
Il credito per fare



Indice

1. Chi siamo
• La nostra mission
• Specializzati in microcredito
• Compagine sociale
• Dove siamo
• Comunichiamo con…

2. Il nostro modello
• Il credito di rete e…
• Accompagnamento e monitoraggio

2

3. Risultati
• In sintesi
• Dal contatto al finanziamento
• Microcredito alle imprese
• Impatto sociale e inclusione finanziaria
• Storie di microcredito in Veneto

4. Progetti, convenzioni e membership
• Progetti con Fondazioni e Istituti Finanziari
• Progetti con Enti pubblici e Associazioni
• Convenzioni e accordi con…
• Membership

•



1. Chi siamo 

La nostra mission

Creiamo occupazione e inclusione sociale attraverso l'erogazione professionale di microcrediti, 

l'educazione finanziaria e l’offerta di servizi di avviamento e accompagnamento all’impresa, in un'ottica di 

sostenibilità della nostra attività.

Ci rivolgiamo a persone competenti con una buona idea imprenditoriale e a persone con esigenze 

finanziarie primarie (casa, salute, formazione), escluse dai tradizionali canali del credito per insufficiente 

storia creditizia o precaria posizione lavorativa.

3



Microcredito alle imprese
Per i soggetti che vogliono avviare o sviluppare 
una piccola attività imprenditoriale  e che 
possiedono una buona idea  d’impresa e 
capacità tecniche ed imprenditoriali.

1. Chi siamo 

Specializzati in microcredito
PerMicro è l'unica società italiana specializzata nell'erogazione di microcrediti.
Vigilata dalla Banca d'Italia (in quanto finanziaria ex art. 106 TUB), nasce a Torino nel 2007 con l'obiettivo di dare 
un'opportunità di inclusione finanziaria ai “non bancabili”, ossia i soggetti esclusi dai tradizionali canali di credito 
per mancanza di storico creditizio o garanzie reali.

4

Microcredito alle famiglie

Per soggetti in difficoltà economiche 
temporanee, in risposta ad esigenze legate a 
casa, salute, formazione.

PerMicro è la prima società per numero di 
microcrediti concessi e per ammontare erogato.
Ha concesso fino ad oggi 8.725 microcrediti, per 
un totale erogato di 54.091.146 euro, di cui 1.385 
microcrediti all'impresa e 7.340 microcrediti alla 
famiglia.



1. Chi siamo 

Compagine sociale
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1. Chi siamo

Dove siamo
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Il modello di PerMicro prevede una forte presenza sul 
territorio nell'ottica di approfondire la conoscenza del 
singolo territorio e servire meglio le realtà locali.

PerMicro ad oggi è presente in 11 regioni italiane con 
14 filiali.



2. Il nostro modello

Il credito di rete e…

L’attività di PerMicro si basa sul credito di rete:

“La rete sociale di riferimento di cui fanno parte i richiedenti è tramite tra PerMicro e i clienti, garantendo 

moralmente per loro ed accompagnandoli nello sviluppo dell’attività”.
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Le reti  di PerMicro sono associazioni, comunità etniche, centri di 
aggregazione, parrocchie, cooperative ed hanno un forte interesse 
a che il cliente restituisca il credito:
• se gli associati  restituiscono  i debiti, la rete verrà “premiata” 

con condizioni di prestito migliori
• se gli associati non restituiscono sarà più difficile/costoso  per 

gli altri ricevere un credito

(pre-selezione)

(valutazione e selezione)

RETE



2. Il nostro modello

Accompagnamento e monitoraggio
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Per imprese e famiglie:
verifica delle garanzie morali.
interrogazione delle banche dati creditizie e 
predisposizione della proposta.
Educazione e formazione (educazione finanziaria, 
formazione riguardo aspetti legali e contabili, ecc.).

Microcredito alle imprese
Analisi  dettagliata dell’idea imprenditoriale  e 
valutazione della sostenibilità dell’impresa attraverso 
gli strumenti del business plan (conto economico, 
bilancio, cash flow, analisi di mercato).

Microcredito alle famiglie
Analisi  dettagliata della situazione economico-
finanziaria familiare (documenti di reddito, bilancino 
familiare, valutazione della capacità di risparmio, 
supporto in caso di sovraindebitamento).

Microcredito alle imprese
Accompagnamento e sostegno  fornito al 
microimprenditore, sia in termini di monitoraggio sia di 
mentoring, attraverso telefonate e visite all’attività di 
impresa
Revisione periodica  del business plan: comparazione dei 
risultati dell’attività rispetto alle previsioni da business plan 
e valutazione dello sviluppo e dell’andamento dell’attività di 
impresa
Valida opportunità per i microimprenditori di confrontarsi 
con esperti in creazione e gestione di impresa. I 
microimprenditori beneficiano del supporto e della 
supervisione della rete di Mentor volontari 
dell’Associazione PerMicroLab Onlus, con cui PerMicro 
collabora strettamente.

    1.
Pre-istruttoria

  2. 
Istruttoria

     3. 
Valutazione

     4. 
Erogazione

  5. 
       Monitoraggio
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3. Risultati

In sintesi
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TOTALE 2007-2010 2011 2012 2013 2014 2015
(al 28/02)

Contatti 21.323 5.321 3.602 3.733 3.601 4.166 900

MC Impresa 1.420 216 225 149 332 435 63

Erogato € 17.216.281 € 1.598.732 € 1.452.219 € 1.283.212 € 4.450.954 € 7.265.845 € 1.165.319

MC Famiglia 7.550 779 536 1.328 2.049 2.478 380

Erogato € 38.681.192 € 3.359.554 € 2.673.765 € 6.783.935 € 10.349.748 € 13.454.220 € 2.059.970

Totale MC 8.970 995 761 1.477 2.381 2.913 443

Tot. erogato € 55.897.473 € 4.958.286 € 4.125.984 € 8.067.147 € 14.800.702 € 20.720.065 € 3.225.290



3. Risultati

Dal contatto al finanziamento
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Microcredito alle famiglieMicrocredito alle imprese

7.844

5.177 (66%)3.956 (52%)

1.420 (18%)

7.609 CONTATTI

FINANZIATI

INTERVISTE

13.714

9.051 (66%)

7.550 (55%)



Nazionalità

3. Risultati

Microcredito alle imprese
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Età

Genere

63%

37%

Settori di attività
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3. Risultati

Impatto sociale e inclusione finanziaria

      1.420 microcrediti

     1.846 posti di lavoro creati
     
     51% start-up

     50% giovani under 35

     59% migranti

7.550 microcrediti

33% giovani under 35

92% migranti

Microcredito alle imprese Microcredito alle famiglie

Dal 2007 ad oggi



3. Risultati

Storie di microcredito in Veneto
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BANCO DI ABBIGLIAMENTO E OGGETTISTICA - Padova
Dopo dieci anni di esperienza consolidata nell’ambito dei mercati e delle fiere, Alessia ha deciso di 
aprire la sua propria attività di vendita di abbigliamento e oggettistica di stampo etnico, 
acquistando personalmente la propria fornitura in Tailandia. Tutta l’oggettistica proposta è di 
produzione artigianale, in parte proveniente dal sud-est asiatico e in parte realizzata direttamente 
da Alessia. Il suo banco si trova tutti i venerdì nel mercato di Piazza dei Signori a Padova.

GELATERIA – Limena (PD)
Silvia ha lavorato per cinque anni in una gelateria pasticceria, imparando i trucchi del mestiere 
e a mano a mano sviluppando l’idea di aprire un’attività in proprio che potesse differenziarsi 
in termini di offerta rispetto alle altre gelaterie, proponendo un gelato artigianale non 
liofilizzato e una gamma di prodotti nuovi, come smoothies, semifreddi e monoporzioni. Lo 
spirito imprenditoriale respirato in famiglia sin da piccola e la forte motivazione le hanno 
permesso di concretizzare l’idea in pochi mesi.

BAR PASTICCERIA – Caldogno (VI)
Marlenes ha maturato l’idea di aprire un bar pasticceria dopo cinque anni di esperienza 
in un locale del vicentino. Negli ultimi anni aveva ricevuto dal precedente datore di 
lavoro una maggiore autonomia e responsabilità nella gestione della pasticceria che le ha 
permesso di acquisire maggiore consapevolezza, sicurezza e spirito d’iniziativa. 
Incoraggiata dagli amici e dal compagno, Marlenes ha quindi deciso di fare il salto ed 
intraprendere un’attività autonoma. Presso La Cubana è possibile gustare oltre ai classici 
tramezzini e aperitivi anche paste e brioche artigianali.



3. Risultati

Storie di microcredito in Veneto
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MUSICA  
Marco giocava da piccolo a fare il cantante nella trattoria del nonno e allietava le serate di amici e 
clienti. La passione per la musica e per le esibizioni si è concretizzata con le prime esperienze sul 
palco. Con i Niagara è nato il progetto di avviare un’associazione culturale per esibirsi come 
orchestra musicale nelle serate di ballo liscio nelle sagre di paese. Il successo dell’iniziativa ha 
portato Marco a fare della sua passione un lavoro e, con il microcredito, ha potuto acquistare un 
furgone per trasportare la strumentazione per le oltre 200 serate all’anno in tutto il Veneto.

STUDIO TATUAGGI - Castegnero (VI)
Dopo aver frequentato l’istituto d’arte, Davide, 31 anni, ha scelto di dedicarsi in modo 
esclusivo all’arte dei tatuaggi: ha ottenuto l’attestato da tatuatore e ha iniziato a lavorare in 
uno studio di Padova. I cinque anni di esperienza sul campo l’hanno portato alla scelta di 
avviare un’attività in proprio, nella quale sviluppare il proprio estro creativo. Davide si è 
rivolto a PerMicro per acquistare l’attrezzatura necessaria per allestire il nuovo studio, che 
adesso gira a pieno ritmo.

BARBIERE - Padova
Rachid è un barbiere specializzato in tagli maschili. In Italia dal 2009, ha raggiunto il 
fratello maggiore che era già in Italia da tempo e che nel frattempo aveva avviato 
l’attività di barbiere a Padova. Nel 2012 Rachid decide di affiancare il fratello per dargli 
un supporto nel lavoro in aumento e così coglie l’occasione per imparare un mestiere. 
Adesso Rachid è il solo titolare dell’attività che serve moltissimi connazionali, i quali 
approfittano del tempo passato dal barbiere per fare due chiacchiere in compagnia.



3. Risultati

Storie di microcredito in Veneto
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B&B – Quinto di Treviso (TV)  
Granado è una persona estremamente motivata e professionale, con una grande esperienza 
nel settore della ricezione turistica. Presso la propria abitazione decide quindi di aprire un  
Bed&breakfast dove offre un piacevole soggiorno a tutti i turisti che desiderano visitare le città 
d’arte nelle vicinanze oppure che devono trascorrere una notte prima di recarsi al vicino 
aeroporto di Treviso. La gentilezza e la disponibilità che dimostra a tutti gli ospiti sono i punti di 
forza di questo semplice bed&breakfast.

AGENZIA DI VIAGGI - Vicenza
Eleonora, dopo alcuni anni di lavoro come commessa presso un negozio di abbigliamento, 
vista l’instabilità lavorativa e la sua passione per i viaggi, ha deciso di voltare pagina ed avviare 
una propria attività nel settore turistico. Grazie alle sue spiccate capacità relazionali, Eleonora 
riesce ad entrare in perfetta sintonia con il cliente e a proporgli la soluzione di viaggio e 
vacanza più adatta. Elfeide Viaggi è una garanzia di professionalità e disponibilità.

PIATTAFORMA WEB – Montecchio Maggiore (VI)
Palash è un ragazzo ventiquattrenne arrivato in Italia dal Bangladesh all’età di cinque 
anni con i genitori, ha un diploma di perito informatico acquisito all’Istituto di informatica 
a Vicenza. Dal connubio tra la sua esperienza nel campo informatico e l’esigenza di una 
piattaforma unica di acquisto dei servizi per tutti gli internet point e phone center 
presenti sul territorio nasce il suo progetto imprenditoriale. Spaysy è infatti una
piattaforma web multifunzionale che garantisce una gestione più efficiente degli acquisti.



JP Morgan Chase Foundation 
2013/2015: Up to Youth – dall’idea alla start-up. Pianificazione finanziaria e creazione di impresa.
2010/2012: Intrecci di impresa: pianificazione finanziaria e creazione di impresa.

Fondazione Welfare Ambrosiano – Microcredito Milano.

Fondazione Tassara – Microcam - Microcredito per la Valle Camonica.

Fondazione ACRA-CCS, Formaper e CoLi.Do.Lat – Oltre la soglia.

Finpiemonte – Fondo regionale di garanzia per il microcredito.

Alleanza Toro – Integrazione di soggetti immigrati attraverso l'autoimpiego.

Fondazione CR Biella, Banca Simetica, Comune di Biella – Slancio all'imprenditoria giovanile a 
Biella.

4. Progetti, convenzioni e membership

Progetti con Fondazioni e Istituti Finanziari
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Ministero per le Pari Opportunità – Dipartimento per le Pari Opportunità – UNAR – 
Un'impresa d'integrazione: microattrici del proprio futuro.

Comune di Milano – Settore Lavoro e Occupazione – Previdenti per Natura: alfabetizzazione 
finanziaria.

Comune di Ivrea – Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro – Fiducia alle idee! Microcredito di 
impresa per la città di Ivrea.

Comune di Asti – Servizi per l'Abitazione – Ed è subito C.A.S.A. - Microcredito Asti.

Camera di Commercio di Torino – Microimprenditori si diventa. Formazione e avvio di microimprese.

Acli, Ubi Banco di Brescia, Cisl, Fondazione Comunità Bresciana Onlus e Fondazione Opera Caritas 
San Martino – Fiducia alle idee! Microcredito per Brescia.

Rotary International Distretto 2031 – Emergenza lavoro e microcredito.

Oxfam Italia e Comune di Arezzo – Nuove opportunità di integrazione al lavoro per le  donne rifugiate 
e richiedenti asilo nel territorio aretino.

Programma Integra – AMAR Agenzia di Mediazione Abitativa di Roma.

4. Progetti, convenzioni e membership

Progetti con Enti pubblici e Associazioni
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4. Progetti, convenzioni e membership

Convenzioni e accordi con…

18

…Banche
Le banche segnalano l’opportunità del microcredito ai propri clienti interessati, mentre PerMicro segnala 
di rivolgersi alla banca per l’apertura del conto corrente ai propri clienti privi di un rapporto bancario. 

Molti gli accordi a livello locale e alcuni a livello nazionale:

…Associazioni, Cooperative, Coworking, Enti di formazione
Queste realtà informano i propri utenti delle opportunità proposte da PerMicro attraverso eventi e 
distribuzione di materiale informativo, mentre PerMicro promuove il microcredito, organizzando momenti 
di confronto e sviluppando momenti condivisi di comunicazione.

La collaborazione prevede che Artigiancassa presenti la proposta di PerMicro 
ai propri clienti al fine di ampliare la propria offerta, per esempio nel caso di 
imprese start-up o soggetti “non bancabili”.

La collaborazione per la realizzazione di una iniziativa di microcredito prevede 
l’erogazione da parte di PerMicro di finanziamenti in favore delle persone in 
difficoltà economica garantiti da fondi di garanzia costituiti dai soggetti 
aderenti. 



4. Progetti, convenzioni e membership

Membership

19

PerMicro è socio fondatore di RITMI, Rete Italiana della Microfinanza, che si occupa di 
promuovere la microfinanza e il microcredito in Italia. L'obiettivo dell'associazione è il 
raggiungimento dell'inclusione sociale di soggetti esclusi dal sistema finanziario 
tradizionale.

PerMicro è membro dell'EMN,  European Microfinance Network, rete europea 
impegnata nella promozione di strumenti di microfinanza in risposta ai problemi della 
disoccupazione e dell'esclusione sociale e finanziaria.

PerMicro fa parte di YBI, Youth Business International, un network che opera su scala 
globale con l'obiettivo di aiutare i giovani ad avviare attività di impresa. L’iniziativa 
italiana, Youth Business Italy, offre ai giovani sul territorio italiano percorsi di supporto 
e monitoraggio volti alla creazione di impresa.

EPPA Contribution Agreement e European Progress Microfinance Facility 
(Unione Europea)

CEB - Council of Europe Development Bank

Il microcredito alle imprese di PerMicro è sostenuto da:



Contatti

www.permicro.it
TRIVENETO OVEST (BZ-TN-VR-VI-PD-RO)
Filiale di Padova
Vicolo Tiziano Aspetti 46
Tel. 049 9872663

Responsabile: Luca Bertazzo
Mob. 348 8614923 
E-mail luca.bertazzo@permicro.it

Loan officer: Valentina Vedolin
Mob. 392 2040235
E-mail valentina.vedolin@permicro.it

TRIVENETO EST (VE-TV-BL-UD-PN-TS-GO)
Filiale di Mestre – Venezia
Via Capuccina 25
Tel. 041 4764614

Responsabile: Filippo Vettorato
Mob.: 324 5969631
E-mail filippo.vettorato@permicro.it

 

http://www.permicro.it/
mailto:luca.bertazzo@permicro.it
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