FONDO CENTRALE DI
GARANZIA PER LE PMI

RICHIEDENTE MICROCREDITO
1) L’aspirante micro-imprenditore si reca

7) Dopo aver analizzato l’ALLEGATO 2 ed il
Business Plan predisposti dal Tutor, qualora
l’Istituto di credito decida di finanziare il soggetto
richiedente provvederà a richiedere la garanzia al
Fondo Centrale per le PM. Il Fondo, a sua volta,
espletate le verifiche, procederà al rilascio della
garanzia senza la valutazione economicofinanziaria del soggetto beneficiario finale. Ciò
significa che, ai fine dell’accesso alla garanzia,
non occorre presentare al Fondo alcun
documento contabile né un business plan: il
merito di credito dell’impresa viene valutato dal
soggetto finanziatore.

presso una filiale degli Istituti di credito
convenzionati dall’ENM per richiedere un
micro-credito

2) L’Istituto di credito verifica che il

ISTITUTO DI CREDITO

soggetto richiedente sia in possesso dei
requisiti qualitativi e quantitativi per
accedere al micro-credito.
In caso di esito positivo, l’operatore di
filiale predispone e invia all’ENM un
modulo predefinito (ALLEGATO 1) in cui
sono raccolti tutti i dati del soggetto
richiedente, nonché l’autorizzazione al
trattamento dei suoi dati personali

6) Attraverso la piattaforma gestionale il Tutor
invia all’Istituto di credito l’ALLEGATO 2 e il
Business Plan, entrambi sottoscritti dal
soggetto richiedente. Nell’ALLEGATO 2 il Tutor
esprime un parere di indirizzo in ordine alla
finanziabilità
dell’idea
imprenditoriale
analizzata, nonché in ordine alla vocazione
imprenditoriale del soggetto richiedente il
micro-credito

ENM

TUTOR DI MICROCREDITO
5) Il Tutor entro 5 gg dalla data di assegnazione della richiesta

4) ENM assegna la richiesta di micro-credito ad uno dei

di micro-credito provvederà a contattare il soggetto richiedente
per fissare un incontro finalizzato all’erogazione dei servizi
ausiliari di cui al D.Lgs. 176/14. Essi consistono nel fornire
supporto all’aspirante micro-imprenditore nella focalizzazione
dell’idea imprenditoriale, la declinazione della stessa secondo i
paradigmi della sostenibilità finanziaria e predisposizione del
business plan. L’avvenuta erogazione dei servizi ausiliari è
certificata dal Tutor con la predisposizione dell’ALLEGATO 2.

Tutors convenzionati. La scelta del Tutor solitamente
avviene in base alla prossimità territoriale dello stesso
rispetto alla sede legale del soggetto richiedente microcredito, nonché sulla base dei carichi di lavoro dei vari
Tutor “territorialmente competenti” (qualora il soggetto
richiedente sia stato inviato in banca da uno dei Tutor
convenzionati con Ente, l’ENM si impegnerà ad
assegnare la richiesta al Tutor promotore della stessa.

3)

ENM
verifica
la
corretta
compilazione
dell’ALLEGATO
1
inviatogli dall’Istituto di credito e
censisce il soggetto richiedente nella
propria piattaforma gestionale.

