavora  nel  mondo  dell’artigianato,  ha  richiesto  il
microcredito per l’apertura di un FabLab a Settimo Torinese. Nello specifico
ha potuto acquistare attrezzatura tecnica specializzata quale: un macchinario
laser 3D, una Fresa e un Sistema Filtrante. Grazie anche alla sua esperienza
all’interno del FabLab di Torino come tesoriere e data la sua passione per il
mondo dei “maker”, è riuscito ad avviare il FabLab dentro all’ Ecomuseo di
Settimo.  Credito di 26.062 euro, rimborso in 6 anni.

11. Struttura turistico-ricettiva in Valsesia 
Giuseppina,  impiegata  come  commerciale  estera  in  un’importante  azienda
tessile,  sceglie di  stare vicina ai  figli  piccoli  in risposta  ad una richiesta  di



trasferimento da parte della propria Direzione. Alcuni anni dopo, in seguito
alla separazione dal marito, a 46 anni, deve reinventarsi un lavoro e decide di
trasformare la casa storica di famiglia, in piena Valsesia, costruita dal bisonno
a metà Ottocento, in una struttura turistico-ricettiva. Grazie all’erogazione del
finanziamento  di  20.991  euro,  con  rimborso  in  7  anni,  la  richiedente
ristrutturerà una camera completa con servizi,  che le permetterà di offrire 4
posti letto in più.

12. Centro estetico a Crescentino 
Giovanna, 44 anni, dopo aver lavorato nel mondo dell’estetica fin dal termine
del suo percorso di studi, a seguito di una difficile ultima esperienza, ha deciso
di provare ad avviare un suo centro estetico personale. Forte di un pacchetto
clienti  che  ha  costruito  nei  suoi  numerosi  anni  di  attività  e  della  sua
riconosciuta bravura nel campo, ha richiesto il microcredito per l’acquisto di
un macchinario estetico, per il rifacimento di un locale a Crescentino, per il
pagamento  delle  spese  pubblicitarie  e  per  il  versamento  della  caparra  per
l’affitto del locale. Il prestito è di 25.000 euro, rimborsabile in 5 anni.

13. Cooperativa per servizi di pulizia 
Alessia,  ragazza  di  28  anni,  è  molto  matura  in  relazione  alla  sua  età  e  ha
dovuto  affrontare  diverse  difficoltà  dovute  ad  un  handicap  fisico  e  alla
prematura  morte  del  padre,  avvenuta  di  recente.  Grazie  al  microcredito,  ha
aperto  una  cooperativa  sociale  assieme  alla  sorella  e  al  compagno,  per
costruirsi  un futuro stabile in questo contesto lavorativo precario. E’ troppo
tenace per non riuscirci. La cooperativa fornirà servizi di pulizia, sia di spazi
interni che esterni. Il prestito è di 22.934 euro, con rimborso in 6 anni.

14. Riavvio attività ambulante 
L’attività  che  la  coppia  vuole  proseguire  è  la  vendita  di  abbigliamento  ed
accessori,  uomo e donna,  presso  i  mercati  all’aperto.  I  titolari  hanno avuto
esperienze di vendita in precedenza, che si sono interrotte a causa della rottura
del furgone utilizzato per il trasporto della merce e della mancanza di denaro
per la riparazione del veicolo. Prestito di 12.000 euro, rimborso in 6 anni.

15. Elettricista 
Fabrizio  vuole  intraprendere  l’attività  di  progettazione  ed  esecuzione  di
impianti  elettrici  civili,  esecuzione  impianti  elettrici  industriali,  cablatura  di
quadri elettrici, messa in opera di cancelli, porte basculanti e automazioni. Sino
a maggio 2014 ha svolto il lavoro di operaio specializzato presso un’industria
elettrica.  Ha  successivamente  perso  il  posto  di  lavoro  in  conseguenza  di



difficoltà  economiche del  momento.  E’  dotato di  attrezzatura di  elettricista,
mancherebbe il furgone per poter svolgere l’attività anche in zone non vicine.
Credito di 4.500 euro, rimborso in 3 anni.

16. Bar 
E’ stato erogato a Novara un finanziamento di 4.000 euro, rimborsabile in 5
anni. Dettagli per ora non disponibili.

17. Esport prodotti italiani in Ghana 
L’attività  di  due  ghanesi,  residenti  a  Briga  Novarese  e  Gozzano,  prevede
l’esportazione di alcuni prodotti italiani (pasta, pomodori pelati, vino e acqua
minerale) in Ghana. Hanno già avuto esperienze di vendita nel loro Paese con
buoni risultati. Il microcredito serve per spedire un container di merce di cui
hanno già richiesta e iniziare il loro business. Prestito di 9.000 euro, rimborso
in 5 anni.

18. Apicoltore 
Luca, ragazzo di 22 anni, intende dar vita ad una piccola azienda a Pettenasco,
in provincia di Novara, sul Lago d’Orta.  Il progetto nella sua semplicità è
attualmente improntato alla dotazione dell’attrezzatura di base e all’acquisto
delle api necessarie a garantire un reddito minimo, rimandando gli investimenti
più complessi (realizzazione del laboratorio di smielatura, acquisto dei matura
tori,  attrezzatura  per  il  sollevamento  e  trasporto  delle  arnie  e  dei  melari)
all’anno 2015, mediante le opportunità previste dal Piano di Sviluppo Rurale
della Regione Piemonte. Finanziamento di 12.000 euro, ripagabile in 5 anni.

19. Attività di commercio ambulante 
Erogazione  a  Novara  di  un  prestito  di  7.500  euro.  Dettagli  per  ora  non
disponibili.

20. Attività artigianale 
Il  progetto  prevede  la  produzione  e  la  vendita  di  articoli  di  bigiotteria  e
accessori fatti a mano, oltre all’attività di piccola sartoria. La sede del lavoro è
nell’abitazione della titolare. L’idea nasce dalla passione sviluppata nel corso
degli anni, utilizzando per le creazioni materiali diversi tra loro (tessuti, feltro,
pannolenci). Credito di 4.000 euro, rimborso in 4 anni.


