
 

DOVE CHIEDERE MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA 

Banca Popolare Etica 
Palermo: Filiale – Via Catania,24 – Tel. 0917829770 
Email: ufficio.palermo@bancaetica.com 
web: http://www.bancaetica.com 
Siracusa: Uff. Banchiere Ambulante – Piazza S.Lucia, 5 – Tel.338 6386053 
Email: gvaccaro@bancaetica.it 
 
IMPACT HUB (The HUB Sicilia) 
Siracusa: Via Mirabella, 29 – Tel. 0931 69449 – 335 5387858 
Catania: C/o Centro Culture Mediterranee, Piazzale Asia, 6, Tel.0958168983 
Email: info@thehubsicilia.net 
web: http://siracusa.impacthub.net 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Il MoVimento 5 stelle Castelbuono annuncia che il Fondo per il Microcredito per le imprese, (fondo 

che ad oggi ha raccolto più di un milione di euro), creato dai deputati Cinque Stelle Sicilia, con la 

restituzione del 70% dei loro stipendi, è una realtà, da lunedì 12 maggio gli aspiranti al credito 

potranno presentare domande per la concessione dei finanziamenti.  

Saranno finanziamenti molto appetibili, considerati i tassi bassissimi (1,6 per cento e 3,7 per cento 

per i soli settori pesca ed agricoltura); ma, soprattutto, per l’accesso al credito non ci sarà bisogno 

di alcuna garanzia personale.  

 

 

COS’È? 

È uno strumento finanziario rivolto a chi non riesce ad accedere al credito tradizionale a causa di 

mancanza di garanzie reali oppure per insufficiente storico creditizio. Al fine di favorire l’accesso al 

credito e di consentire una corretta gestione del rischio, viene istituito il Fondo Microcredito 

Siciliano a copertura del mancato rientro, da parte dei beneficiari, del finanziamento erogato. Grazie 

ai portavoce del M5S all’Assemblea Regionale Siciliana hanno creato un Fondo di Garanzia per le 

aziende ed imprese con sede legale nel territorio siciliano, donando parte dei propri emolumenti e 

competenze. 

 

 

A CHI SI RIVOLGE? 

Micro, Piccole e Medie imprese con sede legale e unità produttiva nel territorio regionale, costituite 

anche in forma cooperativa e in consorzi di imprese, in possesso dei requisiti di PMI previsti 

dalla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/EC. L’importante che siano finanziamenti 

eticamente compatibili. Saranno bocciate, ad esempio, richieste di prestiti per slot machines o per 

incentivazioni al gioco di azzardo. 



 

                                                                                                                                                         

 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

A seconda del settore la pratica viene valutata da Fondazione di Comunità Onlus (settori agricoltura 

e pesca) da Impact Hub (tutti gli altri settori). Valutata la pratica, la stessa viene data a Banca Etica 

che eroga il finanziamento a tasso agevolato. Il tasso del finanziamento è 3,7% per i settori 

agricoltura e pesca mentre 1,6 % per tutti gli altri settori. Le somme richiedibili vanno da un minimo 

di 5.000,00 euro ad un massimo di 25.000,00 euro restituibili in un arco temporale che va dai 19 ai 

96 mesi (8 anni). 

 

 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 

Sono finanziabili costi e immobilizzazioni materiali ed immateriali (spese di ricerca, sviluppo e 

pubblicità, brevetti, macchinari, impianti, attrezzature; etc); incremento del capitale circolante per 

sviluppo dell’attività nonché per fabbisogni di gestione delle imprese. 

 

 

 

LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’utente, tramite il sito http://siracusa.impacthub.net/credito-e-microfinanza/ , può chiedere 

informazioni dettagliate in merito al prestito. Le pre-istruttorie tecniche saranno effettuate 

dalla Associazione Hub Inclusive per i progetti che intendono beneficiare del Fondo Microcredito 

Siciliano a garanzia del Fondo Jeremie Sicilia e dalla Fondazione di Comunità di Messina ONLUS per 

tutte le altre richieste. 

 

 

 

ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE 

Banca Etica provvede ad effettuare la valutazione di merito creditizio delle richieste di affidamento 

sulla base delle pre-istruttorie, procedendo, fra l’altro, all’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. 

Conclusa in senso positivo l‘istruttoria tecnica, Banca Etica provvede alla determinazione e 

all’’erogazione delle somme deliberate sul conto corrente acceso presso la stessa dai richiedenti. 

L’accredito della somma avviene al netto dell’imposta sostitutiva dello 0,25% e delle spese di 

istruttoria. 

I microprestiti possono essere erogati al beneficiario utilizzando il fondo Jeremie Sicilia alle 

condizioni previste dal prospetto informativo Jeremie Sicilia. 

 

                                                                                                                                                                            

 

Nel caso in cui non potesse essere utilizzato il fondo Jeremie si applicheranno le seguenti condizioni: 

Forma tecnica del microcredito:  mutuo chirografario 

Importo minimo erogabile: €   5.000 

Importo massimo erogabile: € 25.000 

Tasso settori agricoltura e pesca: 3,7% 

Tasso  altri settori: 1,6% 

Tasso di mora: tasso applicato al finanziamento maggiorato di un punto percentuale; 

Rimborso: addebito delle rate mensili costanti posticipate in conto corrente aperto presso Banca 

Etica e intestato al beneficiario del finanziamento. 

Durata del finanziamento: da 19 a 96 mesi. 

Spese di istruttoria: 0,75% dell’importo finanziato, minimo € 80. 

Spese estinzione anticipata: zero. 

 

 

 

ASSISTENZA TECNICA 

Verrà garantita l’attività di supporto al destinatario del microcredito sia in fase di presentazione 

della richiesta di affidamento (assistenza ex-ante) che nel periodo di restituzione del prestito 

(assistenza ex-post). 

L’attività di assistenza ex-ante ha lo scopo di fornire ai destinatari un servizio di accompagnamento 

per: 

• La stesura del business-plan laddove il beneficiario sia nella fase di costituzione di 

impresa; 

• La  presentazione della richiesta di affidamento laddove il beneficiario sia nella fase di 

start-up o di      consolidamento. 

 

Tale accompagnamento dovrà essere finalizzato a valutare, insieme al beneficiario, l’effettiva 

capacità di restituzione del prestito sulla base dei flussi di cassa realizzabili. 

L’attività di assistenza ex-post ha lo scopo di supportare il beneficiario dal punto di vista finanziario e 

pratico nella costituzione e nella crescita della propria microimpresa. In questo modo è possibile 

monitorare insieme al beneficiario gli eventuali problemi nel rimborso delle rate e cercare le 

possibili soluzioni. Tale attività si sviluppa per tutta la durata del prestito e viene fornita su base 

regolare (prevedendo incontri periodici e contatti telefonici). 

L’attività di Assistenza Tecnica viene svolta dalla Fondazione di Comunità di Messina in 

collaborazione con l’Associazione Hub Inclusive. 


