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News e dati del successo su homepage Micro-Work, www.microcreditoitalia.org

Si conclude Micro-Work. Intervista al Presidente ENM
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RISULTATI E PROSPETTIVE 
DELLA RETE PER 
IL MICROCREDITO



“Retemicrocre-
dito per le mi-
croimprese e

il lavoro autonomo: risul-
tati e prospettive” e’’ il ti-
tolo del convegno conclu-
sivo del Progetto “Micro-
Work”. Si terrà domani a
Roma presso la Sala Con-
ferenze Cassa Nazionale
di  Previdenza ed Assi-
stenza Forense in via Gio-
acchino Belli 3, dalle ore
15 alle 18.30. Interverra-
no Mario Baccini, presi-
dente ENM, Francesco
Verbaro, coordinatore
“Micro-Work”, Marianna
D’Angelo, Dirigente Div. II
DG PASLF, Ministero del

Siglata intesa tra
ENM e BCC di Ro-
ma. Grazie a questo

accordo con l’Ente, che si
occupa per BCC dei servi-
zi ausiliari, l’istituto di
credito ha attivato le pro-
prie filiali del Lazio ed an-
che nella provincia del-
l’Aquila per dare una ri-
sposta efficace alle tante
richieste di microcredito.
A disposizione un plafond
di 30 milioni per un totale
di 1500 erogazioni. Tutte
le info utili si trovano nella
scheda prodotto del pro-
gramma di microcredito
ENM-BCC, scaricabile dal
sito Micro-Work e dalla
piattaforma e che da oggi
potrà essere promossa
anche dagli Sportelli in-
formativi sul microcredito
e l’autoimpiego attivati dal
progetto Micro-Work nelle
due Regioni nei confronti
dei propri utenti. I soggetti
beneficiari sono, tra gli al-
tri, lavoratori autonomi
(sia i professionisti iscritti
agli ordini sia i non iscritti)
imprese individuali titolari
di partita IVA da non più di
5 anni e con massimo cin-
que dipendenti; società di
persone, società tra pro-
fessionisti, srl semplifica-
te, società cooperative ti-
tolari di partita IVA da non

Presidente Baccini, il Pro-
getto Micro-Work volge
al termine. Quali sono i

risultati della nuova “retemicro-
credito”?
“A conclusione di un intenso per-
corso posso affermare con orgo-
glio che l’azione di sistema per la
creazione di una rete diffusa di
Sportelli informativi sul micro-
credito e l’autoimpiego, realizza-
ta dall’ENM in base ad un accor-
do con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per la rea-
lizzazione di progetti di interesse
comune, dopo tre anni e mezzo,
ha prodotto notevoli risultati. 
Dopo i due interventi, “Microcre-
dito e servizi per il lavoro”, rivolto
a Sicilia, Puglia, Calabria, Cam-
pania, e “Micro-Work”, diretto
alle regioni del Centro-Nord,
1456 utenti sono stati orientati al
microcredito dagli operatori con
consulenze specialistiche. 117 le
amministrazioni coinvolte tra
Comuni, Centri per l’impiego,
Camere di commercio e Univer-
sità”. 

Tra gli utenti ci sono anche molti
giovani?
“Giovanissimi: dai 18 ai 24 anni.
Le fasce di età più ricorrenti sono
quella dei 35-49enni e dei 25-
34enni. Ed il dato è globale poi-
ché la nostra rete di sportelli co-
pre ormai tutte le regioni italia-
ne”.

I punti di forza del progetto ENM
che hanno dato maggior riscon-
tro? 
“L’Ente restituisce al Paese una
rete di 173 Sportelli (con i suoi
350 operatori, tutti dipendenti
pubblici) e un sistema informati-
vo, la piattaforma retemicrocre-
dito, in grado di fornire puntuale
informazione ai cittadini che vo-

Segue a pagina 3

Segue da pagina 1

BACCINI: 
“CON SPORTELLI IN
RETE IL MICROCREDITO
VOLA, ORA ALLEARSI
PER COMPETERE”

LAZIO: SIGLATO
ACCORDO 
ENM E BCC ROMA. 
30 MILIONI IN CAMPO 

E DOMANI A ROMA
EVENTO FINALE:
RISULTATI E
PROSPETTIVE 
DELLA RETE PER 
IL MICROCREDITO

pagina 2

Segue a pagina 3

Segue a pagina 3

Micro-Work
fare rete per il microcredito e l’occupazione

Micro-Work
fare rete per il microcredito e l’occupazione

Premio a fondo perduto
per giovani che si inse-
diano in agricoltura fi-

no a 70.000 ¤. Il PSR è il docu-
mento programmatico che
ogni singola Regione Italiana
ha prodotto per utilizzare al
meglio le risorse finanziarie
che l’Unione  Europea destina
all’ammodernamento delle
zone rurali, per renderle
maggiormente vive e compe-
titive e per migliorare la so-
stenibilità ambientale. La
Commissione europea ha ap-
provato i PSR della program-
mazione 2014-2020 delle se-
guenti Regioni: Abruzzo - P.A.
di Bolzano – Calabria-Friuli
Venezia  Giulia –Liguria –
Marche –Piemonte –Sarde-
gna -P.A. di Trento- Valle
d’Aosta-Basilicata-Campa-
nia-Emilia Romagna-Lazio-
Lombardia-Molise-Puglia-
Toscana-Umbria-Veneto. Mi-
sura 6- Sviluppo delle azien-
de agricole e delle imprese
(art. 19). La Sottomisura
6.1(Aiuto all’avviamento di
imprese per i giovani agricol-
tori) fornisce un sostegno fi-
nanziario di 40.000 ¤ (fino a
70.000¤)  ai Giovani Agricol-
tori che avviano un impresa
per la prima volta. Oltre alla
sottomisura dell’insedia-
mento, sono attivabili nei
pacchetti aziendali, misure-
sottomisure relative, al mi-
glioramento delle prestazioni
dell’azienda agricola, alla di-
versificazione delle attività
aziendali e al miglioramento
dell’impatto ambientale
dell’agricoltura.L’intervento
intende promuovere il ricam-
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Newsletter a cura di Alessandra Mori, 
Responsabile informazione/ comunicazione 
Progetto Micro-Work

Progetto grafico www.studiocallegher.com
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gliono avviare un’attività micro-
imprenditoriale. Questo risultato
è stato frutto di una sinergia tra la
nuova piattaforma per la consu-
lenza, informazione e formazio-
ne, l’assistenza tecnica a distan-
za da parte degli esperti ENM e
quella in loco con i referenti terri-
toriali, una comunicazione mira-
ta attraverso la homepage Mi-
cro-Work, le Newsletter e il we-
binar con numeri di adesioni re-
cord”. 

Quali gli accordi strategici con
istituti di credito a beneficio del
microcredito?
“Uno dei punti deboli è rappre-
sentato dall’ancora scarsa pre-
senza di strumenti di microcre-
dito e microfinanza in tutto il ter-
ritorio nazionale. Per questa ra-
gione l’ENM ha iniziato nei mesi
scorsi una vasta azione di sensi-
bilizzazione del sistema banca-
rio per aumentare l’offerta di mi-
crocredito sul territorio attraver-
so il sistema creato dal Fondo di
Garanzia per le PMI sezione spe-
ciale Microcredito. Uno dei primi
frutti di questo intervento è da
poco partito nel Lazio grazie a un
Accordo con BCC (ndr vedi arti-
colo sul tema) che consente alla
banca di erogare microcrediti ai
beneficiari residenti in questa re-
gione con le garanzie del Fondo
centrale di Garanzia e la collabo-
razione di ENM per l’offerta dei
necessari “servizi ausiliari. Altri
accordi sono in corso anche in di-
verse regioni, sud e nord senza
differenza. Allearsi per compete-
re, questa la finalità dell’Ente, av-
viando ancora intese utili con
istituti bancari, dove il microcre-
dito sia strumento sempre a ser-
vizio dei più deboli”. 
Alessandra Mori, 
responsabile 
comunicazione Micro-Work
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bio generazionale favorendo
l’insedia -mento di giovani
agricoltori con ruolo impren-
ditoriale mediante la corre-
sponsione di un premio e in-
centivando, attraverso l’ero-
gazione di risorse finanziarie,
la costituzione e lo sviluppo di
imprese competitive, rispet-
tose dell’ambiente e integra-
te nel territorio rurale.
L’obiettivo è quello di mettere
in relazione sempre più stret-
ta la misura investimenti con
l’iniziativa imprenditoriale dei
giovani agricoltori. Per scon-
giurare la speculazione con
l’erogazione di risorse a be-
neficio di realtà imprendito-
riali fittizie, il premio sarà
successivo alla presentazio-
ne di business plan del-
l’azienda richiedente. Benefi-
ciari: giovani agricoltori, co-
me definiti dall’art. 2 par. 1
lett. n) del Reg. UE 1305/2013,
che si insediano per la prima
volta in un’azienda agricola in
qualità di capo dell’azienda e
presentano i necessari requi-
siti soggettivi ed oggettivi,
fermo restando gli ulteriori
vincoli previsti. Requisiti sog-
gettivi: -età compresa tra i 18
anni (compiuti) ed i 40 anni
(non compiuti) al momento
della presentazione della do-
manda.

di Giancarlo Proietto 
ed Eugenia M.Fauci, 
esperti Progetto Micro-Work

Continua su homepage 
Micro-Work, 
www.microcreditoitalia.org
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più di 5 anni e con massi-
mo dieci dipendenti. Co-
me funziona: il cliente ef-
fettua la prenotazione al
Fondo di garanzia delle
PMI utilizzando l’apposita
procedura online disponi-
bile sul sito
http://www.fondidigaran-
zia.it/microcredito.html.
Con il codice di prenota-
zione della garanzia, che
ha valenza di cinque gior-
ni lavorativi, deve poi re-
carsi presso uno sportello
della BCC di Roma per la
richiesta del finanziamen-
to e la conferma della
prenotazione (la prenota-
zione conserva la sua vali-
dità per i 60 giorni suc-
cessivi a partire dalla data
della conferma). L’opera-
tore dello sportello effet-
tua i controlli relativi alle
caratteristiche del sog-
getto richiedente ed alle
finalità del finanziamento.
In caso di esito positivo,
l’operatore provvede ad
accedere al portale dedi-
cato dell’Ente Nazionale
per il Microcredito per in-
serire la richiesta di tuto-
raggio. E… 
Continua a leggere su ho-
mepage Micro-Work,
www.microcreditoitalia.org
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lavoro e delle politiche
sociali. Seguira’ la Tavola
rotonda “Il microcredito
per la crescita e lo svilup-
po del territorio e dell’oc-
cupazione”. Parteciperan-
no: Gianni Bocchieri, Di-
rettore generale Istruzio-
ne, formazione e lavoro,
Regione Lombardia; Ma-
rio Luigi Rainone, Delega-
to del Rettore per il Pla-
cement, Università “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pe-
scara; Andrea Limone, AD
PerMicro; Claudio Lucari-
ni, Roma Capitale; Dona-
tella Romeo, Segretario
Generale CCIAA di Croto-
ne; Mauro Tringali, Coor-
dinatore di Gestione Italia
Lavoro; Domenico Buono-
cunto, Direzione Marke-
ting e Commerciale BCC
di Roma; Paolo Stern,
Consiglio Nazionale del-
l’Ordine dei Consulenti
del Lavoro; Tiziano Baro-
ne, Direttore Generale Ve-
neto Lavoro; Esperto Te-
am Assistenza del Fondo
centrale di Garanzia per
le PMI. A concludere sarà
Riccardo Graziano, Segre-
tario generale ENM.  
Scarica il programma su
homepage Micro-Work,
www.microcreditoitalia.org
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