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MICROCREDITO 
 

Sostegno per l’accesso al credito fino ad un massimo di € 40.000,00 per le imprese 
costituite da non più di 5 anni  
 

 
 
Quest’anno per le imprese già costituite (SRLS, S.S., Ditte individuali, Snc, Sas ecc…) o i professionisti già 
titolari di P.IVA, entrambi da non più di 5 anni, è disponibile un sostegno per l’accesso alle fonti finanziarie 
attraverso il Microcredito. Rientrano anche le aziende agricole che abbiano anche attività di trasformazione 
e vendita prodotti, oppure Agriturismi/B&B. Non possono usufruirne, invece, le SRL e le SPA. 
 
Con questo strumento si possono finanziare spese (compresa l’IVA) quali: 
 

• acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (pagamento leasing e pagamento 
delle spese per la sottoscrizione di polizze assicurative); 

• Pagamento retribuzioni di nuovi dipendenti; 

• Pagamento retribuzioni di nuovi soci lavoratori; 

• Costi per i corsi di formazione; 

• Acquisto autoveicoli aziendali connessi all’attività; 

• Spese per consulenza legale, fiscale e tecnica. 
 
L’intervento del Fondo avviene attraverso la concessione di una garanzia pubblica Del Medio Credito 
Centrale pari al 90% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia diretta) o al 90% dell’importo 
garantito da Confidi. 
Novità importante è che il fondo interviene senza la valutazione economica-finanziaria del soggetto 
beneficiario finale, non rientra nei Contributi in De Minimis e può essere cumulato con altre agevolazioni. 
 

PiuSicura Srl, assieme al suo partner Let’s Impresa (che segue l’iter presso l’Ente competente) dispone 
della competenza e dell’esperienza per affiancare l’azienda in ogni fase, dalla verifica della idoneità rispetto 
ai requisiti, fino all’erogazione finale. 

 
I nostri esperti sono a disposizione per una valutazione gratuita e per prospettare termini e tempi per 
un’eventuale collaborazione. 
 
Un supporto professionale che aiuta l’azienda a cogliere un’importante opportunità: insieme, fino 
all’obiettivo, con costi contenuti e certi fin dall’inizio. 
 
Per informazioni: Sheila Occhioni, 348 8285585    mail: info@piusicurasrl.it 
 
Seguici sul ns. canale Facebook per essere sempre aggiornato!  @PiuSicurasrl  
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