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ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE 

DALL’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 

DA GENNAIO A DICEMBRE 2014  

 

Da gennaio a dicembre 2014, l’Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi delle funzioni  ttri uite 

  ll  Direttiv   el Presi ente  el Consiglio  ei  inistri  el   luglio      e   ll   egge          

 rt     omm     is  h  posto in essere le seguenti  ttivit    

 

 

PROGETTI PROMOSSI DIRETTAMENTE DALL’ENTE  

 

 C mp gn   i inform zione “ i ro re itodonna - Rip rti    te”   estin t   lle  onne  he 

vogliono realizzare una propria idea imprenditoriale attraverso il microcredito. La campagna 

pu  li it ri  n s e   ll’impulso  ell’ sso i zionismo femminile e  è st t  re lizz t  

mediante spot pubblicitari istituzionali messi a disposizioni dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e mediante una cartellonistica stradale nella Regione Lazio; 

 

 Progetto Microcredito Donna – stante il successo della campagna di informazione sopra 

riportata, nella Regione   zio e sopr ttutto nel Comune  i Rom   l’Ente st  re lizz n o un 

progetto pilot  volto  ll  promozione  elle  ttivit    i impren itori  femminile leg te  l 

mi ro re ito e  he possie  no le   r tteristi he  ell  ripro u i ilit   e  ell  ripeti ilit    

 

 Progetto Comune di Santa Marinella – Nel Comune  i S nt    rinell   l’Ente st  

re lizz n o un progetto  i mi ro re ito fin lizz to  ll’   esso  gevol to   servizi fin nzi ri 

per poter  vvi re un’ ttivit  impren itori le  

 

 

PROGETTI AFFIDATI ALL’ENTE A VALERE SUL FSE  

 

 Progetto “Azioni  i sistem  per il monitor ggio e l  v lut zione  el mi ro re ito in It li ”  

affidato dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale delle Politiche dei Servizi per il 

Lavoro, si è occupato del monitoraggio delle iniziative di microcredito in corso in Italia e si 

è concluso a gennaio 2015.  

 

 Progetto “C p  ity Buil ing sugli strumenti finanziari di microcredito”   ffi  to   l 

Dipartimento della Funzione Pubblica e concernente lo sviluppo delle competenze del 

personale delle Pubbliche Amministrazioni delle Regioni Obiettivo Convergenza in materia 

 i mi ro re ito per f vorire progr mmi integr ti per l l’o  up zione  l  politi   so i le e 

l’in lusione  Il progetto si è  on luso   m rzo    5  

 

 Progetto “ i ro re ito e Servizi per il   voro”  ffi  to   l  inistero  el   voro - 

Direzione Gener le  elle Politi he  ei Servizi per il   voro   vente    oggetto l’ pertur  

degli sportelli informativi sul microcredito presso gli sportelli del lavoro attivi nelle Regioni 

Obiettivo Convergenza. Il progetto si è concluso a giugno 2014. 

 

 Progetto “ i ro-Work – F re Rete per il mi ro re ito e l’o  up zione”   ffi  to   l 

Ministero del Lavoro - Direzione Generale delle Politiche dei Servizi per il Lavoro, ha 
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esteso la positiva esperienza del pre e ente progetto rel tiv   ll’ pertur   i sportelli 

informativi sul microcredito a tutto il territorio italiano. Il progetto si è concluso a giugno 

2015. 

 

 

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI AUTO EMPLOYMENT SVOLTE DALL’ENTE 

 

 Gr zie  n he  ll’oper to  ell’Ente N zion le per il  i ro re ito l’ mmont re  i 

mi ro re ito erog to   ll’intero sistem  fin nzi rio nel territorio n zion le è  ost ntemente 

aumentato dai 17 mln di euro del 2010 ai 63 mln del 2012, fino ai 102 mln del 2013 (Corte 

dei Conti Det. N. 104/2014 del 25 novembre 2014 – relazione esercizio finanziario 2012).  

 

 Se on o i   ti r   olti   l Progetto Azioni  i Sistem  in It li  nell’ nno      e rel tivi 

 ll’ nno    3  l'insieme  elle   5 inizi tive  i mi ro re ito monitor te risult   vere erog to 

po o meno  i   mil  mi ro-prestiti  per un  mmont re  omplessivo  i oltre     milioni  i 

euro  rius en o   so  isf re meno  ell  met      3    ell   om n   espli it   v le    ire 

delle richieste sottoposte a valutazione. I micro re iti  on essi  ument no  el 3     nel 

 iennio     -   3     un ritmo pi   sostenuto  i qu nto er no gi    res iuti nel perio o 

2011-       on un in remento nel triennio  ell’     v le   dire quasi un raddoppio. 

L'ammontare complessivamente erogato, invece, cresce soprattutto nell’ultimo  iennio 

2012-2013, mentre nel periodo precedente faceva registrare un incremento contenuto, per 

una variazione complessiva nel triennio pari comunque al 77%; in valori assoluti, l’impegno 

finanziario del microcredito nel 2013 risulta quindi molto superiore, di circa 44,5 milioni di 

euro, a quello di due anni prima. 

 

 Attraverso un'indagine sui beneficiari di microcredito produttivo è stato verificato che il 

ruolo di questo strumento nella creazione di lavoro non si circoscrive ai soli beneficiari: è 

pur vero che la maggioranza di essi (53,8%), dichiara di lavorare da solo, ma ciò si traduce 

nel fatto che il restante 46,2% opera, invece, avvalendosi di altre persone, un numero che 

grazie alle risposte fornite è stato possibile conteggiare. In altre parole, una quota di utenti di 

microcredito rappresenta un volano capace di generare occasioni di lavoro (per soci, 

familiari, dipendenti a tempo indeterminato, collaboratori a tempo determinato e 

apprendisti) ben superiori al numero degli stessi beneficiari. Tale moltiplicatore, calcolato 

r pport n o il   to  ell’o  up zione  ggiuntiv    tutto l’insieme  ei mi ro re iti erog ti 

con finalità produttiva, è risultato pari a 2,43; ciò vuol dire che 100 utilizzatori producono 

occupazione, oltre che per loro stessi, anche per altre 143 persone, per un totale di 243 

occupati. Applicando il moltiplicatore identificato (2,43) ai valori dei microcrediti produttivi 

concessi nel triennio 2011-2013, che in base al monitoraggio assommano a 8.321, sono 

20.220 i nuovi posti di lavoro che lo strumento ha consentito di creare nel periodo in 

questione. 

 

 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE  

 

  ’Ente h   ontri uito in m nier   ttiv  e propositiv   ll  Consult zione pu  li   promoss  

dal  inistero  ell’E onomi  e  elle Fin nze e rel tiv   l “Regol mento ministeri le re  nte 

l   is iplin   el mi ro re ito” in  ttu zione  ell’ rt        omm  5   el Testo Uni o 

Bancario, da cui il Decreto del 17 ottobre 2014 n. 176. 
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  ’Ente h   ontri uito in maniera attiva e propositiva alla Consultazione pubblica promossa 

   B n    ’It li  e rel tiv   lle “Disposizioni per l’is rizione e l  gestione  ell’elen o  egli 

oper tori  i mi ro re ito” in  ttu zione  ell’ rt        omm  5  el Testo Uni o B n  rio e 

del Decreto del 17 ottobre 2014 n. 176. 

 

 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE  

 

 Di  on erto  on il  inistero  egli Aff ri Esteri   os   ome previsto   l  omm    5   rti olo 

    ell   egge  el     i em re       n       l’Ente svolge un’intens   ttivit    n he   livello 

intern zion le volt      gevol re l’ese uzione te ni    ei progetti  i  ooper zione   f vore 

 ei P esi in vi   i sviluppo  Su in  ri o  el  inistero  egli Aff ri Esteri  l’Ente risult  

impegnato nella promozione dei crediti agevolati in materia di microcredito alle imprese 

it li ne presso le n zioni  i Cu   e Bolivi  e  i P esi  ell’ re    r i i    

 

  ’Ente N zion le per il  i ro re ito  nell  person   el proprio Consigliere  i 

Amministrazione prof. Mario La Torre, ha partecipato in maniera attiva e propositiva agli 

incontri della nuova taskforce del G8, Social Inpact Investment che ha tra gli obbiettivi 

l’ n lisi  ell’imp tto  egli investimenti impren itori li sul welf re   n he in m teri   i 

microcredito e di microfinanza.  

 

 

PRINCIPALI MEMORANDUM D’INTESA SOTTOSCRITTI DALL’ENTE 

 

 25 novembre 2014 – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, per la promozione 

delle micro-imprese in ambito sportivo; 

 

 24 novembre 2014 – Comune di Santa Marinella, per la costituzione di un fondo di garanzia 

per la realizzazione di programmi di microcredito; 

 

 29 novembre 2014 – So iet  it li n  per l’Org nizz zione Intern zion le  SIOI  per 

l’org nizz zione  ongiunt   i inizi tive   n he form tive   ttinenti il mi ro re ito   

 

 29 luglio 2014 – Consorzio per l’Are   i Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, per 

realizzare congiunte attività di Capacity Building e Assistenza Tecnica, rivolta a rafforzare, 

a beneficio di Paesi UE e in fase di preadesione, le competenze della PA, degli operatori 

 ell’innov zione te nologica e degli stakeholders della microfinanza; 

 

 8 luglio 2014 – Associazione tra le Cooperative Finanziarie, Asso.Coop.Fin., per la 

realizzazione di programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del microcredito e 

della microfinanza; 

 

 6 maggio 2014 - Asso i zione It li n  per l’Agri oltur  Biologi    I e       srl e Avviso 

Pubblico per sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del 

microcredito e della microfinanza; 

 



 
 

 
 

 

 

 

4 

 11 febbraio 2014 – Comune di Valmontone, per la costituzione di un fondo di garanzia per 

la realizzazione di programmi di microcredito; 

 

 

CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP DI PROMOZIONE DEL MICROCREDITO 

 

 

 24-25 ottobre 2014 – P rte ip zione  ll  m nifest zione “Youth on the Move", organizzata 

Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea, 

Napoli; 

 

 3 ottobre 2014 – Semin rio “Housing  i rofin n e e progr mm zione europe      -    ”  

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Roma; 

 

 15 settembre 2014 – Partecipazione  ll  present zione  el R pporto intern zion le “The 

invisi le he rt of m rkets” e   l R pporto it li no “   fin nz   he in lu e”  C mer   ei 

Deputati, Roma; 

 

 18 giugno 2014 - Present zione  ei risult ti  el progetto “ i ro re ito e Servizi per il 

  voro”  Meeting Center, Roma; 

 

 17 giugno 2014 – Partecipazione al  onvegno “Il  i ro re ito qu le strumento  i 

sviluppo e onomi o e so i le e  i ril n io  ell’o  up zione”  Comune  i Veron   

 

 7 aprile 2014 - Workshop “ i rofin nz  e nuov  progr mm zione     -    ”, 

Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo, Roma; 

 

 4 aprile 2014 – Seminario “ i ro re ito e in lusione so i le e fin nzi ri   il ruolo  ei nuovi 

sportelli inform tivi per il mi ro re ito e l’ utoimpiego nell  Si ili  Orient le”  Comune  i 

Ragusa; 

 

 28 marzo 2014 – Semin rio “ i ro re ito e in lusione so i le e fin nzi ri   il ruolo  ei 

nuovi sportelli inform tivi per il mi ro re ito e l’ utoimpiego in C l  ri ”  BCC 

Mediocrati, Rende (CS); 

 

 21 marzo 2014 – Partecipazione ai lavori preparatori dello studio Ocse sugli investimenti ad 

impatto sociale, Parigi; 

 

 23 gennaio 2014 – Present zione  el progetto “ i ro re ito e Servizi per il   voro”  

Galleria Principe, Napoli. 

 

 


