“Nel mezzo delle diﬃcoltà nascono le opportunità”
A. Einstein
La parola “crisi” in cinese (Wēijī) che contiene due caratteri: il primo signiﬁca “pericolo”, il secondo “opportunità”
e questo connubio presuppone spesso ad un cambiamento.
A molti sarà certamente capitato di sentire, magari in qualche discorso motivazionale, questa aﬀascinante combinazione di signiﬁcati. Su di essa, tuttavia, pesano i dubbi di molti linguisti propensi a considerarla una colorita pseudoetimologia. Se guardiamo più vicino a noi, dal greco κρίσις (decisione) deriva il nostro temine moderno “crisi”.
Al di là di dubbi e certezze dei linguisti i dati di realtà ci consegnano un contesto in profondo cambiamento, alle
prese con il tunnel della crisi economica. Tutti abbiamo letto e ascoltato anche con un certo timore relativo al
nostro futuro, le notizie che, negl’ultimi anni, si sono avvicendate sulla durata della Crisi Economica attuale. La
quale, oltre ad aver mutato radicalmente la società del nostro paese, ha posto di fronte ad un interrogativo impellente quelle categorie di persone che improvvisamente vedevano dissolversi i loro progetti di vita: dove sarà il mio
futuro?
Le giovani generazioni si sentono molto deluse per la situazione, in un contesto in cui la disoccupazione giovanile
in Italia ha oltrepassato il 41% (media OCSE 15,4%), molti giovani emigrano.
Le MICRO e le PMI imprese si trovano ancora oggi a fronteggiare i riﬂessi di una crisi economica di portata mondiale, per motivi strutturali legati alle condizioni del territorio e per motivi contingenti che si riferiscono alle diﬃcoltà
economiche del periodo, attualmente non riescono ad aﬀrontare investimenti minimi ma necessari a superare
l’impasse e riprendere la strada dello sviluppo.
Nel tempo, la Comunità Europea si è molto attivata per le PMI sviluppando per queste la "Carta europea per le
piccole imprese" che cita testualmente che:
“Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia europea. Esse sono una fonte primaria di posti di
lavoro e un settore in cui ﬁoriscono le idee commerciali. Gli sforzi compiuti in Europa per introdurre la nuova economia saranno coronati dal successo solo se alle piccole imprese sarà attribuita la massima priorità.
Le piccole imprese sono le più sensibili ai cambiamenti del contesto economico: sono le prime a risentire di un'eccessiva burocrazia e le prime a ﬁorire per eﬀetto di iniziative miranti a ridurre la burocrazia ed a premiare il successo… [omissis] …
… Le piccole imprese devono essere considerate la principale forza propulsiva dell'innovazione, dell'occupazione e
dell'integrazione sociale e locale in Europa. È pertanto necessario creare il migliore contesto possibile per le piccole
imprese e per lo spirito imprenditoriale.”
In quest’ottica la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra ha ritenuto opportuno puntare sulle nuove generazioni
e sullo sviluppo e la crescita delle PMI, dal momento che costituiscono un elemento di fondamentale importanza
per garantire la crescita economica ed equilibrata della società; oﬀrendo un sostegno ﬁnanziario concreto e reale,
con l’obiettivo di:
− incrementarne la competitività ed il valore sociale ed economico delle PMI presenti sul territorio;
− sviluppare l’imprenditorialità soprattutto quella giovanile, intesa come elemento saliente per la crescita
del nostro territorio, anche attraverso l’oﬀerta di speciﬁci canali informativi a supporto all’attività produttiva;
− irrobustire il proﬁlo bancario di soggetti socialmente svantaggiati (in particolar modo ai giovani, alle
donne, agli imprenditori autonomi ed alle minoranze etniche) o temporaneamente privi dei requisiti richiesti per
un agevole accesso al credito;
− consentire il reinserimento nel contesto produttivo di alcune realtà reduci da esperienze non proﬁcue dal
punto di vista economico-ﬁnanziario;
− facilitare l’accesso al credito, attraverso la messa a disposizione di fondi destinati al micro credito e al
ﬁnanziamento delle nuove imprese;
− contribuire al mantenimento dei livelli di occupazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro;
Con la provvista comunitaria, la BCC di Bellegra intende creare un unico prodotto denominato “CREAMI.EU –
CREdito Alle MicroImprese.EU” – destinato principalmente a tutte le microimprese e i lavoratori autonomi. Nel
tempo la Banca non si è limitata ad oﬀrire un sostegno esclusivamente a soggetti tradizionalmente deboli, “bancariamente” parlando, ma ha voluto ambire ad un obiettivo maggiore, che è quello di coadiuvare la “creazione” e la
formazione di circa 120 micro-imprenditori beneﬁciari dei prestiti, mirando ad accrescere la cultura imprenditoriale e bancaria dei soggetti richiedenti al ﬁne di “creare” una nuova classe imprenditoriale ’responsabile’»

Mutuo Chirografario CREAMI.EU
Realizzato nell’ambito dello Strumento Europeo “Progress Microﬁnance” istituito dall’Unione Europea
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Bellegra (RM) hanno siglato oggi
un accordo nell’ambito dell’iniziativa Progress Microﬁnanza - ﬁnanziata dalla Commissione europea e dalla Banca
europea per gli investimenti (BEI) e gestita dal FEI - che metterà a disposizione del tessuto produttivo locale di
riferimento 2,5 milioni di euro di micro-crediti (prestiti inferiori a 25mila euro). In particolare, con le risorse messi a
disposizione dall’UE, pari a 1.25 milioni di euro, la BCC di Bellegra darà vita ad un nuovo prodotto denominato
“CREAMI.EU – CREdito Alle MicroImprese.EU”, destinato principalmente alle micro-imprese, ovvero aziende con meno
di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, dislocate nel proprio territorio di riferimento che si sviluppa
all’interno dei territori dell’Alta valle del Sacco e della Valle del Giovenzano.

CARATTERISTICHE

CREAMI.EU è un mutuo chirografario, cioè un prestito caratterizzato dall’assenza di
garanzie reali (ipoteca o pegno) e destinato alle richieste di ﬁnanziamento delle piccole e
medio imprese.

DESTINATARI
DEL PROGETTO

I ‘Micro prestiti’ sono rivolti alle PMI e le Micro imprese locali con meno di 10 dipendenti
ed un fatturato non superiore a 2 Milioni di euro. L’iniziativa si rivolge anche ai lavoratori
autonomi ed alle persone che incontrano diﬃcoltà di accesso al credito bancario tradizionale (ad esempio: cittadini immigrati e appartenenti a minoranze etniche, disoccupati,
imprenditrici e giovani) al ﬁne di sostenere e stimolare l'attività imprenditoriale ed il tessuto economico-sociale, promuovere forme di auto-impiego e l’ inclusione sociale.
Il progetto intende esortare e facilitare i giovani, nonché tutte le persone che incontrano
diﬃcoltà di accesso al credito bancario tradizionale, al ﬁne di ridare vigore a quella cultura
imprenditoriale andata perduta. Consentire alle persone di “sostenersi” da sole, raggiungendo la piena indipendenza economica, stimolando la formazione e l’orientamento
professionale, al ﬁne di promuovere tra i giovani un’etica del lavoro ispirata alla correttezza
civile.

FONTE DI
ACQUISIZIONE
DEL CAPITALE

L’accordo prevede la creazione di un portafoglio del valore di 2,5 Milioni di euro, L’apporto
del FEI, per il tramite della concessione di un prestito Senior, sarà del valore di 1,250,000
euro, ai quali la Banca si impegna ad aggiungere altri 1,250,000 euro.

GARANZIE
RICHIESTE

A tutte le imprese ﬁnanziate attraverso questi fondi, non saranno richieste garanzie reali,
venendo cosi alle esigenze di queste categorie di microimprese spesso escluse dai circuiti
della banche tradizionali proprio perché non in grado di fornire suﬃcienti garanzie.
Possono essere altresì richieste delle garanzie personali a sostegno del credito erogato.

CONDIZIONI
E TASSO DI
INTERESSE
APPLICATO

Tasso di interesse applicato: Euribor 6 Mesi + 4,75 %.
Interessi di Mora: Tasso del contratto + 2%
Spese di Istruttoria: 0,50% dell’importo rich. (min € 50 - max € 350).
Durata: Massimo 72 Mesi.
Importo Massimo Finanziabile: inferiore a 25.000,00 Euro.
Per tutte le altre informazioni consultare il foglio informativo disponibile
presso le Filiali della Banca o sul sito internet.

ALTRI SERVIZI

La Consulenza e per la predisposizione del Business Plan viene assicurata gratuitamente
dagli operatori della BCC di Bellegra. In ogni caso, la Banca ha stabilito di favorire anche
eventuali servizi di tutoraggio, inserendoli tra i costi ﬁnanziabili.

SPESE E SETTORI
FINANZIABILI

Sono ﬁnanziabili tutti gli investimenti previsti nel Business Plan (IVA inclusa); commissioni
di Garanzia; Tutoraggio. Sono ﬁnanziabili progetti in tutti i settori.

MICROCREDITO
creami.eu

PRESENTAZIONE
PROGETTO
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Questo prodotto beneficia di un finanziamento
sostenuto dallo “Strumento Europeo Progress
di Micro Finanza istituito dall’Unione Europea”.
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