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Cos’è la microfinanza ?
La microfinanza non è solo uno strumento
finanziario, ma un sistema complesso capace

Perché i governi dovrebbero

di contribuire ad un aumento

allocare delle risorse per i

dell’occupazione, incoraggiare la creazione di

programmi di microfinanza?

nuove imprese, l’autoimprenditorialità e

Quali sono i benefici della

stimolare la crescita economica a livello

microfinanza per i gruppi target?

locale. Per queste ragioni, è nell’interesse

Quali sono le differenze tra

pubblico che gli schemi di microfinanza siano

microfinanza senza scopo di lucro e

disponibili e facilmente accessibili da parte dei

prestiti bancari?

gruppi target. Molti Stati europei investono
fondi pubblici per finanziare programmi di
microcredito e queste iniziative hanno già
dimostrato la loro efficienza e sostenibilità.

Il progetto “ATM for SMEs” ha l’obiettivo di fornire risposte
significative a queste domande oltre che dimostrare le modalità
con cui i decisori politici possono sfruttare il potenziale degli
schemi di microfinanza senza scopo di lucro.
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L’incontro è stato organizzato dal Centro Regionale
di Programmazione della Regione Autonoma della
Sardegna, partner del progetto. Nelle due giornate
in programma, i partner sono stati impegnati nei
lavori del Comitato Direttivo e nello scambio di
informazioni sul coinvolgimento dei partner in altri
progetti europei.
I partecipanti hanno inoltre discusso in merito ai
Piano Regionali di Azione che dovrebbero essere
predisposti entro la fine della prima fase del
progetto.
Il Capofila, la Fejér Enterprise Agency, ha quindi
illustrato i contenuti principali del proprio Piano di
Azione, che può essere anche scaricato al
seguente link:
https://www.interregeurope.eu/atmforsmes/library/

Anche il partner Tedesco KIZ SINNOVA ha fornito una
sintetica visione del proprio Piano di Azione Locale, che
comprenderà sia strumenti finanziari che servizi di
supporto, come tutoraggio e coaching.
Tra questi c’è il “Micro-crowdis”, un modello ibrido tra
microcredito e crowdfunding, che è stato sviluppato nel
2016 da Markus Meier e presentato a diverse banche.
Un altro è il “Colmeia Swapinstead” un’associazione di
imprese responsabili di servizi di supporto, accesso al
credito e ai mercati. Il modello, sviluppato dal ricercatore
“Alexander von Humboldt” Gustavo Bernardino nel 2017,
mira ad estendere l’approccio degli imprenditori ad altri
paesi e offrire supporto durante le vendite.

Il film del progetto "Apprendimento
reciproco ed azione!"
Lo scopo del film è mostrare ai decisori politici le
esperienze del progetto in modo comprensibile.
Il film si concentra su tre tematiche:

• Conoscenza basilare della microfinanza per
comprendere il messaggio che si intende
trasferire

• Buone pratiche, esperienze rilevanti e
raccomandazioni condivise durante
l’implementazione del progetto

• Storie di clienti reali che mostrano i benefici
della microfinanza dal punto di vista dei clienti , in
modo emotivo
Nel filmato sono riportati eventi importanti del
progetto insieme ad interviste ai partner e client reali
che raccontano di come la microfinanza li abbia
aiutati ad andare avanti. Il video mostra chiaramente
come il microcredito sia l’unico modo per uscire
dall’esclusione finanziaria e letteralmente cambiare
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la vita dei piccoli imprenditori.
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Buone Pratiche: l’esperienza di EMN nel
progetto Interreg “ATM for SMEs”
Nel contesto della crisi economica e crescente
diseguaglianza che l’Europa ha affrontato negli ultimi
anni, la microfinanza è emersa come uno strumento
politico importante per combattere l’esclusione
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alle persone vulnerabili che non sono servite dai
tradizionali Istituti di Credito. Questi soggetti hanno
l’obiettivo comune di sostenere l’inclusione sociale

Auspichiamo che la disseminazione delle lezioni
apprese da queste iniziative di successo in Europa
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significative differenze nelle modalità con cui questi

consentirà ai partner di capitalizzare le esperienze
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miglioramento.
Basandosi su una varietà di attori e pratiche del
settore europeo della Microfinanza, il progetto
Interreg “Access to Microfinance for Small and
Medium Enterprises” (ATM for SMEs) mira a
migliorare l’accesso al microcredito in varie regioni
europee attraverso lo scambio di conoscenze locali
su soluzioni innovative adottate dai partner. Per
raggiungere questi obiettivi, il partenariato del
progetto si caratterizza da una composizione
equilibrata di autorità di gestione e istituti di
microfinanza ed è supportato dall’organizzazione
European Microfinance Network (EMN) in qualità di
partner consultivo.

Workshop locale

La Fejér Enterprise Agency, capofila del progetto, ha organizzato il primo
workshop locale durante il quale i partner del network ungherese del
microcredito hanno avuto modo di constatare gli obiettivi del progetto
nonché raccogliere i punti di vista dei vari stakeholder.
Il progetto, implementato attraverso il programma Interreg Europe, intende
migliorare l’accesso alla microfinanza nelle regioni coinvolte attraverso lo
scambio di conoscenze locali su soluzioni innovative. Durante il workshop, i
partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere i dettagli dei diversi
viaggi studio e le buone pratiche che sono state condivise dai partner.
Alla fine dell'evento, la FEA ha presentato il proprio Piano di Azione
regionale, incentrato sul Programma Territoriale Integrato 2014-2020 (PTI)
della contea di Fejér, che è parte integrante del Programma Operativo
centralizzato di Sviluppo Territoriale (PTO) dell'Ungheria. Il PTO incorpora
gli obiettivi di sviluppo territoriale delle regioni ungheresi e il finanziamento
dei progetti sarà gestito in modo decentralizzato dalle contee, sulla base
del sistema di valutazione definito nei PTI.
The TOP incorporates the territorial development objectives of the
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