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Microcredito d’impresa della Regione Puglia

Le opportunità: grazie al 2o Avviso Microcredito
d’impresa, Regione Puglia offre alle microimprese
pugliesi, già operative e non bancabili, l’accesso
semplice a finanziamenti, anche di piccola entità, per
realizzare nuovi investimenti.
Come? Per accedere ai finanziamenti, erogati in forma di mutuo con importi da 5.000 a 25.000 euro, non
sono necessarie garanzie reali, patrimoniali e finanziarie. Una fitta rete di sportelli informativi territoriali offre
orientamento e assistenza ai potenziali beneficiari.
Dotazione del Fondo: 42.000.000 di euro, gestiti con il sostegno dell’Unione Europea, attraverso il Programma
Operativo FSE 2007-2013. L’iniziativa è attuata da Puglia Sviluppo SpA.

QUANDO SCADE IL BANDO?
La misura a sportello non ha termini di scadenza.
È attiva dal 18 giugno 2013.
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è una microimpresa?
non è bancabile?
ha sede operativa in Puglia?
è già operativa e sono trascorsi almeno sei mesi
dalla prima fattura emessa?
ha una delle seguenti forme giuridiche: ditta
individuale, società cooperativa con meno
di 10 soci, società in nome collettivo, società
in accomandita semplice, associazione tra
professionisti, società a responsabilità limitata
semplificata?

Categorie e settori
AMMESSI

Impresa “non bancab
ile”:
è priva delle garanzie
necessarie per ottenere
un finanziamento da
l sistema bancario.
• Liquidità inferiore a
50.000 euro.
• Immobili e macchina
ri per un valore
inferiore a 200.000 eu
ro.
• Fatturato annuo inf
eriore a 120.000 euro.
• Nell’ultimo anno, no
n ha beneficiato di
finanziamenti per un
importo superiore
a 30.000 euro.

Il Fondo finanzia tutti i principali settori d’impresa, comprese
le categorie: turistico, alberghiero, ristorazione, trasporto e
magazzinaggio.

SETTORI NON
finanziAbili
pesca, agricoltura e zootecnia
energia, acqua e sistemi fognari
attività finanziarie, assicurative e immobiliari
noleggio e leasing operativo
lotterie, scommesse, case da gioco
organizzazioni associative
commercio e intermediazione
attività di consulenza e professionali
(ammissibili solo in forma di società o
associazione tra professionisti).
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quale finanziamento

PUOI CHIEDERE
Il finanziamento viene erogato in forma di
mutuo, per importi che vanno da un minimo di
5.000 euro a un massimo di 25.000 euro.
Il mutuo ha una durata massima di 60 mesi (più
preammortamento della durata di 6 mesi) con
rate mensili a tasso fisso, pari al 70% del tasso di
riferimento UE (negli ultimi 12 mesi il tasso non
ha mai superato lo 0,5%).
Puoi estinguere anticipatamente il finanziamento in qualunque momento.

Un vantaggio in più:
alle imprese che rispettano
tutte le scadenze, con
la restituzione degli importi
dovuti entro i termini previsti,
viene riconosciuta
una premialità di importo
pari a tutti gli interessi pagati
nel corso degli anni.

QUALI SPESE

finanzia il bando
Le imprese possono utilizzare i fondi del finanziamento per spese relative a:
opere murarie e assimilate
macchinari, impianti e attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale
programmi informatici
trasferimenti di tecnologia mediante acquisto di diritti di brevetto e licenze
materie prime, semilavorati, materiali di consumo
locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione
utenze: telefoniche, connettività, energia, acqua e riscaldamento
premi per polizze assicurative.
Attenzione: le spese d’investimento devono rappresentare almeno il 30% delle spese finanziate.

POCHI, SEMPLICI PASSI

per ottenere i contributi

1.

Compila il questionario preliminare online
(www.sistema.puglia.it/microcredito) per l’autovalutazione dei requisiti.

2.

Compila la domanda preliminare e inviala telematicamente a Puglia Sviluppo, che valuterà i progetti
e contatterà, per un colloquio di tutoraggio, le imprese considerate idonee a ricevere il
finanziamento.

3.

Durante il colloquio di tutoraggio sarai aiutato a formalizzare l’istanza di finanziamento.
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Scopri cosa fare

referente
sportello

Ti offrirà
orientamento
e assistenza, in
uno degli sportelli
territoriali della rete
Microcredito.
Scopri sul sito
il punto informativo
più vicino a te.

dopo aver presentato

tutor
puglia
sviluppo

garante
morale

Esprimerà una
“garanzia morale”
sulla tua correttezza.
Una persona, a
tua scelta, che ti
conosca bene e che
abbia un ruolo di
riferimento nella tua
comunità (all’interno
di organizzazioni,
associazioni
o gruppi sociali).

Risponderà alle
tue domande,
ti incontrerà durante
il colloquio di
tutoraggio, ti guiderà.
Semplificherà i tuoi
passi, aiutandoti
a ottenere il
finanziamento.

la domanda

1.

Se la tua domanda viene valutata positivamente, sarai invitato a un incontro durante
il quale firmerai il contratto e presenterai la richiesta di erogazione.

2.

Se sei in regola con i contributi INPS e INAIL, riceverai il finanziamento entro 30 giorni circa.

3.

Entro 6 mesi dovrai spendere il finanziamento ricevuto per realizzare le spese previste.

4.

Successivamente inizierai a restituire il finanziamento, in rate mensili.

5.

Grazie al finanziamento darai nuovo slancio alla tua microimpresa.

6.

La tua storia verrà raccontata sul minisito Microcredito.

VISITA IL MINISITO DEDICATO AL MICROCREDITO
www.microcredito.regione.puglia.it
troverai informazioni, approfondimenti, potrai scaricare il bando completo,
aderire al manifesto delle #microimprese e condividere le #micro-storie d’impresa.

Scopri altre
MICRO-STORIE

DI VALORE COME LA TUA!

