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“Confidiamo nelle donne” 

 
Finanziamenti Microcredito per lo sviluppo e la crescita delle 

imprese a prevalente partecipazione femminile e delle 

lavoratrici autonome 
 

 

Cari Colleghi, 

 

ConfeserFidi, unico Confidi ad erogare credito diretto in Sicilia e tra i pochi in Italia ha stanziato un 

plafond di finanziamenti diretti pari a 500.000 Euro a sostegno delle imprese femminili di tutto il 

territorio italiano. 

 

Confeserfidi mette in campo questa nuova opportunità grazie all’adesione al Protocollo d’Intesa 

ABI* per lo sviluppo e la crescita e favorire l’accesso al credito delle imprese a prevalente 

partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome.  

 

Beneficiarie dell’iniziativa sono le lavoratrici autonome e le PMI, come definite dalla normativa 

comunitaria, a prevalente partecipazione femminile**. Per le cooperative, quest’ultima condizione si 

realizza quando la compagine sociale è composta da almeno il 60% da donne. 

 

Tali Finanziamenti, fino a 25.000 euro ed erogati con fondi propri del Confidi, sono finalizzati alle 

seguenti linee di intervento: 

• Investiamo nelle donne; 

• Donne in start-up; 

• Donne in ripresa. 

 

A favore dell’iniziativa verranno, inoltre, applicate condizioni più competitive rispetto alla normale 

offerta in relazione ad operazioni simili e con stesso grado di rischio. 

Per tali operazioni, infatti, le Spese di apertura pratica saranno pari a 50 euro per quelle non 

controgarantite dal Fondo di Garanzia e pari a zero per quelle controgarantite. 

 

Il Protocollo prevede la possibilità che il rimborso del capitale del finanziamento possa essere 

sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento e per un periodo fino a 12 mesi, nei 

seguenti casi: 

• maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma; 
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• grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o 

convivente, o dei figli (anche adottivi); 

• malattia invalidante di un genitore o di parente o affini entro il terzo grado conviventi 

dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma. 

 

La concessione è subordinata al grado di rischio della richiedente che, al momento della 

presentazione della domanda, deve avere una posizione finanziaria classificata “in bonis”, e alla 

ordinaria valutazione di merito effettuata dal Confidi nel rispetto della propria regolamentazione 

interna. 

 

Le domande di finanziamento a valere sul plafond messo a disposizione possono essere presentate 

entro il 31 dicembre 2017. 

 

Per richiedere un finanziamento “Confidiamo nelle donne” basterà selezionare, all’interno di una 

pratica di finanziamento diretto, la nuova forma tecnica denominata “Microcredito Confidiamo nelle 

donne” attraverso il menu a tendina, e inserire l’importo da finanziare. 

Sarà possibile stampare direttamente sul telematico il fascicolo relativo all’iniziativa che verrà 

generato in maniera automatica. 

 

Per conoscere le finalità ammesse e i soggetti beneficiari Vi invitiamo a visionare tutto il materiale 

informativo disponibile sull'Area Riservata all'indirizzo “Convenzioni e prodotti/ 02-5 - 

Finanziamento Microcredito Confidiamo nelle donne”. 

 

Per ciò che attiene i compensi a favore della Rete Commerciale P.IVA, restano confermate le 

percentuali provvigionali come previste nell’allegato economico vigente. 

 

L’Ufficio Commerciale e l’Ufficio Concessione Crediti restano a Vostra disposizione per ulteriori 

chiarimenti in merito e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 

L’Ufficio Commerciale e l’Ufficio Concessione Crediti 

 

 
*La destinazione rientra tra gli interventi delineati dal Protocollo d’Intesa sottoscritto da ABI in collaborazione con il Dipartimento per le 

pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e le associazioni imprenditoriali di categoria. 

 
**In base all’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dell’articolo 1.2 della successiva circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002 del 

Ministero delle attività produttive, vengono definite “impresa a prevalente partecipazione femminile”: 

• l’impresa individuale in cui titolare è una donna; la società di persone nella quale la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 

60% dei soci; 

• le società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di 

amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne; 

• le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci. 


