Il microcredito che fa per te
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1. Chi siamo

La nostra mission
«Creiamo occupazione e inclusione sociale attraverso
l'erogazione professionale di microcrediti, l'educazione
finanziaria e l’offerta di servizi di avviamento e
accompagnamento

all’impresa,

in

un'ottica

di

sostenibilità della nostra attività.
Ci rivolgiamo a persone competenti con una buona idea
imprenditoriale e a persone con esigenze finanziarie
primarie

(casa,

salute,

formazione),

escluse

dai

tradizionali canali del credito per insufficiente storia
creditizia o precaria posizione lavorativa.»
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1. Chi siamo

PerMicro e i soci
PerMicro è l'unica società italiana specializzata nell'erogazione di microcrediti.
Vigilata dalla Banca d'Italia (in quanto finanziaria ex art. 106 TUB), nasce a Torino nel 2007 con l'obiettivo di dare
un'opportunità di inclusione finanziaria ai “non bancabili”.

2007

2009

SOCIO FONDATORE

2011

2012

2014

SOCIO INDUSTRIALE

INVESTITORI
PRIVATI

SOCIO FONDATORE

% quote al 2015
* Acquisto quote UBI e aumento di capitale

Totale fondi raccolti: 9.008.675 €
Capitale iniziale: 100.000 €
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1. Chi siamo

Specializzati in microcredito
Microcredito alle imprese

Microcredito alle famiglie

Per i soggetti che vogliono avviare o
sviluppare una piccola attività imprenditoriale
e che possiedono una buona idea d’impresa e
capacità tecniche ed imprenditoriali.

Per soggetti in difficoltà economiche
temporanee, in risposta ad esigenze legate a
casa, salute, formazione.

PerMicro è la prima società per numero di
microcrediti concessi e per ammontare
erogato.
Ha concesso fino ad oggi 11.079 microcrediti,
per un totale erogato di 71.434.893 euro, di
cui 1.746 microcrediti all'impresa e 9.333
microcrediti alla famiglia.
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1. Chi siamo

Nuovo prodotto ‘Impresa EaSI’

•
•
•

Supporto nella redazione del business plan
Check up della tua impresa
Prestito fino a 25.000 € per avviare o sviluppare il tuo progetto
Il nuovo prodotto per imprese beneficia di una garanzia finanziata dall’Unione europea
nell’ambito del Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI).
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1. Chi siamo

Verso la microfinanza
ASSICURAZIONI AD OGGI OFFERTE ALLE FAMIGLIE

Ritorno a Casa:

CPI
(Credit Protection
Insurance):
copre l'assicurato in
caso di morte,
disabilità, inabilità
oppure ricovero
ospedaliero.

è rivolto ai cittadini
stranieri che, per
esigenze religiose o
sociali, desiderano, in
caso di morte, che il loro
corpo sia rimpatriato nel
loro paese di origine
per esservi seppellito.

Reddito Sicuro:
è costruito appositamente
in risposta al problema di
persone che lavorano
presso terzi (come ad
esempio colf e badanti) al
momento della perdita del
lavoro e garantisce una
protezione del reddito.
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1. Chi siamo

Dove siamo
Abbiamo filiali fronte strada per essere vicino ai
clienti e conoscere meglio le realtà locali con
cui collaboriamo.

14 filiali in 11 regioni italiane
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2. Il nostro modello

Un business di successo
PerMicro ha raggiunto la sostenibilità economica alla fine del 2014 ed è considerata un
modello di business di successo in Europa.

Anche grazie alle partnership con il sistema bancario, PerMicro:

- eroga finanziamenti ai soggetti non bancabili
permettendo loro di diventare bancabili;
- offre servizi accessori al credito
(accompagnamento, business planning, ecc.);
- opera una puntuale valutazione del rischio di
credito che le permette di ottenere funding dal
sistema bancario.
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2. Il nostro modello

Servizi pre-finanziamento
1.
Pre-istruttoria

2.
Istruttoria

3.
Valutazione

4.
Erogazione

5.
Monitoraggio

Per microcredito impresa e microcredito famiglia:
 garanzie morali e controllo banche dati creditizie
 educazione finanziaria e trasparenza

IMPRESE

 Analisi dell’idea imprenditoriale e valutazione della sostenibilità
attraverso gli strumenti del business plan (conto economico, bilancio,
cash flow, analisi di mercato).

FAMIGLIE

 Analisi della situazione economico-finanziaria familiare (documenti di
reddito, bilancino familiare, valutazione della capacità di risparmio,
supporto in caso di sovraindebitamento).
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2. Il nostro modello

Servizi post-finanziamento (solo imprese)

1.
Pre-istruttoria

2.
Istruttoria

3.
Valutazione

4.
Erogazione

5.
Monitoraggio

 Accompagnamento al microimprenditore, sia in termini di monitoraggio
sia di mentoring, revisione periodica del business plan, valutazione dello
sviluppo e dell’andamento dell’attività di impresa;
 Opportunità di confrontarsi con esperti in creazione e gestione di
impresa, beneficiare del supporto e della supervisione dei Mentor volontari
dell’Associazione PerMicroLab Onlus, con cui PerMicro collabora
strettamente.
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3. Risultati

In sintesi - Dal contatto al finanziamento
Microcredito alle imprese

Microcredito alle famiglie
CONTATTI

16.092

4.489 (52%)

INTERVISTE

7.844
10.620 (66%)

1.746 (20%)

EROGATI

5.177 (66%)
9.333 (58%)

8.634

149

332

435

2015
(al 31/10)
389

€ 22.917.497 € 1.598.732 € 1.452.219 € 1.283.212

€ 4.450.954

€ 7.265.845

€ 6.866.535

2.049

2.478

2.163

TOTALE
MCImpresa
Erogato
MCFamiglia
Erogato
Totale MC
Tot. erogato

1.746
9.333

2007-2010
216
779

2011
225
536

2012

1.328

2013

2014

€ 48.517.396 € 3.359.554 € 2.673.765 € 6.783.935 € 10.349.748 € 13.454.220 € 11.896.174
11.079

995

761

1.477

2.381

2.913

2.552

€ 71.434.893 € 4.958.286 € 4.125.984 € 8.067.147 € 14.800.702 € 20.720.065 € 18.762.709
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3. Risultati

Impatto sociale e inclusione finanziaria
1.746 imprese sostenute

3.492 posti di lavoro creati
SETTORE DI ATTIVITÀ

52% start-up
47% giovani under 35
66% uomini
34% donne
49% migranti

COMMERCIO STANZIALE

12%

Microcredito alle imprese
NAZIONALITÀ

51%

ITALIA

12%

ARTIGIANATO

COMMERCIO AMBULANTE

6%
ASIA

ALIMENTARE
SERVIZI PRIVATI

10%

24%

9%

SERVIZI ALLA PERSONA
ALTRI SETTORI

27%

26%
10%

EST EUROPA

AFRICA

9%
4%

AMERICA LATINA

13

3. Risultati

Impatto sociale e inclusione finanziaria
9.333 microcrediti

FINALITÀ
CASA PAESE ORIGINE

17%

32% giovani under 35

SPESE FAMILIARI

CASA ITALIA

41% uomini
59% donne

8%

Microcredito alle famiglie

92% migranti

15%

SPESE MEDICHE
AUTO/FURGONE/MOTO

5%

NAZIONALITÀ

43%

8%

IMPRESA PAESE ORIGINE
ALTRE FINALITÀ

4%

EST EUROPA
53%
25%

ASIA
8%

ITALIA

AMERICA LATINA
8%

6%

AFRICA
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3. Risultati

PerMicro nel Mezzogiorno
Bari, Catania, Napoli, Pescara:

17,8 mln di euro finanziati a

331 imprese e 2.301 famiglie

Di cui

5,6 mln di euro a imprese meridionali

Due terzi delle pratiche totali sono state fatte
negli ultimi due anni (2014 e 2015)
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3. Risultati

PerMicro nel Mezzogiorno
Microcredito alle imprese

Microcredito alle famiglie

331 imprese finanziate

2.301 famiglie sostenute

di cui

di cui

36% imprese femminili

74% donne

(dato nazionale Unioncamere: 25%)

47% giovani under 35

23% giovani under 35

58% start up
80% italiane

94% migranti
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3. Risultati

Storie di microcredito
APP «PITSHOP» - Bari
Una start up digitale innovativa, fondata da quattro giovani con un’esperienza consolidata nel
settore ha ideato Pitshop un portale collegato a un’app che utilizza un classico interfaccia ecommerce. Si cerca e seleziona un articolo, si indica la distanza massima che si vuole
percorrere, se si è in auto o a piedi: Pitshop indicherà il numero di negozi che corrispondono
alla ricerca. Attraverso Pitshop è possibile incrementare i flussi di clienti in negozio ed
acquistare solo se l’articolo prenotato «indossa bene».

«ARTROOMS» - Napoli
Un servizio on line innovativo di vendita e noleggio di opere d’arte, specializzato in arte
contemporanea, sviluppato per offrire un servizio alle persone che non hanno
un’esperienza diretta nel collezionare o nell’investire in arte e agli artisti emergenti che
desiderano esporre le proprie opere con modalità innovative. ArtRooms è uno shop di
migliaia di opere di artisti emergenti italiani e internazionali, selezionati e certificati per
comprare o noleggiare opere d’arte originali, uniche e garantite attraverso un innovativo
sistema di certificazione.

Design di complementi d’arredo: «Altraforma360»- Pescara
Andrea si è avvicinato al mondo dell’artigianato e del legno inizialmente solo perché incuriosito
dall’attività di restauratore del nonno. Per alcuni anni si è occupato di lavorazione dell’alluminio,
carpenterie metalliche e falegnameria, fino ad intraprendere la strada della produzione autonoma
grazie al microcredito all’impresa di PerMicro. Altraforma360 nasce come laboratorio nel 2013: i
prodotti di Andrea sono oggetti d’arredo di design come vasi, lampade da terra e da tavolo,
amplificatori di Iphone, ma anche mobili più strutturati come tavoli e panche.
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4. Membership
PerMicro è socio fondatore di RITMI, Rete Italiana della Microfinanza, che si occupa di
promuovere la microfinanza e il microcredito in Italia. L'obiettivo dell'associazione è il
raggiungimento dell'inclusione sociale di soggetti esclusi dal sistema finanziario
tradizionale.
PerMicro è membro dell'EMN, European Microfinance Network, rete europea
impegnata nella promozione di strumenti di microfinanza in risposta ai problemi della
disoccupazione e dell'esclusione sociale e finanziaria.
PerMicro fa parte di YBI, Youth Business International, un network che opera su scala
globale con l'obiettivo di aiutare i giovani ad avviare attività di impresa. L’iniziativa
italiana, Youth Business Italy, offre ai giovani sul territorio italiano percorsi di supporto
e monitoraggio volti alla creazione di impresa.

Il microcredito alle imprese di PerMicro è sostenuto da:
EPPA Contribution Agreement e European Progress Microfinance Facility
(Unione Europea)
CEB - Council of Europe Development Bank
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5. L’Associazione PerMicroLab Onlus
PerMicroLab è un’associazione senza scopo di lucro con
finalità di solidarietà sociale che mira a migliorare le
condizioni di persone socialmente ed economicamente
svantaggiate.
I Mentor PerMicroLab, sensibili
all'imprenditoria e alla finanza etica, si
I principali obiettivi di PerMicroLab:
adattano a contesti di business
diversi, mostrando:
Valorizzazione, promozione e sviluppo del
- dimestichezza nella pianificazione
microcredito quale strumento di coesione ed
e controllo aziendale;
inclusione sociale;
- esperienza in direzione, gestione e
consulenza aziendale;
Assistenza e sostegno, attraverso la sua rete di
- capacità comunicative e
Mentor volontari, alla nascita e allo sviluppo di
relazionali;
microimprese;
- propensione all'insegnamento e
alla formazione;
- attitudine nella valutazione di
Prevenzione del fenomeno dell’usura, attraverso
attività economiche.
forme di tutela, assistenza ed informazione.
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Contatti

www.permicro.it

info@permicro.it
800 135953

