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Non poche persone ...

sarebbero in grado di avviare un'attività 
economica, una micro impresa:

se avessero ”accesso al credito” 
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se avessero ”accesso al credito” 

e

se fossero ”accompagnate da 
professionisti”.
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se avessero ”accesso al credito”:

i Rotariani (Soci, Club e Distretto)
mettono a disposizione un fondo di
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mettono a disposizione un fondo di
garanzia che consente all'Ente
finanziatore, Permicro, di concedere
prestiti a soggetti altrimenti esclusi dai
normali circuiti del credito;

e .......
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• se fossero ”accompagnate da 
professionisti” 

i Soci Rotariani Volontari mettono a
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i Soci Rotariani Volontari mettono a
disposizione un po' del loro tempo e le
loro competenze per selezionare i
progetti migliori e accompagnare i
neo-imprenditori nei loro primi,
fondamentali passi.
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• Il nostro progetto affronta le due criticità

• Credito: per ammontare complessivo fino
a cinque volte l’importo del fondo di
garanzia, e a rotazione le quote di
capitale prestato che rientrano vanno a
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capitale prestato che rientrano vanno a
ricostituire il capitale erogabile,
rendendo possibili ulteriori prestiti.

• Accompagnamento: requisito previsto
dalla legge. E’ questo il nostro vero
“valore aggiunto”, caratterizzante questo
progetto.
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• Possiamo, vogliamo e dobbiamo 
incidere  sul tessuto sociale;

NOI ROTARIANI:
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• Abbiamo capacità di valutazione;

• Abbiamo competenze tecniche.
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Cosa è stato fatto finora?
1. Partecipazione di oltre 60 club e 3 Governatori;

2. costituita la Commissione Distrettuale;

3. selezionato l'Ente Finanziatore (Permicro S.p.A) e
firmato contratto per l'utilizzo del fondo di garanzia
e l’erogazione di micro-crediti (fattore
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e l’erogazione di micro-crediti (fattore
moltiplicativo 3 in partenza, ora 5);

4. preparato il documento Protocolli Operativi,
strumento base per i Referenti ed i Volontari dei
Club, e le schede per istruttoria - box nel sito del
Distretto;

5. finanziati 16 progetti.
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Al 31 dicembre 2017:
16 progetti e almeno 

35 nuovi posti di lavoro.
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Cosa devono fare i Club in concreto ?
1. Individuare potenziali imprenditori e relativi

progetti;

2. trovare soci Volontari e valutare il progetto;
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2. trovare soci Volontari e valutare il progetto;

3. Selezionare i progetti validi e segnalarli a

rotaryperillavoro@rotary2060.eu

4. Seguire e sostenere attivamente i progetti finanziati.
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Ogni viaggio comincia con il primo passo ..

Per il Club il primo passo è …. CREDERCI!!

Credere che potete davvero aiutare delle
persone a rendersi economicamente
autosufficienti, a sostenere le proprie
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autosufficienti, a sostenere le proprie
famiglie, magari a creare ulteriore
occupazione, e realizzare tutto questo non
lontano da voi, ma ora e qui, a casa
vostra.
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Ogni viaggio comincia con il primo passo

Per i Club il primo passo è …. CREDERCI!!

E il secondo passo è ….. VOLERE!!

Perchè se ci credete e volete, potete avere ,a
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Perchè se ci credete e volete, potete avere ,a
costo zero, un progetto di valore fino a 25.000
€, per far decollare un neo micro-
imprenditore, semplicemente mettendo a sua
disposizione le vostre competenze e un pò del
vostro tempo, come il Rotary ci chiede.
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STATUTO DI CLUB ATTUALE

Art. 10_Compagine dei soci

1 — Requisiti generali. 
Il club si compone di persone adulte che
dimostrano buon carattere, integrità e leadership,
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dimostrano buon carattere, integrità e leadership,

disponibili al servizio nella propria
comunità e/o nel mondo, che godono di
buona reputazione nell’ambito degli affari, della
professione e nella comunità.
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STATUTO DI CLUB ATTUALE

Art. 6_Cinque Vie d’azione

2. L’Azione professionale, seconda via ……….
……………… I soci sono chiamati a operare,
sul piano personale e professionale, in
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sul piano personale e professionale, in
conformità con i principi del Rotary
e mettere a disposizione le proprie
competenze professionali per progetti
sviluppati dai club, per rispondere alle
occorrenze più pressanti della collettività.
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DATI FONDAMENTALI AL 31/12/2017 

• FONDO DI GARANZIA DEPOSITATO: 203.930 €

• CREDITO ROTATIVO CONSEGUENTE (X5):       1.019.650 €
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• CREDITO ROTATIVO CONSEGUENTE (X5):       1.019.650 €

• - CREDITO GIA’ EROGATO SUI 16 PROGETTI:    282.000 €

• = CREDITO NETTO DISPONIBILE:                          737.650 €

• + CAPITALE GIA’ RIPAGATO SU 16 PROGETTI:     49.000 €

• = CREDITO COMPLESSIVO DISPONIBILE:           786.650 €
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ULTIME NOVITA’ CONTRATTUALI DA 
PERMICRO 

• PerMicro concede la possibilità di finanziare ogni anno almeno 4 (quattro) 
progetti ad un tasso annuo nominale pari al 6,50% e spese d’istruttoria pari a 0 
(zero) €, purché detti progetti soddisfino le seguenti condizioni:

• 1. finanziamento richiesto non inferiore a 20.000,00 €;

TITLE  |  18

• 1. finanziamento richiesto non inferiore a 20.000,00 €;

• 2. durata non inferiore a 60 rate mensili;

• 3. il club proponente versi al Distretto Rotary 2060 un contributo, una 
tantum, convenzionalmente pari a una pari al 2% del finanziato per il singolo 
microcredito con TAN al 6,50%;

• PerMicro concede i finanziamenti a proprio insindacabile giudizio e ne dà 
comunicazione a Rotary 2060

• Il Distretto Rotary 2060 annualmente verserà a PerMicro quanto raccolto dai 
singoli Club
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CRITICITA’ RISCONTRATE

• Il Rotary non è una banca.

• Il partner scelto per un progetto rotariano, in questo caso 
l’ente finanziatore, non deve trarne profitto.
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l’ente finanziatore, non deve trarne profitto.

• Difficoltà a reperire candidature valide.

• Timore di sbagliare ? Impegno personale ? E’ un’iniziativa del 
Distretto ?
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CRITICITA’ RISCONTRATE

• Il tasso di interesse proposto non è accettabile per
iniziative imprenditoriali e artigiane: altre banche praticano
condizioni più favorevoli !!
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• La Commissione Distrettuale è pronta a spostare in
qualsiasi momento parte del Fondo di Garanzia su
altro istituto bancario che pratichi condizioni
migliori, ma ad oggi e nonostante l’impegno non abbiamo
avuto proposte concretamente perseguibili quando si tratta di
“soggetti non bancabili”.
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UN GIUDIZIO SU PERMICRO

( dal Corriere della Sera)
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