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Ente Nazionale Microcredito e Iccrea Banca per il microcredito in Italia. 
Uno strumento di rilancio dell’economia reale attraverso 

le Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea. 
 

Si rafforza la leadership del Gruppo Iccrea come primo player nazionale nel 
microcredito: dal 2015 al 2020 erogati oltre 72 milioni di euro con più di 3.000 

operazioni in tutta Italia. 
 

Per le iniziative delle PMI clienti (finanziabili fino a 40 mila euro) ecco il ruolo di 
consulente specialistico del tutor, che le affiancherà nei piani di sviluppo. 

 
 
Roma, 06 maggio 2021 
 
 
L’accordo sottoscritto tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e Iccrea Banca, in questo 
momento di forte attenzione verso l’economia reale, sostiene la promozione di nuove iniziative 
d’impresa grazie allo strumento del microcredito imprenditoriale, e attraverso il ruolo delle BCC 
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sul territorio. 
 
Il Gruppo Iccrea ha guadagnato nel tempo un posizionamento nazionale di rilievo verso le 
iniziative di microcredito. Dai dati del Fondo di Garanzia PMI (periodo dal maggio 2020, mese 
di nascita dell’apposita sezione microcredito del Fondo, a dicembre 2020), emerge infatti che 
il Gruppo Iccrea insieme alle sue BCC è il primo player in Italia per volumi e operazioni 
complessive. In dettaglio il Gruppo, nel periodo preso in esame, ha erogato 72 milioni di euro 
con oltre 3.000 operazioni in tutta Italia e, solo nel 2019, un’operazione su 4 è stata veicolata 
dal Gruppo. Nel difficile 2020, poi, nonostante l’emergenza pandemica e le numerose misure 
emergenziali poste in atto dal Governo, il Gruppo Iccrea ha mantenuto una quota di mercato 
del 20%. 
 
Con l’intesa tra l’Ente Nazionale Microcredito e Iccrea Banca, destinata alle BCC del Gruppo 
Iccrea che firmeranno gli accordi diretti con l’Ente nell’ambito della convenzione-quadro, si 
consentirà alle PMI clienti delle Banche di usufruire della consulenza specialistica di tutor 
iscritti nell’elenco nazionale obbligatorio e convenzionati con l’Ente, che le affiancheranno nei 
piani per l’assistenza e il monitoraggio del loro sviluppo. L’accordo prevede in particolare la 
definizione di specifiche condizioni economiche per i servizi ausiliari di assistenza e 
monitoraggio alle imprese con l’obiettivo di garantire e valorizzare una maggiore qualità e 
attenzione da parte dei tutor nelle loro attività di assistenza profilata alle esigenze delle PMI e 
secondo una filiera certificata. 
 
In base alle nuove disposizioni in materia, la soglia massima di finanziamento per iniziative di 
microcredito è stata innalzata da 25 mila a 40 mila euro, con un ulteriore aumento dell’importo 
pari a 10 mila euro in caso di credito frazionato che consente ai soggetti beneficiari del 
microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50 mila euro. 
 
“Il nostro compito – dichiara il presidente ENM, Mario Baccini – è quello di sostenere 
l’autoimprenditorialitá e la ripresa del tessuto economico e finanziario attraverso gli strumenti 
della microfinanza. Il nostro obiettivo è di ridurre quella fascia di esclusione finanziaria che 
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potrebbe diventare un problema sociale per il Paese, sviluppando invece una potenzialità 
economica attraverso il sistema microfinanziario. Il ruolo di questo accordo con Iccrea e con 
le BCC è quello di sostenere questa attività attivandosi nei territori di riferimento per garantire 
la possibilità di credito per la microimpresa e offrire a molti un’opportunità per il futuro”. 
 
“Per sua intrinseca vocazione – ha dichiarato il Presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Maino 
– il Credito Cooperativo si rivolge alle comunità, al loro tessuto imprenditoriale, artigianale e 
agricolo. Si tratta per la maggior parte di realtà piccole, ma molto efficienti, ed è per questo 
che, come Gruppo, ricopriamo un ruolo di rilievo nel panorama del microcredito in Italia. Il 
Gruppo Iccrea è molto attento alle dinamiche dei suoi territori ed è sempre in prima linea per 
difendere le sue comunità e per promuovere soprattutto le imprese e microimprese che 
puntano sulla qualità e sulla sostenibilità, dando il loro fondamentale contributo alla crescita 
del Paese”. 

 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, a capitale 
interamente italiano, ed è costituito da 130 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società 
bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo 
bancario italiano per numero di sportelli, 2.529 in oltre 1.700 comuni italiani, e il quarto per attivi, con 
oltre 169 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 92,8 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta 
complessiva (diretta e indiretta) pari a circa 140 miliardi di euro, con più di 3 milioni di clienti e 824 mila 
soci. Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 16,7% e un TCR del 17,5% (dati al 31 dicembre 2020). 
 
Contatti Stampa per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: 
Filippo Piperno       
Iccrea Banca         
Resp. Comunicazione e Media Relations   
Cell.: 335-7758812       
fpiperno@iccrea.bcc.it  
   
Marco Bellabarba   Chiara Paciucci   Lara Schaffler   
Iccrea Banca    Iccrea Banca   Iccrea Banca 
Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations Comunicazione e Media Relations 
Cell.: 340-8867477   Cell.: 340-4643230   Cell.: 346-4770017 
mbellabarba@iccrea.bcc.it    cpaciucci@iccrea.bcc.it   lschaffler@iccrea.bcc.it  
 
Contatti per Barabino & Partners per Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
Raffaella Nani 
r.nani@barabino.it  
Tel. +39.335.121.77.21 
Alessandra Gucciardi 
a.gucciardi@barabino.it  
Tel. +39.339.23.08.572 
 
 
Contatti stampa ENM  
Dott.ssa Emma Evangelista 
Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione 
Ente Nazionale per il Microcredito 
Sede di Presidenza - via Vittoria Colonna 1  
Tel. +390645541300 mob. ph +393456940048 
e-mail ufficio.stampa@microcredito.gov.it 

mailto:fpiperno@iccrea.bcc.it
mailto:mbellabarba@iccrea.bcc.it
mailto:cpaciucci@iccrea.bcc.it
mailto:lschaffler@iccrea.bcc.it
mailto:r.nani@barabino.it
mailto:a.gucciardi@barabino.it

