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CIRCOLARE del 28/10/2020 
 
OGGETTO: Protocollo d’Intesa tra la Conf. “PMI ITALIA” e l’Ente Nazionale per il Microcredito 
 
Si porta a conoscenza che la Conf. “PMI ITALIA” ha sottoscritto Protocollo D’Intesa con l ’Ente Nazionale per il 
Microcredito, per l’apertura di uno sportello presso la Sede Nazionale Operativa di NOLA(NA). 
L’iniziativa nasce dal difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della Pandemia Mondiale e delle 
restrizioni e difficoltà economiche che sta subendo l’economia Nazionale e in particolare le Piccole e Medie 
Imprese. 
L’accordo tra la Conf. “PMI ITALIA” e l’Ente Nazionale per il Microcredito tiene anche conto del Decreto 
“CURA ITALIA”, comma 5 dell’art.49 che ha elevato l’importo massimo delle operazioni di Microcredito 
imprenditoriale da €uro 25.000 ad €uro 40.000 . 

 Obiettivo del suindicato Protocollo D’Intesa: 
•  Opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti nei parametri 

individuati dall’art. 111 Testo Unico Bancario 
•  Opportunità di finanziamento per i giovani tra i 18 e i 29 anni che intendono diventare imprenditori attraverso 

la messa a disposizione della “Garanzia Giovani”. 
L’Iniziativa è rivolta principalmente ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e che non 
frequentano regolari corsi di formazione, dando loro la possibilità di accesso a microcrediti e micro-prestiti, 
consistenti in un finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o 
di firma della durata di 10 anni rimborsabile con rate mensili posticipate; 
•  Opportunità di microcredito a sostegno di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità; 

In virtù del suindicato Protocollo d’intesa la Conf. ”PMI ITALIA” ha stretto accordo di collaborazione per 
istruire le pratiche di Microcredito con il “Tutor”  accreditato Dott. Fabio D’Amora. 
 
Pertanto, coloro che sono interessati a usufruire di questa opportunità possono mettersi in 
contatto con la Sede Nazionale Operativa di Nola (NA) ai seguenti  recapiti :   
Tel. Fisso :+39 081 823 5322   - Mobile:  +39 349 895 5438  
E-Mail:  info@confpmiitalia.it     -  segreteria.nazionale@confpmiitalia.it 
 
Sede Nazionale Operativa  
NOLA, lì 28/10/2020  

                                                                                                           Il Presidente Naz.Confederale  
                                                                                                                Dott. Tommaso Cerciello 
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