
DAI NOSTRI STIPENDI, 1,6 MILIONI DI EURO
PER LE PICCOLE IMPRESE ABRUZZESI

#microcreditoM5S ABRUZZO

25.000 EURO
PER REALIZZARE

IL TUO
PROGETTO

Il fondo per il microcredito è stato istituito con i tagli a stipendi, indennità e rimborsi 
dei consiglieri del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo 

Il fondo garantisce piccole imprese abruzzesi per finanziamenti fino a 25.000 euro

Informati su microcredito.movimento5stelleabruzzo.it



CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO?
Qualsiasi cittadino abruzzese che voglia intraprendere o rilanciare un’attività imprenditoriale: 
commercianti, artigiani, disoccupati, professionisti, piccole e medie imprese.
QUANTO SI PUÒ OTTENERE?
Fino a 25.000 euro, da rimborsare in massimo 60 rate mensili.
QUANTI PROgETTI SI POTRANNO FINANzIARE?
Il fondo potrà garantire finanziamenti alle imprese abruzzesi per un importo compreso 
tra 1,6 milioni e 3 milioni di euro. Il numero di progetti finanziati e il totale dei finanziamenti di-
penderanno dall’importo richiesto per ciascun progetto e dalla garanzia che si richiede, che potrà 
essere compresa tra il 30% e il 70% dell’importo richiesto.
QUANTO COSTA ACCEDERE AL FONDO?
Sono stati fissati un tasso con spread massimo del 3,5% e una quota di iscrizione di 50€. 
Le spese di istruttoria sono pari all’1% e vengono trattenute al momento del finanziamento.
QUANTO TEmPO CI vUOLE PER OTTENERE IL FINANzIAmENTO?
Il tempo medio previsto di delibera dalla data di ricevimento della pratica è di 15 giorni.
CHI gESTISCE IL FONDO?
Il Movimento 5 Stelle non interviene nella valutazione delle domande. La gestione del 
fondo è stata affidata a Creditfidi, selezionata in base a paramentri di affidabilità, trasparenza e 
convenienza economica tra diversi soggetti interessati a collaborare per l’istituzione del fondo per 
il microcredito alle piccole imprese abruzzesi.  

PER ADERIRE, RIVOLGITI A:
Creditfidi – P.zza Falcone e Borsellino, 3 - CHIETI - tel. 0871 330270
www.creditfidi.it – info@creditfidi.it  
Sedi Territoriali:
PESCARA - P.zza Sacro Cuore, 23 - tel. 085 4224779 
FRANCAvILLA AL mARE - via zara, 31 - tel. 085 816479 
LANCIANO - via Del mancino, 54 - tel. 0872 700315 
vASTO - via delle gardenie, 16 - tel. 0873 671802 
L’AQUILA - c/o Confartigianato Imprese L’Aquila – via monte guelfi, 2 - tel. 392 9388953 
mOSCIANO SANT’ANgELO (TE) - c/o Lepido Fin Srl – via Pascoli, sn - tel. 085 9040350

microcredito.movimento5stelleabruzzo.it facebook.com/Movimento5StelleAbruzzo

ABRUZZO

mICROCREDITO 
PER LE PICCOLE ImPREsE AbRuzzEsI: 
PROmEssA mAnTEnuTA.


