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1. Chi siamo 

Specializzati in microcredito
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PerMicro è la prima società per numero di
microcrediti concessi e per ammontare
erogato.

Ha concesso fino ad oggi 15.047 microcrediti,
per un totale erogato di 103.265.018 euro, di
cui 2.373 microcrediti all'impresa e 12.674
microcrediti alla famiglia.

Microcredito alle imprese

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.

Microcredito alle famiglie

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



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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Investitori 
Privati

Totale fondi raccolti: 9.008.675 €

Capitale iniziale: 100.000 €

Capitale corrente: 4.885.683 €

Investitori PrivatiInvestitori istituzionaliSocietà di Private EquityPartner Industriale 

7,7%

FINDE

1. Chi siamo 

PerMicro e i soci

PerMicro è una 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”.

2,5%



1. Chi siamo

Un’iniziativa privata con il supporto EU
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• Supporto nella redazione del business plan
• Check up della tua impresa
• Prestito fino a 25.000 € per avviare o sviluppare il tuo progetto

Il prodotto ‘Impresa EaSI’ beneficia di una garanzia finanziata dall’Unione europea 
nell’ambito del Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). 

PerMicro è stata scelta tra i sei migliori istituti
di microcredito in Europa per accedere al
fondo di garanzia FEI (Fondo Europeo
Investimenti) finanziato dalla Commissione
Europea e firmato a ottobre 2015.



1. Chi siamo

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

14 filiali    

in 11 regioni italiane

PerMicro offre microcredito e supporto attraverso:

- 30 esperti loan officers 

- una rete di 70 Mentor professionisti



2. Il nostro modello

Un business di successo
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PerMicro ha raggiunto la sostenibilità economica nel 2015 ed è considerata un modello di 
business di successo in Europa.

Anche grazie alle sue partnership, 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.



2. Il nostro modello

Servizi pre-finanziamento
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Per microcredito impresa e microcredito famiglia:
 garanzie morali e controllo banche dati creditizie
 educazione finanziaria e trasparenza

1.
Pre-istruttoria

2. 
Istruttoria

3. 
Valutazione

4. 
Erogazione

5. 
Monitoraggio
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 Analisi dell’idea imprenditoriale e valutazione della sostenibilità
attraverso gli strumenti del business plan (conto economico, bilancio,
cash flow, analisi di mercato).

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

IMPRESE

FAMIGLIE



2. Il nostro modello

Servizi post-finanziamento (solo imprese)
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1.
Pre-istruttoria

2. 
Istruttoria

3. 
Valutazione

4. 
Erogazione

5. 
Monitoraggio
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 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.



EROGATI

3. Risultati

In sintesi - Dal contatto al finanziamento
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Microcredito alle famiglie

7.844

5.177 (66%)
2.373 (20%)

11.528 CONTATTI 21.524

12.674 (59%)

Microcredito alle imprese

TOTALE 2007-2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017               

(al 28.02)

MCImpresa 2.373 441 149 332 434 507 447 63

Erogato € 35.252.677 € 3.050.951 € 1.283.212 € 4.450.954 € 7.240.717 € 9.186.188 € 8.786.326 € 1.254.329

MCFamiglia 12.674 1.315 1.328 2.044 2.476 2.584 2.565 362

Erogato € 68.012.341 € 6.033.319 € 6.783.935 € 10.314.166 € 13.438.000 € 14.135.652 € 15.010.092 € 2.297.177

Totale MC 15.047 1.756 1.477 2.376 2.910 3.091 3.012 425

Tot. erogato € 103.265.018 € 9.084.270 € 8.067.147 € 14.765.120 € 20.678.717 € 23.321.840 € 23.796.418 € 3.551.506
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3. Risultati

Impatto sociale e inclusione finanziaria

2.373 imprese sostenute 4.746 posti di lavoro creati

51% start-up

48% giovani under 35

65% uomini

35% donne

44% migranti

ITALIASUD-EST 
ASIATICO 
e PACIFICO

23%

AFRICA5%

5%

UNIONE 
EUROPEA EST-EUROPA e 

ASIA CENTRALE

NAZIONALITÀ

SETTORE DI ATTIVITÀ

COMMERCIO STANZIALE

ALIMENTARE

SERVIZI PRIVATI

ARTIGIANATO

RISTORAZIONE

COMMERCIO AMBULANTE

ALTRI SETTORI 29%

7%

8%

10%

11%

10%

25%

Microcredito alle imprese

56%

4%

AMERICA LATINA 
e CARAIBI

4%
NORD-AFRICA e MEDIO ORIENTE3%
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3. Risultati

Impatto sociale e inclusione finanziaria

12.674 microcrediti

33% giovani under 35

42% uomini

58% donne

92% migranti
38%

10% ITALIA

31%

4% AFRICA

NAZIONALITÀ

FINALITÀ

SOSTEGNO ALLA 
FAMIGLIA D’ORIGINE

SPESE FAMILIARI

CASA ITALIA

SPESE MEDICHE

AUTO/FURGONE/MOTO

IMPRESA PAESE ORIGINE

ALTRE FINALITÀ 4%

4%

8%

8%

14%

15%

47%

Microcredito alle famiglie

8%

SUD-EST 
ASIATICO 
e PACIFICO

EST-EUROPA e 
ASIA CENTRALE

UNIONE 
EUROPEA

AMERICA LATINA 
e CARAIBI

7%

NORD-AFRICA e MEDIO ORIENTE 2%
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3. Risultati

Impatto sociale e inclusione finanziaria

 AUMENTO DELLE ENTRATE STATALI: 

12.437.260 €

 RISPARMIO DELLA SPESA PUBBLICA:

2.793.752 € (riduzione sussidi statali) + 
216.830 € (riduzione costi amministrativi)

= 3.010.582 €

 AUMENTO DEL BENESSERE SOCIALE: 

596 imprenditori hanno aumentato il loro 

benessere

 AUMENTO INCLUSIONE FINANZIARIA: 

527 imprenditori non bancabili che 

hanno avuto accesso al credito tramite canali 
tradizionali dopo PerMicro

Analisi condotta sui microcrediti all’impresa erogati da PerMicro tra il 2009-2014 (Centro Tiresia, Politecnico di Milano) 



3. Risultati

Storie di microcredito
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Stireria «LA CATRINA» - Istrana (TV)
Cristina è una giovane donna messicana con una laurea in economia e ha sempre desiderato che
qualcuno stirasse al suo posto! Così, una volta giunta in Italia nel 2014, ha fatto qualche indagine
di mercato e ha pensato di avviare una propria impresa che rispondesse al bisogno di coloro che,
come lei, non hanno tempo/voglia di stirare i propri indumenti. Cristina oggi è proprietaria di
una stireria a chilo avviata con l’aiuto della filiale PerMicro di Mestre: la sua attività è
particolarmente innovativa nel settore perché offre il ritiro e la consegna dei capi stirati a casa.

«MASANO MARMI» - Catania
Magda ha una laurea in architettura e un master in restauro architettonico.
Dopo 3 anni di esperienza nella lavorazione di marmi e graniti presso la ditta del padre, ha maturato
altri 2 anni di attività in proprio nella lavorazione della pietra lavica.
Magda, grazie al microcredito all’impresa di PerMicro, ha ora aperto un concept store a Catania per
la vendita dei prodotti FOLK Lavastone, realizzati con pietra lavica dell’Etna e ceramica decorata a
mano, tra cui gioielli, oggetti, complementi d’arredo e rivestimenti dal design contemporaneo e con
citazioni alla tradizione siciliana.

«ALTRAFORMA 360» - Pescara
Nonostante i suoi studi da ragioniere e poi di lingue all’università, Andrea si è avvicinato al
mondo dell’artigianato e del legno inizialmente solo perché incuriosito dall’attività di
restauratore del nonno. Per alcuni anni Andrea ha lavorato in diversi settori: lavorazione
dell’alluminio, carpenterie metalliche e falegnameria, fino ad intraprendere la strada della
produzione autonoma grazie al microcredito all’impresa di PerMicro. I prodotti di Andrea sono
oggetti d’arredo di design come vasi, lampade da terra e da tavolo, amplificatori per
smarphone, ma anche mobili più strutturati come tavoli e panche.



4. Membership
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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 finanziamento è erogato sotto i programmi EPPA Contribution Agreement e European 
Progress Microfinance Facility dell’Unione Europea.
Il prodotto ‘Impresa EaSI’ beneficia di una garanzia finanziata dall’Unione Europea 
nell’ambito del Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). 

Sostenuto da CEB - Council of Europe Development Bank.

Il microcredito alle imprese di PerMicro:



5. Il fattore «B»
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Da dicembre 2016 siamo tra le B CORP pioniere italiane!

“We became a B Corp because we believe, together with many 
others, that every day we must work for a better and more equal 
world, showing that we care about people and about 
environment. 
We want to be protagonists of the change we seek by giving the 
opportunity of social and financial inclusion to those who are 
excluded from traditional credit channels.”

«B-» Outlook stabile

«BB+» Classificazione: Good

Nel corso del 2016 PerMicro si è sottoposta a due rating:



I Mentor PerMicroLab, sensibili
all'imprenditoria e alla finanza etica, si
adattano a contesti di business
diversi, mostrando:
- dimestichezza nella pianificazione 

e controllo aziendale;
- esperienza in direzione, gestione e 

consulenza aziendale;
- capacità comunicative e 

relazionali;
- propensione all'insegnamento e 

alla formazione;
- attitudine nella valutazione di 

attività economiche.
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6.1 L’Associazione PerMicroLab Onlus

Valorizzazione, promozione e sviluppo del
microcredito quale strumento di coesione ed
inclusione sociale;

Assistenza e sostegno, attraverso la sua rete di
Mentor volontari, alla nascita e allo sviluppo di
microimprese;

Prevenzione del fenomeno dell’usura, attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione.

PerMicro collabora con PerMicroLab per offrire ai suoi

imprenditori un importante servizio di mentoring.

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 principali obiettivi di PerMicroLab:



6.2 L’Associazione PerMicroLab Onlus
In sintesi
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105 uomini

85 donne

70 Mentor

+ 2 coordinatori
+ strumenti CRM

Attività di Mentoring

Up to Youth è un corso di formazione gratuito rivolto a giovani con meno di 
35 anni che vogliono realizzare la propria idea di impresa.

111 uomini

97 donne

103 uomini

79 donne
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6.3 PerMicroLab Onlus e PerMicro

Business Plan [a] Analisi ed 
Erogazione

Monitoraggio

Mentoring
Pre-Finanziamento

[work in progress]

Mentoring
Post-Finanziamento [b]

[a] I Mentor supportano i Loan Officer nell’analisi del settore e dell’idea imprenditoriale, nel Business Plan;
in linea di massima la responsabilità è del Loan Officer;

[b] L’assistenza post-finanziamento è attuata dai Mentor; qualsiasi problema legato ai pagamenti è di sola
competenza dei Loan Officer.

Formazione

[work in progress]

Servizi 
Finanziari

Servizi di 
Sviluppo 
Business 

(BDS)



Grazie!

WWW.PERMICRO.IT

http://www.permicro.it/

