
Hai bisogno di un fi nanziamento per avviare o sviluppare la tua attività di microimpresa turistica in una delle 
Regioni Convergenza (2007-2013)?

 Il microcredito può essere la risposta alle tue necessità, soprattutto se hai diffi coltà di accesso al sistema di credito tradizionale. 

2. Microcredito e microimprese turistiche 
nel Mezzogiorno 

#microcreaturismo

REALIZZATO DA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

http://www.microcreditoitalia.org

Cos’è il microcredito? 

E’ un prestito, destinato anche alle microimprese turistiche operanti 
nelle Regioni Convergenza, volto a sostenere progetti di microimpre-
sa o di lavoro autonomo per l’avvio o lo sviluppo dell’attività.

Chi ne può benefi ciare?
Tutti quei soggetti che hanno diffi coltà di accesso al credito per man-
canza di garanzie reali e, nello stesso tempo, sono in possesso di una 
buona idea d’impresa e di capacità imprenditoriali per realizzarla.

Quali requisiti sono richiesti per ottenere un microcredito?

Essere ditta individuale, associazione, società di persone, società a 
responsabilità limitata semplifi cata o società cooperativa, titolare di 
partita IVA da non più di 5 anni e presentare un attivo patrimoniale 
annuo non superiore ad € 300.000, ricavi lordi complessivi annui 
non superiori ad € 200.000 ed un livello d’indebitamento non supe-
riore ad € 100.000.

Quali sono le fi nalità del microcredito?

• Acquisto di beni e servizi, compreso il pagamento di canoni di 
leasing e di premi assicurativi.

• Retribuzione dipendenti e soci.
• Pagamento corsi di formazione per titolari, soci e dipendenti.

E quali le condizioni?

• Importo massimo: 25.000 euro (elevabile in determinati casi a 
35.000 euro).

• Durata massima: 7 anni (elevabile in alcuni casi a 10 anni).
• Modalità di rimborso: rate con cadenza al massimo trimestrale.
• Garanzie: nessuna garanzia reale e possibilità di accesso alla 

garanzia del Fondo di garanzia per le PMI

Sono previsti servizi di assistenza per il microimprenditore?

Il soggetto finanziatore è tenuto a fornire al beneficiario, diret-
tamente o tramite enti specializzati, servizi di assistenza, mo-
nitoraggio e tutoraggio per tutta la durata del prestito, al fine 
di aumentarne il livello di inclusione finanziaria e rafforzarne la 
capacità di rimborso.

Perché la microimpresa turistica meridionale è interessata al 
microcredito?

Le microimprese che operano nel settore turistico nelle Regioni Con-
vergenza hanno l’esigenza di rafforzare la propria presenza sul mer-
cato e far fronte alle problematiche tipiche del settore: stagionalità 
dei fl ussi fi nanziari e periodica necessità di effettuare ristrutturazioni 
e rinnovi. 
Sono, pertanto, direttamente interessate al microcredito, sia in fase 
di costituzione sia in fase di gestione dell’azienda.

Iniziative di microcredito in Italia - Anno 2012
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