
PERMICRO |  IMPRESA

Per i soggetti che vogliono avviare o sviluppare una piccola attività
imprenditoriale privi di garanzie reali e storico creditizio. Sono previsti
finanziamenti nella forma del microcredito ex. D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 o
di prestito all’impresa.

PERMICRO IMPRESA
•importo finanziato da € 5.000 a € 25.000 
•rate: mensili
•durata:  24 – 72 mesi 

Servizi inclusi: consulenza e supporto nelle fasi di stesura del business plan,
piano di investimenti e cash flow. Accompagnamento e monitoraggio per
tutta la durata del finanziamento.

Requisiti
•progetto di impresa chiaro e sostenibile (sostenibilità situazione debitoria
complessiva);
•idea chiara e documentata dell’investimento da sostenere e dell’utilizzo del
finanziamento;
•capacità tecniche ed imprenditoriali;
•disponibilità ad apportare capitale/mezzi propri (indicativamente almeno
pari al 20% dell’investimento totale).

Finalità
•spese per avvio attività
•spese per sviluppo attività
•caparra affitto locale
•acquisto arredamento/attrezzature
•auto/furgone/moto

Profili consigliati
•start up 
•imprese già avviate prive di garanzie reali e storico creditizio

Attività non finanziabili
•soggetti con protesti/ pregiudizievoli;
•negatività nelle banche dati non sanate da almeno 3 mesi;
•sofferenze a sistema;
•attività di “Compro Oro” e pegni;
•centri scommesse e/o sale Bingo;
•casinò e altri esercizi  con gioco d’azzardo
•night Club/Strip club;
•attività di manifattura o imp/export di armi;
•attività che vendono  o producono in prevalenza  tabacco e/o beni per
fumatori;
•attività svolte prevalentemente all'estero.

•spese promozionali
•acquisto quote societarie/attività
•acquisto licenze
•acquisto merce/materiali
•investimenti vari

www.permicro.it 



PERMICRO |  FAMIGLIA

Prestito personale disegnato per rispondere alle esigenze legate alla
famiglia, casa, lavoro, salute e formazione, per soggetti privi di
storico creditizio o esclusi dai tradizionali canali bancari per
caratteristiche sociologiche (nazionalità, ridotta anzianità lavorativa,
tipo di contratto, etc).

PERMICRO FAMIGLIA
•importo erogato da € 3.000 a € 15.000
•rate: mensili
•durata:  12 – 72 mesi 

Servizi inclusi: educazione finanziaria di base, predisposizione ed
analisi del bilancio familiare.

Finalità
•spese legate alla famiglia, casa, salute, formazione e lavoro;
•il luogo di utilizzo può essere anche il paese di origine (es. acquisto
terreno, ristrutturazione/acquisto casa, aiuto ai familiari, etc.).

Profili consigliati
•colf, badanti anche con contratto a tempo determinato;
•lavoratori dipendenti, operai anche con contratto a tempo
determinato;
•clienti stranieri con buon radicamento nel territorio (in Italia da
almeno 2 anni, famiglia in Italia etc.)
•reddito minimo netto di 600€ mensili.

Soggetti non finanziabili
•soggetti con protesti/ pregiudizievoli;
•negatività nelle banche dati non sanate da almeno 3 mesi;
•sofferenze a sistema;
•persone non residenti/domiciliati in Italia e/o prive di
permesso/carta di soggiorno validi;
•persone senza reddito proprio o non documentabile.
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