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News

CONFCOMMERCIO PALERMO APRE LO SPORTELLO PER IL MICROCREDITO A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE GRAZIE AD UNA CONVENZIONE CON UNICREDIT PATRIZIA DI DIO:
“STRUMENTO UTILE A CHI RESTA ESCLUSO DAL CREDITO E A TANTI GIOVANI CHE
POSSONO LIBERARE LE LORO IDEE”

UniCredit
e
Confcommercio Palermo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare un programma di sostegno a microimprese attraverso
lo strumento del Microcredito .
Confcommercio Palermo, selezionata da UniCredit come partner del programma di Microcredito, valuterà le caratteristiche del progetto e la
sua sostenibilità economico/finanziaria e, in caso di valutazione positiva, predisporrà una relazione propedeutica all'apertura della pratica
con la Banca.
L'accordo di collaborazione assegna a Confcommercio Palermo anche l'esecuzione di alcuni servizi ausiliari, quali il supporto alla
definizione della strategia di sviluppo del progetto e l'individuazione e diagnosi di eventuali criticità del progetto finanziato.
UniCredit ha lanciato un nuovo programma, Social Impact Banking, che ha l'obiettivo di promuovere attività con un «impatto sociale
positivo». Il programma prevede, tra l'altro, la concessione di prestiti sino ad un massimo di 25.000€, garantiti sino all'80% dal Fondo di
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Garanzia per le PMI, finalizzati all'acquisto di beni e servizi, al pagamento di retribuzioni ai dipendenti, al sostegno dei costi per corsi di
formazione.
«Finalmente abbiamo la possibilità di aiutare concretamente chi ha bisogno di sostegno - spiega Patrizia Di Dio, presidente di
Confcommercio Palermo - premiando le idee di talento e il merito. Il Microcredito è rivolto alle microimprese che restano spesso escluse
dall'accesso al credito, e in genere dai prodotti e servizi bancari tradizionali. Penso che potremo aiutare tanti giovani i quali anziché andare
fuori, potranno trovare la soluzione per rimanere e avviare qui la propria impresa. Ma penso anche a coloro che hanno già un'attività aggiunge Patrizia Di Dio - ma hanno bisogno di ammodernarla e renderla più attrattiva e competitiva. Oltre che facilitare il credito fino a
25.000 euro, affiancheremo gli imprenditori in tutti gli aspetti legati all'attività, dalle autorizzazioni, alla formazione». Info: Confcommercio
Palermo tel. 091589430.
Nella foto: la Presidente di Confcommercio palermo Patrizia Di Dio e Roberto Cassata, responsabile rapporti con il territorio Sicilia di
Unicredit
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