
MICROCREDITO CON EROGAZIONE DIRETTA DI ARTIGIANCREDITO SU RISORSE 

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FINANZIARE PROFESSIONISTI (iscritti agli 

ordini o agli albi professionali), LAVORATORI AUTONOMI E MICROIMPRESE 

Novità: ll Fondo Regionale Microcredito può beneficiare dei contributi a fondo perduto per 

l’imprenditoria femminile stanziati dalla Regione Emilia-Romagna grazie al fondo per il sostegno 

dell'imprenditoria femminile* - Women New Deal. 

*definizione di imprese femminili, secondo l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 

febbraio 1992, n. 215: 

• le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per 

cento da donne (da intendersi come numero di donne socie e non come quote di capitale 

possedute); 

• le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due 

terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da 

donne; 

• le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, 

dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; 

• le professioniste. 

La Regione Emilia Romagna ha assegnato in gestione ad Artigiancredito il Fondo per il Microcredito 

con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro, con la finalità di agevolare l’accesso al credito delle 

microimprese, professionisti e lavoratori autonomi. 

Si tratta quindi di un sostegno concreto che la Regione ha voluto mettere a disposizione delle piccole 

iniziative imprenditoriali che favoriscano sviluppo, nuovi investimenti e crescita dell’occupazione 

nel nostro territorio. 

Le spese finanziate riguardano principalmente gli investimenti in beni strumentali, investimenti in 

innovazione, soluzioni e prodotti ICT e sviluppo organizzativo, il pagamento di corsi di formazione, 

la liquidità aziendale legata allo sviluppo dell’attività - compreso il costo del personale aggiuntivo - 

con esclusione di operazioni di consolidamento passività e/o debiti fiscali. Le spese sono ammissibili 

con retroattività massima di 3 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, inoltre il 

progetto dovrà essere rendicontato entro 12 mesi dalla data di erogazione. 

Il finanziamento chirografario - da un minimo di 5.000€ ad un massimo di 25.000€, con una durata 

compresa tra i 36 ed i 60 mesi con rate trimestrali, viene erogato direttamente da Artigiancredito, 

con la garanzia del Consorzio del 50%, minimi i costi di istruttoria e con interessi a tasso zero. 

Il finanziamento può essere richiesto dai i seguenti soggetti: 

➢ Lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Regione che, alla data della 

domanda, siano titolari di partita iva da non più di cinque anni, con fatturato negli ultimi 12 

mesi  non superiore ad € 100.000. I liberi professionisti devono essere iscritti agli ordini 



professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco del MISE ai sensi 

L. 4/2013, o costituiti in forme aggregate tra professionisti con gli stessi requisiti delle 

imprese; 

➢ Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, 

società cooperative operanti in Regione, avviate da non più di cinque anni con fatturato 

negli ultimi 12 mesi non superiore ad € 200.000. 

Il soggetto richiedente non dovrà avere un indebitamento di breve superiore a 50.000€, ed inoltre 

dovranno risultare con domicilio fiscale in Emilia Romagna. 

Le domande potranno essere presentate dal 13 settembre 2021 e dovranno essere erogate entro 

il 31/12/2022 (salvo preventivo esaurimento dei Fondi) 

Il contributo è pari al 40% dei costi ammessi, ha un massimale pari ad € 30.000 ed è complementare 

al finanziamento agevolato concesso dal Fondo Microcredito. Pertanto il progetto ammesso deve 

essere interamente coperto dal finanziamento microcredito e dal contributo a fondo perduto. 

I progetti imprenditoriali dovranno prevedere un costo totale ammissibile non inferiore ad € 8.000 

e non superiore a € 42.000. A titolo esemplificativo, su un progetto di € 40.000, a fronte di un 

contributo concedibile di € 16.000, l’importo del finanziamento sarà di € 24.000.  

In fase di compilazione della domanda, l’impresa dovrà indicare € 24.000 nel campo “importo totale 

del finanziamento richiesto” e dovrà riportare spese per € 40.000. 

Dal momento che i progetti ammissibili dal Fondo MICROCREDITO non possono prevedere un 
finanziamento inferiore ad € 5.000, l’importo del contributo a fondo perduto si riduce in maniera 
proporzionale.  
 
Il progetto massimo finanziabile è pari ad € 42.000, sul quale verranno concessi un 
finanziamento di € 25.000 ed un contributo a fondo perduto di € 16.800.  
 
La tabella seguente riporta alcune casistiche di calcolo: 
 

Importo progetto  Contributo a fondo 
perduto concedibile  

Importo  
finanziamento  

€ 42.000  € 16.800  € 25.000  

€ 41.666,80  € 16.666,72  € 25.000,08  

€ 25.000  € 10.000  € 15.000  

€ 20.000  € 8.000  € 12.000  

€ 15.000  € 6.000  € 9.000  

€ 10.000  € 4.000  € 6.000  

€ 9.000  € 4.000  € 5.400  

€ 8.000  € 3.000  € 5.000  

 


