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LA GARANZIA PUBBLICA PER IL MICROCREDITO
(dal III Forum Europeo della Microfinanza, Roma 19-20-21 ottobre 2016)

E’ STATA ISTITUITA UNA «SEZIONE MICROCREDITO» PRESSO IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Vantaggi per i microimprenditori e professionisti:

Semplificazione delle procedure

Prenotazioni on line della garanzia

Nessuna valutazione economico-finanziaria

Gratuità della garanzia

Garanzia di ultima istanza dello Stato
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PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE
(dal III Forum Europeo della Microfinanza, Roma 19-20-21 ottobre 2016)

CONVENZIONI CON IL SISTEMA BANCARIO 

NUOVO MODELLO DI ACCESSO AL MICROCREDITO BASATO SUL:

Coinvolgimento pieno del sistema bancario
Ricorso allo strumento della garanzia pubblica
sul corretto utilizzo dei servizi ausiliari

VANTAGGI:

Favorire la creazione d’impresa 
e la sua sopravvivenza nel tempo
abbattimento dei costi per la prestazione 
dei servizi ausiliari
modello ad esempio per gli istituti 
finanziari ancora diffidenti verso 
il microcredito
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RISULTATI OPERATIVI
(dal III Forum Europeo della Microfinanza, Roma 19-20-21 ottobre 2016)

Grazie agli accordi con le banche e alla 
valorizzazione della garanzia pubblica e
dei servizi ausiliari:

155,5 milioni di euro X il finanziamento 
delle Imprese

18.000 nuovi posti di lavoro X i prossimi 2 anni
2,43 posti di lavoro generati da ogni beneficiario 

microcredito
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PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE
(dal III Forum Europeo della Microfinanza, Roma 19-20-21 ottobre 2016)

IL SISTEMA DI TUTORAGGIO

IL SISTEMA  E’ BASATO SU PERSONE 
CHE ASSISTONO GLI OPERATORI 
ECONOMICI PER:

INTERCETTARE IL BISOGNO 
PREDISPORRE UN BUSINESS PLAN
REALIZZARE IL PROGETTO
MONITORAGGIO FINO 
ALLA RESTITUZIONE DEL CREDITO

“Il ruolo del CNAPPC nell'iniziativa di  Housing Microfinance per la Microricettività" Avellino 28 aprile 2017  



PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE
(dal III Forum Europeo della Microfinanza, Roma 19-20-21 ottobre 2016)

PROGETTI COFINANZIATI 
DAI FONDI STRUTTURALI

- L’Ente ha un ruolo di leader come soggetto 
attuatore di progetti operativi nazionali 
e regionali cofinanziati da fondi UE.

Collabora in particolare con: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero del Lavoro
Ministero del Turismo
Amministrazioni regionali

- sottoscritto recentemente accordo 
per giovani under 29.
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L’ENM ha ingegnerizzato per primo in Europa nuovi modelli microfinanziari di:
- microleasing, quale strumento che può consentire anche ai più piccoli imprenditori di 
realizzare investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un capitale 
di credito;
- microassicurazione, che può comportare una diminuzione del rischio di default del 
prestito concesso e una copertura contro i principali rischi, derivanti dall’attività micro-
imprenditoriale;
- housing microfinance, che consiste nella concessione di piccoli prestiti a soggetti in stato 
di difficoltà, al fine di apportare miglioramenti alle proprie abitazioni (piccole 
ristrutturazioni, messa a norma degli impianti, miglioramento dell’efficienza energetica, 
adeguamento ambientale) o di provvedere al pagamento di un numero limitato di rate di 
un mutuo o di canoni d’affitto per prevenire il rischio di sfratto.

L’ENM ha elaborato e ingegnerizzato, su mandato della Presidenza del Consiglio, 
Dipartimento Funzione Pubblica, dei modelli di housing microfinance specifici per la 
micro-ricettività e intende favorirne la diffusione coinvolgendo altri organismi pubblici, 
privati e del terzo settore a vario titolo competenti in materia.
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PROGETTO E.N.M. – C.N.A.P.P.C.
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Immagine da: 

http://www.adepp.info/new_site/2016/09/regione-lazio-/

FASE 1:  DA NOVEMBRE 2017 INCONTRI PER LA DEFI-
NIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
FIRMATO IL 24 MARZO 2017

FASE 2: PRESENTAZIONE PRIMO PROGRAMMA ALLA 
CONFERENZA DEGLI ORDINI IL 24 MARZO 2017

FASE 3: COINVOLGIMENTO ORDINI TERRITORIALI NELLA 
FASE DI FORMAZIONE

FASE 4: COINVOLGIMENTO DI ENTI E ASSOCIAZIONI E 
DIVULGAZIONE DEL PROGETTO

FASE 5: TUTORAGGIO E MONITORAGGIO NEI PROGETTI 
ATTIVATI (a cura dell’ENM)

FASE 6: VERIFICHE E CONCLUSIONE DEL PROCESSO
(ENM per la parte finanziaria- CNAPPC per i 
risultati del progetto)



Proposta di progetto E.N.M. – C.N.A.P.P.C.

FASE 1:  ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
FIRMATO IL 24/03/2017  

Contenuti dell’Accordo

Il CNAPPC nel condividere la funzione svolta dall’ ENM come strumento di 

welfare sostenibile e di inclusione finanziaria, intende avviare una fattiva 

collaborazione.

Nel perseguimento degli obiettivi del CNAPPC rientrano le proposte di 

progetti atti a valorizzare e rigenerare il patrimonio edilizio privato e 

pubblico esistente e combattere i comportamenti illegali quali, tra i più 

diffusi:

• il ricorso all’abusivismo nella manutenzione 

straordinaria degli immobili;

• la deroga alle norme sulla sicurezza 

strutturale, impiantistica ed energetica;

• la poca sensibilità del rispetto delle norme 

sull’accessibilità;
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Immagine : http://www.dols.it/2016/09/26/laccessibilita



FASE 1:  ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
FIRMATO IL 24/03/2017 - Contenuti dell’Accordo

Il CNAPPC mediante gli Ordini, ha il compito della tutela 
del titolo e dell’esercizio della professione, e di conseguenza 
persegue l’obiettivo di ampliare le opportunità professionali dei 
professionisti iscritti all’Albo e promuovere i valori della 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica nei processi di 
recupero e manutenzione degli edifici.

La partecipazione del CNAPPC al III Forum Europeo sulla 
Microfinanza tenutosi a Roma il 19,20,21 ottobre 2016 seguita 
dalla dell’11 novembre 2016 presso la sede dell’ENM il CNAPP, ha 
permesso esprimere il proprio interesse a beneficiare delle 
misure pubbliche di finanziamento rivolte ai propri iscritti 
segnatamente in relazione alla realizzazione di un progetto pilota 
per la “Microricettività” nell’ambito del microcredito 
imprenditoriale.
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Proposta di progetto E.N.M. – C.N.A.P.P.C.

Immagine professionearchitetto

Immagine unioneprofessionisti



FASE 2: PRESENTAZIONE PRIMO PROGRAMMA DI MICROCREDITO IMPRENDITORIALE

La proposta di progetto discussa il giorno 11 novembre con l’ENM, 
ha riguardato la costruzione di una Rete tra Istituzioni 
(CNAPPC/ORDINI/ENTE). Attraverso il coinvolgimento degli operatori 
Del settore associazionistico pubblico /privato, etc. le parti divulgeranno
e promuoveranno  il progetto.
L’obiettivo è finalizzato ad incentivare il privato a recuperare, 
manutenzionare e mettere a reddito le proprietà private in stallo 
(in Italia il 73% è proprietario di una casa).  
Per l’architetto giovane e non solo, invece, si apre un nuovo modo 
di operare nel settore della microricettività, attraverso l’accrescimento 
delle conoscenze nel settore della microfinanza.
Il professionista sarà  fruitore indiretto ma fondamentale del processo. 
La formazione si articola in tre livelli di approfondimento comprensiva 
di una parte pratica che il professionista svolgerà in collaborazione con 
i Tutor del ENM.
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Immegine da: http://arkarredo.wixsite.com

La Misura prevede all’interno del prestito il pagamento della parcella del professionista



FASE 3 COINVOLGIMENTO ORDINI TERRITORIALI PER LA FASE DI FORMAZIONE

Proposta di progetto E.N.M. – C.N.A.P.P.C.

Grazie per 
l’attenzione
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Sitografia:

http://rivista.microcredito.gov.it/component/content/article/127-atti/numero-15/368-il-modello-

dell%E2%80%99ente-nazionale-del-microcredito.html?Itemid=470

http://www.microcredito.gov.it/

http://www.regione.campania.it/it/tematiche/promozione-turistica/strutture-ricettive-e-

infrastrutture-turistiche-hztr9kfq

https://www.bed-and-breakfast.it/tesi/microricettivita-italiana-e-irlandese-a-confronto/quadro-

di-riferimento-normativo-nazionale-e-bb

https://www.bed-and-breakfast.it/tesi/il-fenomeno-bed-and-breakfast-il-caso-villa-in-

campagna/l-origine-dei-bed-and-breakfast

http://www.dols.it/2016/09/26/laccessibilita-come-bene-comune

Roma, 26 aprile 2017 Avellino, 28 aprile 2017

CONTINUA………..
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