60 BCC su tot.
94 (aggiornato
al 23 agosto
2010).

Programma
nazionale di
microcredito

mag-09

Accordo ABI-CEI

dic-09

Federazione delle BCC
del Friuli Venezia Giulia

2009

Federazione delle BCC
del Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria

11

Accordo

Finpiemonte

PMI Torino

ago-10

Federazione Abruzzo
Molise BCC

11

Convenzione

Etimos, Abi, Caritas

famiglie e PMI

gen-12

Federazioni siciliana
delle BCC

27

Accordo

no profit, caritas

famiglie

2009

BCC dell'Alta Brianza BCC di Cantù

2

Convenzione

Fondazione comasca,
sindacati e associazioni di
categoria

Cassaintegrati

16

Accordo

Famiglie

Caritas diocesana di Udine

Finanziamenti non superiore a 6 mila euro erogati
attraverso fondo di garanzia, con dotazione iniziale di
30 milioni di euro. Il piano di
rimborso del prestito decorre trascorsi 12 mesi dalla
delibera e con una durata massima di 5 anni.

Microprestiti max di 3mila euro. A garanzia dei
prestiti Fondo rischi a copertura dei casi
d'insolvenza. Finanziamento mutuo chirografario
durata max 60 mesi e tasso fisso del 3% senza
spese con rate mensili.

famiglie

300mila euro

Fondi di garanzia pubblici. Piccoli mutui tra € 1.000
ed € 10.000, per investimenti produttivi durata max
pari a 48 mesi con rimborso in rate mensili
posticipate comprensive di capitale ed interessi. Il
tasso di interesse agevolato.

Progetto Microcredito per l'Abruzzo, costituzione
fondo di garanzia per l’erogazione di prestiti a breve,
medio e lungo termine a condizioni agevolate
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prestiti dell'importo di 6 mila per un massimo di 25
mila euro
Microprestiti per spese sanitarie, scoalstiche,
neccessità abitative e logistiche con importi non
superiori a 3mila euro per 18 mesi (o 6mila per 36
mesi) ad un tasso fisso 5,5% senza alcuna spesa
istruttoria, gestione ed incasso.

5Mln

12 mln

2009

Emilbanca (BO)

1

2009

BCC Cascia di Reggello,
BCC Pontessieve, BCC
Impruneta e Chianti
fiorentino

4

2009

CC ravennate e imolese
(BO)

1

2004

6 BCC Cremasche

6

Accordo

2008

3 BCC Bresciane

3

Accordo

2009

Mantova Banca 1896

1

Accordo

2006

11 BCC Vicentine

11

Accordo

2009

6 BCC della provincia di
Pistoia

6

Accordo

nov-09

Banca Cras CC di
Sovicille, Banca
Monteriggioni CC, Banca
Valdichiana CC Tosco
Umbro, BCC
Montepulciano,
Bancasciano CC

5

Protocollo d'intesa

Accordo

Accordo

associazione micro.Bo e
Comuni dell'Associazione
Intercomunale Terre
d'Acqua e del Distretto
Pianura Est.

Cassaintegrati e
famiglie

Progetto Microcredito ed educazione per superare le
emergenze. Finanziamenti per coloro che abbiano
perso ogni forma di reddito e che abbiano un
progetto per il reinserimento

Società della Salute

famiglie

Microcredito per l’avvio di un’attività imprenditoriale,
attraverso la garanzia di un fondo istituito dalla

Caritas

famiglie

Progetto "Sulla Bocca di tutti"

Diocesi di Crema e Caritas
Diocesana
Fondazione Opera Caritas
San martino
Associazione Agape, Caritas
diocesana di Mantova, la
Fondazione Comunità
mantovana onlus e
Confindustria
Mantova.
Caritas Diocesana
associazione Diakonia
Onlus
Misericordia di Pistoia,
Fondazione Un Raggio di
luce Onlus, Caritas e
Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e
Pescia

Provincia e Comune di
Siena, Camera di
Commercio

prestito personale Euribor a 6 mesi e tasso fisso
nessuna spesa
prestito personale Euribor a 6 mesi e tasso fisso
nessuna spesa

famiglie
famiglie

famiglie

Proximis è il programma finalizzato alla concessione
di piccoli prestiti a soggetti appartenenti alle fasce
deboli della popolazione

famiglie

Mutuo chirografario, finanziamento fino a 300 mila
euro tasso fisso annuo 3,50%

famiglie

Gli importi max concedibili sono di 7mila euro per le
persone fisiche e di 15mila euro per le cooperative
sociali, le associazioni di volontariato e imprenditoria
femminile per una durata max di 60 mesi.

PMI

Anticipo alle imprese creditrici dei pagamenti dovuti
per appalti, forniture e servizi dagli enti locali.
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100mila

150mila
180mila

L'erogazione dei finanziamenti (il massimo importo 50mila (il 50%
concedibile è stato fissato in 1500 euro e comunque
è erogato
non oltre l'importo delle bollette o fatture Isogas).
dalle BCC)

2009

BCC provincia di Gorizia

1

Accordo

Caritas diocesana - Isogas

famiglie

2009

BCC di Castenaso

1

Convenzione
microcredito

EquAzione

famiglie

2007

BCC di Ghisalba, BCC
Treviglio e BCC
Geradadda

3

Accordo

Caritas di Bergamo

famiglie

2008

BCC di Staranzano, BCC
Fiumicello e Lucinico

3

Accordo

Caritas di Gorizia

famiglie

nov-09

BCC di Bedizzole
Turano Valvestino

1

Accordo

Caritas di Brescia e Caritas
di Salò

famiglie

lug-05

BCC di Bedizzole Turano
Valvestino

1

Accordo

Comune di Gardone Riviera,
caritas

famiglie

Finanziamenti da un minimo di 500 a un massimo di
3mila euro.

120mila

lug-10

BCC Valdostana

1

Accordo

Caritas diocesana

famiglie

Fondo di Garanzia. Prestito da 500 a un max di
5mila euro da restituire in 5 anni con un interesse
1%, senza penali e spese.

250mila

2009

Banca della Marca CC,
BCC delle Prealpi, BCC
Marcon, BCC Monastier
e del Sile, BCC Santo
Stefano, BCC dell'Alta
Padovana, BCC di
Treviso, Centromarca
Banca e BCC Credito
Trevigiano

9

Accordo

Caritas di Treviso

famiglie

Prestiti a tasso agevolato (tasso 2,7% per beni
necessari alla vita familiare. Gli importi andranno da
500 a 3mila euro rientrabili in 36 mesi.

200mila

2009

Banca Padovana CC

1

Accordo

Caritas di Padova

famiglie

2009

BCC di Fano

1

Accordo

Caritas e Fondazione "7
Novembre"

famiglie

Finanziamenti fino a 7 mila euro con durata 48 mesi
a tasso agevolato.
Fondo di Garanzia. Prestiti concedibili da 1000 a
5000 euro, interessi fissati al minimo dalle BCC e a
carico della Caritas.
Fondo rotativo di Garanzia. Finanziamenti fino a 4
mila euro, dilazionati in 60 rate con interessi del
3,5%.
Fondo di garanzia di 20mila euro. Prestiti
riguarderanno somme minime, si va da 500 a 3 mila
euro a condizioni vantaggiose in termini di garanzie
da fornire e di restituzione.

Prestiti solidarietà tasso 1% di improto che può
andare dai 500 ai 3mila euro rimborsabili a rate in
oltre 5 anni. Fondo per realizzazione dell'iniziativa di
50mila euro.
Fondo di Garanzia per prestiti fino a 5 mila euro da
restituire in 5 anni con rate mensili inferiori ai 100
euro.
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100mila

90mila

80mila

2007

BCC di Creta Piacentino

1

Progetto

Caritas

famiglie

2009

BCC Giuseppe Toniolo
(RM)

1

Finanziamenti

Fondazione San Vito Onlus
e Caritas

famiglie
immigrate

2009

BCC Ravennate e
Imolese

1

Accordo

Fondazione Giovanni delle
Fabbriche e Caritas di Imola

famiglie e
Cassaintegrati

2008

Casse Rurali di Rovereto
e di Aldeno-Cadine

2

Progetto

Caritas e Comune di Trento

famiglie

2010

BCC Castelli Romani

1

Accordo

dicoesi di Albano e Caritas

famiglie

2007

BCC di Roma

1

Accordo

Caritas - Fondazione Salus
Popoli Romani

famiglie

nov-09

BCC di Roma

1

Convenzione

Sviluppo Lazio, regione
Lazio

PMI

2009

BCC Sangro Teatina di
Atessa

1

Progetto

Caritas e Fondazione
Antiusura "Interesse Uomo"

famiglie

apr-11

BCC Sangro Teatina di
Atessa

1

Progetto

Provincia di Campobasso,
diocesi termoli Larino

famiglie

2009

CR Rovereto

1

Finanziamenti

Fondazione Vallarsa

PMI, famiglie

2009

BCC Euganea

1

Accordo

parrocchia e Comune

famiglie

2008

BCC Montepruno di
Roscigno e di Laurino e
BCC di Battipaglia

2

Accordo

Caritas della diocesi di
Teggiano-Policastro e
Caritas di Salerno

famiglie e PMI

Finanziamenti di piccolo importo (da 500 a 5.200
euro) rimborsati in un arco di tempo dilatato. Il
Comune si fa carico degli interessi.
Prestiti sociali e microcredito alle famiglie immigrate.
Importi da 500 a 5000 euro.
Mutui di importo no superiore a 10mila euro a
persona o famiglia. Tasso fisso particolarmente
vantaggioso pari al tasso Bce meno uno spread di
0.50%
Finanziamenti da 500 a 3mila euro per spese di
salute, per la gestione della casa, spese per attività
lavorativa

1Mln
Due fondi di
garanzia
dotazione di
20mila

Apertura di centri ascolto. Finanziamenti fi un max di
3 mila euro da restituire in 36 mesi ad un tasso
dell'1% annuale.
Finanziamento fino a 120 mesi con importo max
25mila a tasso fisso, nessuna penale per estinzione
anticipata.
Fondo Rotativo a sostegno di nuovi investimenti per
un volume complessivo di 240milioni di euro.
Previsto un finanziamento agevolato.

Nuovo fondo di garanzia

80mila

Prestiti di due tipi: prestito di solidarietà fino a 10mila
euro da restituire senza interessi in 10 anni; prestito
sull'onore fino a 10mila euro da restituire senza
interessi in 5 anni
Prestito personale con tasso d'interesse del 2%
Finanziamenti fino a 15 mila euro per le imprese
artigiane e fino a 100mila per quelle industriali con
spese ridotte e senza garanzie reali. Tasso
d'interesse max 3%

200mila
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2008- 2013

BCC di Filottrano

1

Accordo

Caritas Ancona

famiglie

2009

BCC Oppido Lucano

1

Accordo

Caritas Diocesana

2009

Credito Trevigiano

1

Accordo

Consorzio di cooperative
sociali “In concerto”

Cassaintegrati

2009

BCC di Casalgrasso e
Sant'Albano Stura

1

Accordo

Comune di Carmagnola

Cassaintegrati

2009

BCC di Casalgrasso e
Sant'Albano Stura

1

Accordo

Comune di Nichelino

Cassaintegrati

Progetto “microcredito etico sociale”. Questi i dati
essenziali dei cinque anni di attività: 79 pratiche,
190.800 euro erogati per una media di 2.486,27 euro
per intervento (richiesta di liquidità, pagamento
bollette, affitto, acquisto beni strumentali.

Cassaintegrati e Minicredito da mille euro da restituire senza interessi
con piccole rate mensili prolungate nel tempo.
famiglie

2009

BCC Mediocrati

1

Accordo

Canera di Commercio di
Cosenza

PMI

2009

BCC di Bellegra

1

Accordo

Parrocchia San Sisto Papa
Martire di Bellegra, Croce
Rossa e Comune

famiglie

2009

BCC Agrigentino

Progetto

Caritas Diocesana

famiglie

Prestiti non superiori a 5 mila euro, da restituire in 60
mesi, senza alcuna spesa accessoria.
Novecento euro al mese per i cittadini impiegati nelle
fabbriche più in difficoltà come anticipo della cigs
straordinaria senza oneri a carico dell'azienda.
Apertura conto corrente
anticipo cassaintegrazione per un massimo di 7
mesi. Apertura di conto corrente gratuito.
Previsti 50 progetti (20 saranno finanziati entro
quest'anno e altri 30 nel 2010). Prestiti a tasso
agevolato, preammortamento fino a 12 mesi,
ammortamento fino a 6 anni; rate mensili
postecipate. La dimensione max prestito 50mila
euro.
Finanziamenti con forma tecnica di mutui chirografari
d'importo minimo 50 euro, importo max 2000 euro e
durata da 1 mese a 36 mesi; spese di istruttoria,
commissione penale di estinzione zero. Plafond di
Garanzia.
Mutui chirografari da mille a 4mila euro da
rimborsare al tasso del 2,90% in massimo di 36 mesi
utilizzando un c/c gratuito. Previsto un fondo di
garanzia per versamenti di beneficienza.
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1Mln

1Mln

2,5Mln

25mila

feb-10

BCC San Michele di CL e
Pietraperzia, BCC G.
Toniolo di San Cataldo,
BCC San Giuseppe di
Mussomeli, BCC del
Nisseno di Sommatino e
Serradifalco

4

Microcredito

Caritas e CNA

giovani
imprenditori

Concessione di micro prestiti per sturt up di attività
imprenditoriali. I prestiti saranno concessi con
importo max 25 mila euro per ciascuna richiesta e il
tasso applicato è dell'1,5%.

2009

BCC della Maremma

1

Convenzione

L'Altra Città

famiglie

Per accedere ai finanziamenti che vanno dai 500 ai
2.500 euro durata max tre anni

100mila

2009

Banca Picena Truentina
CC

Accordo

associazione onlus “Beato
Marco da Montegallo”

famiglie

Fondo di rotazione per prevenire l'usura

20mila

2009

BCC Costa d'Argento,
BCC Pitigliano e BCC
Saturnia

3

Accordo

diocesi di Pitigliano - SovanaOrbetello e Caritas

famiglie

Istituzione di un fondo speciale con Diocesi. I
finanziamenti potranno arrivare ad importi massimi di
2-3mila euro e dovranno essere restituiti, senza
pagare interessi. E fondo con Caritas per insolvenze,
importo erogabile da 500 a 5 mila euro.

150mila
(diocesi)+
40mila
(Caritas)

2009

Credito Cooperativo
revennate e imolese (RA)

1

Convenzione

Fondazione Giovanni delle
Fabbriche e Caritas di Imola

famiglie

mutui-solidarietà di importo non superiore a 10mila
euro a persona o famiglie. Tasso fisso vantaggioso
pari al tasso Bce meno uno spread di 0.50 punti
percentuali

1Mln

famiglie

Concessione di micro prestiti, non assistiti da alcuna
garanzia personale, fino ad un importo di € 5.000
senza interessi, rateizzabili fino a 48 mesi.

famiglie

Prestito a tasso e spese 0 fino 1 5 mila euro per 48
mesi

famiglie

Prestiti di 15mila euro al tasso del 3% con rimborsi
fino ad un massimo di 5 anni.

famiglie

Prestiti per un importo max di 3mila euro da restituire
in 36 mesi e costituzione di un fondo di garanzia
100mila euro

1

2009

BCC Cartura

1

Convenzione

2009

BCC Cartura

1

Accordo

3

Accordo

3

Convenzione

2009

2009

Centroveneto San
Giorgio e Valle Agno,
BCC Quinto Vicentino,
BCC Campiglia dei
Berici
BCC di Civitanova,BCC
di Recanati e
Colmurano, Banca dei
Sibillini

Comune di Due Carrare
(PD), Comune di Monselice
(PD)
Comune di Maserà

Provincia di Macerata
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1,5Mln

famiglie

Prestito del valore max di 3mila euro. Fondo speciale
di 150mila.

280mila €
erogati dal
2009 a fine
marzo 2013

famiglie

Erogazione di crediti, con un taglio che va da un
minimo di 300 a un massimo di 1.500 euro per
richiesta, rimborsabili in 36 mesi con un tasso
d’interesse agevolato pari allo 0,5%.

20mila

2009

BCC Cremonese

1

Accordo

Caritas e Fondazione San
Facio

feb-10

BCC Treviglio

1

Accordo

Comune di Ciserano e
Fondazione San Giuliano

giu-10

Benaco Banca CC di
Costermano

1

Finanziamenti

Fondazione Beato G. Tovini,
Comuni e Salesiani

famiglie

Linee di credito a condizioni agevolate con tasso
fisso per la durata del finanziamento. Entità dei
prestiti può arrivare fino a 15mila euro in assenz<a di
garanzie e fino a 30mila in caso di fedeiussione.
Istituzione di un fondo garanzia.

lug-10

BCC di Vignole

1

Accordo

Regione Toscana, Anpas,
Arci, Caritas Fond. Toscana
per la prevenzione e l'usura
onlus e Misericordie.

famiglie

Finanziamenti max 4 mila euro con durata non
superiore a 5 anni a condizioni vantaggiose.

Diocesi di Prato, Comune e
provincia, cgil,cisl,uil. Unione
industriale, Cna,
Confartigianato,
Confesercenti, Camera di
Commercio, Coldiretti,
Legacoop

famiglie

Adesione al progetto 5 euro. Devoluzione da parte
dei dipendenti della somam di 5 euro dai propri
stipendi. Costituzione di uno speciale Fondo
intestato all'associazione "Insieme per la famiglia
onlus".

famiglie

Costituzione di un Fondo memoriale "Gaetano
Sessa" per finanziare programmi di sostegno
economico per i più bisognosi, affitti, visite mediche.

dic-10

BCC di Vignole

1

Progetto

dic-10

BCC di Fisciano

1

Microcredito
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50mila

dic-10

BCC Cartura

1

Microcredito

Comune

famiglie

Finanziamenti senza tasso d'interesse fino a 5mila
euro

apr-11

Crediveneto CC

1

Iniziativa "una
tantum"

Fondazione Beato Giuseppe
Tovini

famiglie

Fondo di solidarietà antiusura per prestiti concessi
dalla banca a vittime dell'usura.

gen-11

Casse Rurali di Trento,
Mezzocorona e Pergine

3

Microcredito

Comuni

famgilie

Progetto Credito Solidale. Finanziamenti a tassi
ridotti.

giu-10

BCC del Garda

1

Accordo

Fondazione Beato G. Tovini,
Fondo di solidarietà
antiusura di verona

famiglie

Finanziamenti a condizioni di vantaggiio
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mag-11

BCC del Garda

1

Iniziativa "una
tantum"

Comune e Provincia di
Brescia, Caritas,
Fondazione Comunità
bresciana e agenzie del
lavoro

aziende e
lavoratori

Progetto "Investire nelle abilità" per reinserimento
lavoro genitori soli con figli a carico e persone over
45. Contributi per le aziende. Garanzia per
finanziamenti agevolati. C/c a zero spese a tasso
agevolato in tempi dilazionati.

dic-11

BCC del Garda, BCC
Binasco, BCC di Sesto
San Giovanni

3

Finanziamento

Finlombarda

PMI

Linea di credito agevolato senza garanzie per le
piccole e medie imprese da 500 mln di euro per
sostenere bisogno di liquidità. Si chiama
CreditoAdesso

2010

Banca della Valpolicella
CC di Marano (VR)

1

Convenzione

Mag Verona(società mutua
per l'autogestione) e
associazioni di volontariato

famiglie

Concessione di micro prestiti per famiglie in
condizioni di momentanea difficoltà e per l'avvio di
un progetto di lavoro autonomo

nov-10

Banca Veronese CC di
Concamarinese (VR)

1

Convenzione

Fondazione Tovini

famiglie e PMI

Prestiti fino a 30mila euro a tassi agevolati.
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1

Iniziativa "una
tantum"

Progetto famiglia

famiglie

Progetto Famiglia: tassi agevolati, carte di debito,
credito gratuite, spese di tenuta conto ridotte. Il
prodotto pacchetto comprende: da Speciale Sposi a
Nuovi Nati da conto happy a Mutuo Prima Casa.

CRA Lucinico Farra e
Capriva, BCC Turriaco,
BCC Staranzano e
Villesse, BCC Manzano

4

Prestito della
speranza

Caritas su iniziativa delle
CEI

famiglie/PMI

Microcredito non superiore ai 6 mila euro per
famiglie e quello d'impresa non oltre i 25mila euro.

mag-11

BCC Area Pratese

1

Accordo

Ucid, Fondazione Cassa di
Risparmio di Prato,

famiglie

Sostenere progetti economici attraverso un Fondo
Santo Stefano, fondo di garanzia per promuovere
attività imprenditoriali.

apr-11

BCC Abruzzese di
cappelle sul Tavo

1

Iniziativa "una
tantum"

associazioni di categoria,
banche e istituzioni di
Pescara, Caritas

famiglie

Task force della solidarietà per sostenere progetti
per contrastare la povertà attraverso il microcredito.

ott-10

Credito Etneo

1

Accordo

Provincia, Prefettura e
Caritas di Catania

famiglie

dic-11

BCC Pordenonese

1

Accordo

Provincia di Pordenone

famiglie
famiglie

dic-10

BCC di Paceco Sen. P.
Grammatico

apr-11

Prestiti da mille a quattro mila . Le somme da
restituire con comode rate e con un tasso d'interesse
dell'1,90%
Prestiti fino a 2mila euro senza interessi e spese
istruttorie

5Mln
100mila

dic-11

Banca di Mantignana CC

1

Accordo

Fondazione Cassa di
risparmio di Perugia, Caritas
di Perugia

gen-12

Emilbanca (BO)

1

Accordo

associazione Fare Lavoro e
fondazione Giovanni Dalle
Fabbriche, provincia di
Bologna

famiglie

microcredito per i giovani che intende favorire l'avvio
al lavoro degli under 35 residenti a Bologna.
300mila euro
L'iniziartiva lega la concessione del credito con la
creazione di nuove realtà imprenditoriali.

mar-12

BCC della provincia di
Brescia e Bergamo

11

Iniziativa "una
tantum"

Caritas diocesana di Brescia
Congrega della Carità
apostolica e Fondazione
opera Caritas di san Martino

famiglie

Campagna supercent. microbeneficienza. Donazione
di un euro per ogni operazione bancaria, i fondi
serviranno per aiutare le famiglie in difficoltà.

lug-12

BCC Brescia

1

Accordo

In collaborazione con
Caritas Lumezzate,
Valgobbia Amministrazione
comunale e parrocchie

famiglie

Finanziamenti da 500 a 3.000 euro pagando tassi
d'interesse intorno all'1%

Prestiti fino a 5mila euro per le famiglie e fino a 7
mila euro per le pmi per una durata di 5 anni.
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ago-12

BCC Treviglio

1

Accordo

In collaborazione con la
Fondazione Cassa Rurale di
Treviglio

famiglie e
agricoltori

Per le famiglie 100 prestiti da 1000 euro ciascuno ad
un tasso dell'1%. Per gli agricoltori finanziamenti a
chi ha perso il raccolto per siccità.

ott-12

BCC Pescia

1

Accordo

Commercio di Lucca,
Confcommercio

imprese

Contributo una tantum del 3% del totale del
finanziamento erogato finalizzato all'abbattimento
degli interessi fino ad un massimo di 50 mila €

nov-12

BCC della provincia di
Brescia

Microcredito

In collaborazione con
Fondazione Caritas San
Martino di Brescia, Comune,
Caritas e Parrocchie

Famiglie

Il "Progetto microcredito" offre prestiti da 500 a 3.000
€ rimborsabili in tre anni al tasso dell'1%.

40.500

nov-12

BCC Mediocrati

1

Microcredito

PMI

Prestiti inferiori a 25 mila € per avviare o consolidare
micro-imprese (max 10 dip e 2 mln € di volume
d'affari)

200 mln

dic-12

BCC della provincia di
Vicenza

12

Microcredito

In collaborazione con la
Caritas Diocesana Vicentina

famiglie

Presentati i risultati del progetto avviato nel 2006.
Oltre 1045 sono stati i prestiti erogati per un valore di
oltre 2 milioni di euro.

720mln

famiglie

Prestiti da un minimo di 500 a un max di 3.000 € da
restituire in tre anni a un tasso inferiore all'1%

35mln

1 mln

dic-12

Cassa Padana

1

Microcredito

Comune di Torre
de'Picenardi, Parrocchia e
Ass. "Insieme per la vita" e
"Amici di Emmaus"

feb-13

BCC Bedizzole Turano
Valvestino

1

Iniziativa

Comune di Gavardo, Caritas

famiglie

Fondo per piccoli prestiti (max 3mila euro a tasso
agevolato) a sostegno delle situazioni di difficoltà

18mila

2

Accordo

Camera di Commercio di
Lucca

PMI

Prestiti chirografari da 10 a 50mila € e della durata
da 3 a 5 anni

6mln

5

Convenzione

Caritas

famiglie

progetto Credito Solidale. Fondo di garanzia pari a
40mila euro che ha raggiunto la cifra di 147mila euro

feb-13

feb-13

Banca di Pescia CC,
Credito Cooperativo
della Versilia (PT)
CR Aldeno e Cadine,
Trento, Rovereto,
Pergine, Mezzocorona
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mar-13

BCC provincia di Udine

7

Accordo

Caritas di udine

famiglie

Microcredito non superiore ai 6 mila euro per
famiglie e quello d'impresa non oltre i 25mila euro.
Tassi agevolati

feb-13

BCC della provincia di
Vicenza

9

Accordo

In collaborazione con
PerMicro

Imprese e
famiglie

Microcrediti per aiutare soggetti "non bancabili" per
l'avvio e lo sviluppo di progetti d'impresa sostenibili e
per il sostegno alle famiglie

mar-13

BCC della provincia di
Pistoia

6

Accordo

Arciconfr. Misericordia di
Pistoia, Fond. Un Raggio di
Luce, Caritas diocesana di
Pistoia e Pescia

famiglie

imprenditori

Progetto "Il Seminatore". Accesso al credito a
condizioni agevolate per lo sturt up di attività
imprenditoriali promosse da giovani e sostegno a
quelle già sul mercato.

Iniziativa denominata "Mi fido di te" avviata nel 2007.
1.300 mln
L'ammontare dei microcrediti sociali varia da 1 a 7
erogati a fine
mila €, quelli imprenditoriali da 1000 a 25mila € con
2012
una durata max di 5 anni con tasso dal 2 al 3%.

mag-13

BCC Mediocrati (CS)

1

Accordo

Diocesi e Comune di
Cosenza

giu-13

BCC CR Vicenza

11

Accordo

Caritas diocesana vicentina,
associazione DiaKonia

famiglie

Prestito personale con rimborso in piccole rate
mensili

720mila euro

mag-13

BCC Castiglione Messer
Raimondo e Pianella
(TE)

1

Iniziative

Caritas

soci e famiglie

sospensione mutui e trasformazione di operazioni a
breve in medio e lungo termine + acquisto di generi
alimentari + creazione fondo di solidarietà

50mila

giu-13

BCC Lesmo

1

Iniziativa

Comune e caritas di Lesmo

famiglie

Il fondo ammonta attualmente a 19mila € ma è
aperto un c/c per alimentarlo. L'obiettivo + quello di
aiutare chi si trova in situazioni contingenti di disagio
economico.

giu-13

BCC Roma

1

Iniziativa

Società
calcistiche
dilettantistiche e
giovanili

Sono previste anticipazioni alle società pari a
10.000€ con un tasso agevolato, utilizzabile per il
pagamento dei diritti di iscrizione ai campionati

mag-13

CR Aldeno e Cadine

1

Iniziativa

famiglia

Progetto Credito Solidale , fondo di garanzia
aumentato di 10 mila euro

Caritas
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