
 
 

                                                                                
  

        Ufficio Stampa  

                                           
 
 

 
 
 

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO E ICCREA BANCA 
SIGLANO DUE PROTOCOLLI DI INTESA DEDICATI 

ALL’INCLUSIONE SOCIALE E FINANZIARIA E ALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA 
 

Un accordo per valorizzare le competenze dell’Ente e la presenza su territorio delle 
136 BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 

Ad oggi, un’operazione su quattro di microcredito in Italia è veicolata da una BCC del 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 

 
 
Roma, 18 giugno 2020. 
 
 
L’Ente Nazionale per il Microcredito e Iccrea Banca hanno siglato due protocolli di intesa con 
l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e finanziaria, nonché l’educazione finanziaria dei 
soggetti più vulnerabili della società.  
 
Il primo ha come oggetto il microcredito imprenditoriale, con l’obiettivo di incrementare il 
numero delle BCC operative in questo particolare segmento e di migliorare i già ragguardevoli 
volumi sviluppati. Nel 2019, infatti, in Italia un’operazione di microcredito su quattro (garantita 
dall’apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI) è stata veicolata dalle BCC aderenti 
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 
 
Un accordo volto dunque ad accrescere il numero di operazioni sul territorio da parte delle 
BCC del Gruppo Iccrea e, insieme, a fare leva sulla collaborazione e sulle competenze 
promosse dall’Ente Nazionale per il Microcredito, oggi che la soglia prevista per le operazioni 
di microcredito, grazie al Decreto Legge “Cura Italia”, è stata innalzata da 25 a 40 mila euro. 
 
Il secondo protocollo siglato riguarda la promozione del microcredito sociale tra le BCC 
aderenti a Iccrea e l’attivazione di un gruppo di lavoro congiunto finalizzato allo studio di 
fattibilità per la  costituzione di un fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito di singoli 
privati e famiglie in difficoltà. 
 
L’iniziativa, che si inserisce nel piano di sostenibilità del Gruppo Iccrea ed è volta a promuovere 
percorsi di inclusione finanziaria e sociale, prevede anche lo studio e la realizzazione di nuove 
soluzioni per favorire opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese, 
lavoratori autonomi e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111, comma 1 
del TUB. 
 
Infine, l’accordo dedica anche attenzione alle attività di finanziamento delle microimprese 
agricole attraverso lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia ISMEA. 
 
“Questi accordi possono costituire una pietra miliare nelle misure microfinanziarie per il 
sostegno alle famiglie, alle persone e al microcredito imprenditoriale” ha dichiarato il 
Presidente ENM, Mario Baccini, che aggiunge: “Gli accordi con Iccrea, per dimensioni e 
capacità il quarto istituto finanziario del Paese, ci offrono l'opportunità di avviare quei progetti 
di microcredito, produttivo e sociale, di cui in questo momento di crisi economica post 
emergenza Covid-19, l’Italia ha particolarmente bisogno, per sostenere tutto il tessuto 
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economico e finanziario. Così come la possibilità di ampliare il ventaglio di offerta di credito 
con il microcredito agricolo apre a nuove opportunità per chi vuole intraprendere e proporsi 
come artefice di un nuovo progetto, a partire dall’economia verde, dalla biodiversità, dalla 
sostenibilità, utilizzando questi strumenti di finanza sociale e d’’impatto”. 
 
Il Presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Maino, ha commentato: “Abbiamo siglato un accordo 
costruttivo per consentire alle BCC del Gruppo Iccrea di accrescere le potenzialità di sostegno 
al territorio dove ogni nostra Banca, anche attraverso iniziative di microcredito, può esprimere 
la sua essenza di banca di comunità attenta, oggi ancor di più, alle esigenze dei propri soci e 
clienti. In questo senso, il piano di sostenibilità del Gruppo consegna una direzione chiara per 
tutto il Gruppo in merito alle attenzioni e alla cura del benessere sostenibile di un territorio, sia 
esso rappresentato da una famiglia che da un’impresa o microimpresa”. 
 
Il segretario generale dell’ENM Riccardo Graziano ha altresì dichiarato: “Questi accordi da 
noi sottoscritti permettono di offrire alle BCC affiliate ad Iccrea la possibilità di stipulare semplici 
convenzioni attuative dirette con l'ENM alle migliori condizioni possibili per i soggetti che 
riceveranno i finanziamenti. Il Microcredito è e resta un fondamentale strumento di inclusione 
finanziaria, specie nell’attuale fase legata all’emergenza Covid-19. Non a caso, il Governo ha 
deciso di aumentare sino a 40.000 euro l’importo massimo finanziabile attraverso il 
microcredito”.  
 
Il Direttore Generale di Iccrea Banca, Mauro Pastore, ha concluso: “Nel sottoscrivere insieme 
all’ENM i due protocolli, vogliamo intensificare il ruolo delle BCC del Gruppo Iccrea in questa 
particolare forma di attenzione al territorio. Grazie agli accordi verranno quindi attivati nuovi 
progetti di microcredito imprenditoriale, su impulso delle nostre BCC e garantiti dal Fondo di 
Garanzia per le PMI, mentre per il microcredito sociale i nuovi progetti riceveranno la garanzia 
di un fondo che verrà attivato con risorse private. Ad oggi, infatti, il microcredito sociale non ha 
accesso all’assistenza di fondi pubblici di garanzia, che l’attuale emergenza rende 
improcrastinabile per fornire aiuti alle famiglie ed ai soggetti in difficoltà”. 
 
 
 
Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario 
cooperativo italiano, costituito da 136 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, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 151 miliardi di euro. 
Il Gruppo conta inoltre 90,7 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 105 miliardi di euro, 
con più di 4 milioni di clienti e 800.000 soci (dati al 30 giugno 2019). 

 
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 

mailto:fpiperno@iccrea.bcc.it
mailto:mbellabarba@iccrea.bcc.it
mailto:cpaciucci@iccrea.bcc.it
mailto:lschaffler@iccrea.bcc.it


 
 

                                                                                
  

        Ufficio Stampa  

                                           
 
 

r.nani@barabino.it  
Tel. +39.335.121.77.21 
Alessandra Gucciardi 
a.gucciardi@barabino.it  
Tel. +39.339.23.08.572 

mailto:r.nani@barabino.it
mailto:a.gucciardi@barabino.it

