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Lions members shall be agents of change and not just watching it!

(New York, UN Lions Day 15 febbraio 2014)
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Cos’è?

Il “Microcredito” è una forma non 
tradizionale di erogazione di finanziamenti 

a favore di progetti imprenditoriali, 
presentati da imprese di piccole 
dimensioni, prevalentemente a 

conduzione familiare, socialmente deboli, 
con  un’idea imprenditoriale meritevole di 
sostegno finanziario, ma purtroppo prive 

delle garanzie di regola richieste dal 
sistema bancario 
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Cos’è?

Il microcredito non è una forma di beneficenza, ma 
un'attività creditizia che punta a stimolare 
l'autonomia, la responsabilità e le capacità di chi 
riceve il finanziamento, mettendolo nella condizione 
di realizzare la propria attività imprenditoriale. 

Il suo impiego è un valido aiuto:

• per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale,

• per il sostegno ai piccoli e microimprenditori che 
hanno difficoltà ad accedere al credito per mancanza 
dei requisiti di bancabilità o delle garanzie richieste 
dagli intermediari finanziari 
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Sviluppo del Progetto

Aspettative mondo giovanile e donne

�

Opportunità di Sviluppo

�

MICROCREDITO, non Beneficenza

A chi si rivolge?
Giovani e donne
Obiettivi strategici
creazione di nuovi posti di lavoro, sostegno alla creazione di microimprese, 
miglioramento di capacità operative  autonome. 
Strategie di sviluppo 
Sviluppare progetti di micro imprenditorialità che dovranno avere le caratteristiche della 
sostenibilità e riproducibilità.
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Partnership

• Ente Nazionale del Microcredito 

• ricopre un ruolo rilevante nell’ambito delle politiche 
economiche nazionali relativamente all’attuazione della 
L.49 con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione e 
monitoraggio degli strumenti di microfinanza promossi 
dall’Unione Europea. Svolge attività di formazione in 
materia di microcredito, start up e gestione d’impresa.

• Istituto di credito

• Eroga e gestisce il credito 

• Applica un moltiplicatore favorevole (1 a 5) sul fondo di 
garanzia nazionale PMI

Regione Veneto

• Patrocinio
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Partnership
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Premesse

Il microcredito sta acquisendo una diffusione crescente anche nelle 
economie avanzate, con una funzione di “linfa vitale” 
dell’economia, specie in seguito alla crisi finanziaria 
internazionale.

I programmi di microcredito propongono soluzioni alternative per le 
microattività economiche, pianificando l’erogazione di piccoli 
prestiti a piccoli imprenditori che hanno forte necessità di risorse 
finanziarie per avviare o sviluppare progetti di auto – impiego 

la complessità dei sistemi economico-sociali che caratterizza le 
economie sviluppate presuppone un approccio integrato all’utilizzo 
del microcredito, che comprenda un mix di servizi di 
accompagnamento, consulenza, formazione, monitoraggio e 
tutoraggio, in grado di generare una reale e duratura sostenibilità 
degli effetti scaturenti dall’erogazione dei finanziamenti (anche in 
linea con quanto stabilito dall’art. 111 del TUB).
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Analisi dei bisogni per risposte concrete

I Lions hanno oggi la possibilità di occuparsi, in maniera organizzata, 
di questo importante tema.

I LIONS: 

costituiscono un gruppo di lavoro per l’individuazione dei progetti e per l’affiancamento 
dei soggetti finanziati per la buona riuscita del progetto. 

Partecipano attivamente nella gestione del credito affiancando, con un’attività di 
tutoraggio “professionale” i soggetti finanziati . Dallo studio di altre esperienze già 

vissute su questo tema, si evince che l’attività di affiancamento e tutoraggio è la chiave di 
volta per il successo delle iniziative.

Mettono a disposizione i loro  “talenti ” per affiancare le microimprese nei loro progetti 
di sviluppo aumentando il potenziale di successo. 
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Analisi dei bisogni per risposte concrete

Se ogni distretto si dotasse di un team di esperti, si 
avrebbero una pluralità di centri di assistenza al 

microcredito in grado di fornire risposte ad un mercato che 
oggi, o meglio da domani, disporrà di sorprendenti risorse 
finanziarie ma di scarsi servizi complementari di qualità e 

raramente a titolo gratuito.

Se ogni distretto si dotasse di un team di esperti, si 
avrebbero una pluralità di centri di assistenza al 

microcredito in grado di fornire risposte ad un mercato che 
oggi, o meglio da domani, disporrà di sorprendenti risorse 
finanziarie ma di scarsi servizi complementari di qualità e 

raramente a titolo gratuito.

120 Tutor Lions120 Tutor Lions17 Distretti Italiani17 Distretti Italiani
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Il Microcredito si compone essenzialmente di due el ementi:

Supporto Finanziario

costituito da un credito concesso in
assenza di garanzie reali che se rivolto 
ad una impresa può arrivare ad un 
massimo di 25.000 € e che oggi può 
essere ben supportato dal Fondo 
Centrale di Garanzia 

Supporto professionale

servizi complementari al credito, che 
vanno dal supporto alla definizione 
dell’idea imprenditoriale, alla redazione del 
business plan da presentare all’istituto 
finanziatore. Un vero e proprio tutoraggio 
che si protrae anche successivamente 
all’erogazione del credito fornendo al 
beneficiario un supporto costante. 
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Sviluppo del Progetto – Ruolo dei Lions

Questo rapporto tra il tutor e il beneficiario è il  vero cuore del 
microcredito, una relazione basata sulla condivisio ne degli 
obiettivi in un clima di fiducia reciproca, tale da costituire la 
migliore garanzia possibile per il successo dell’impresa e la 
restituzione del credito concesso.

È qui che si traccia il confine tra il credito ordinario ed il 
microcredito, conferendo a quest’ultimo un aspetto umanizzato 
dove la persona è posta al centro del processo finanziario, ed è 
questo lo spazio dove i Lions potrebbero esprimere a l 
meglio le loro finalità istituzionali: “prendersi c ura degli 
altri, servirli, ottenere risultati.” 



LIONS

Banche

Beneficiari del Programma
Microimprese, Donne, Giovani

Proposte di progetto
Richieste assistenza

Valutazione progetti
Richieste finanziamento

Gestore 
Garanzia

Fondo 
Garanzia

Comitato 
Tecnico

ENM

Richiesta garanzia

Supporto alla strutturazione
dell’operazione

Concessione garanzia

Erogazione finanziamento

Tutoraggio
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OBIETTIVI del progetto LIONS

Il Progetto “Microcredito ” ha i seguenti obiettivi :
- la prestazione di servizi di informazione , orientamento 

alle imprese di piccole dimensioni incapaci di accedere 
ai normali canali di assistenza e consulenza

- la creazione e lo sviluppo di un’attività di network  con 
gli enti pubblici e privati presenti sul territorio nazionale; 

- la creazione di un collegamento intergenerazionale , 
come strumento di coesione sociale, tra giovani e anziani 
con esperienza nell’ambito imprenditoriale

- l’erogazione , da parte di un istituto di credito, di prestiti 
dell’ammontare massimo di 25 mila € da destinarsi a 
progetti finanziabili;


