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EMILIA-ROMAGNA, MICRO-CREDITO PER I PROFESSIONISTI 
Con il Fondo regionale microcredito, la Regione Emilia-Romagna intende promuovere l'accesso al 
credito per lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo, libero professionale e di micro impresa, e in 
particolare finanziare le micro-attività operanti sul territorio regionale, che per loro natura risultano 
avere maggiori difficoltà nell'accesso al credito. 
Il Fondo, istituito nel 2017, prevede l’erogazione di finanziamenti per i seguenti interventi: acquisto 
di beni o di servizi strumentali all'attività svolta; corsi di formazione volti a elevare la qualità 
professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei 
relativi dipendenti; esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività; investimenti in 
innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo e messa a punto di prodotti e/o 
servizi che prestino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione. 

 

REGIONE  EMILIA-ROMAGNA 

PROGRAMMA 
Legge regionale n. 23/2015 articolo 6 - Accesso al credito agevolato per 
imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

TITOLO Fondo rotativo di prestito per il microcredito. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Emilia-Romagna. Soggetto gestore: Artigiancredito. 

SCADENZA  Proroga al 31/12/2022 ore 23:55 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

2.500.000 € 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Finanziamento con mutuo chirografario a tasso 0, compreso da un minimo di 
5.000 € a un massimo di 25.000 €. 
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili del progetto. 

BENEFICIARI 

Lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, che 
alla data di presentazione della domanda siano titolari di partita IVA da non 
più di cinque anni e che dichiarino un fatturato non superiore a 100.000 €; 
imprese individuali, società di persone, s.r.l. semplificata o s.c. avviate da 
massimo 5 anni e con un fatturato di massimo 200.000 €; forme aggregate 
tra professionisti, con i requisiti previsti per le imprese. 
I liberi professionisti sono iscritti agli ordini professionali o aderenti alle 
associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal MISE. 

DURATA 

La durata massima del finanziamento è di 5 anni, comprensiva della 
possibilità di godere di un anno di preammortamento. 
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate mensili 
e/o trimestrali. 

NOTE 
Costi per il beneficiario: 100 € diritti di segreteria, una quota del 4% e una del 
2% sull'importo finanziato. 

CONTATTI 
Artigiancredito Sede Emilia Romagna: Via Brugnoli, 6 - Bologna Tel. 051 
6496800 microcredito@artigiancredito.it 

LINK 
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/industria-
artigianato-cooperazione-servizi/fondo-regionale-microcredito  
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