la stessa tempestività e decisione sulla qualità del
servizio, sulla puntualità, sulla pulizia, sul funzionamento dei servizi accessori e l'assistenza ai viaggiatori che oggi manca. Per questo continueremo a raccogliere firme nelle stazioni regionali, portando la
nostra web TV, continuando a chiedere ai cittadini
di esprimersi e dare un giudizio, dove possibile un
suggerimento, siamo sempre più decisi, se inascoltati, ad attivarci anche nelle sedi giudiziarie ed Europee per una mobilità pubblica efficiente e rispettosa

degli elementari diritti dei passeggeri, Konsumer è
un’associazione di cittadini che vive a contatto con
le realtà locali e con le effettive esigenze delle persone, il trasporto pubblico, come l’acqua pubblica e
tanto altro, rappresenta una delle maggiori attenzioni
dei cittadini e noi vogliamo dargli voce e speranza.
Ufficio Stampa
Konsumer Italia

Segni di Ripartenza
Prosegue la collaborazione con lo Studio Ronzoni e Casiglia, la ricollocazione
al lavoro e l’accompagno di giovani start up verso il decollo delle loro attività
in un momento di profonda crisi del lavoro anche nelle sue forme tradizionali
che vanno diventando giorno dopo giorno sempre più rare, è una problematica
alla quale non possiamo sottrarci, anzi ci gratifica poter dare voce ed informazione su temi così sentiti ed attuali. Questo mese ci parlano di microcredito per
le Start up, sicuramente un argomento di cui si sa troppo poco anche per la sua
recente introduzione.
Che cosa’è?

Cris•na Ronzoni

E’ un fondo messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere aziende in Startup.
La mia azienda è aperta già da due anni, quindi non posso utilizzarlo?
Può essere utilizzato entro 5 anni dall’apertura della Partita IVA.
Posso accedere con qualunque forma giuridica?
Sono ammessi:
1)

Lavoratori autonomi (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del
lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, web master, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;

2)

Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;

3)

Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

E’ vero che non servono garanzie?
Così dovrebbe essere, in quanto lo Stato si fa garante con le Banche per il 50% del credito messo a disposizione. Vero è però che le Banche vogliono essere certe di mettere i propri soldi nelle mani giuste.
NOTA BENE: l’operatore del microcredito potrebbe richiedere che il soggetto da finanziare non sia iscritto negli elenchi dei cattivi pagatori.
Che documentazione occorre?
La documentazione sarà diversa a secondo della situazione del richiedente( azienda in essere o da costituire). Documentazione necessaria alla fase 1: copia carta d’identità e codice fiscale del richiedente, certificazione attribuzione partiva iva, certificato di iscrizione CCIAA o certificato iscrizione ordine professionale,
libro unico del lavoro, ultimi tre bilanci. Sicuramente il documento più importante, richiesto in entrambe i

casi è il Progetto di Impresa.
Posso chiedere di accedere al Microcredito per sanare una situazione di difficoltà pregressa ?
No. Il Fondo viene messo a disposizione per aiutare progetti di avvio o sviluppo
Va da sé che la Start-up lo è già per definizione ; l’azienda in essere dovrà presentare un progetto che necessiti di un investimento finalizzato alla crescita o al consolidamento (Spin-off).
Qual è il tetto massimo di richiesta?
In apertura pratica si possono chiedere fino a 25000 Euro , ma a metà del percorso di restituzione, si può
chiedere un’ulteriore integrazione di altri 10000 Euro. Sempre se sono state pagate correttamente le rate.
In quanto tempo è prevista la restituzione?
Al massimo in 7 anni
Gli interessi sono quelli correnti?
No, viene applicato un tasso di interesse più basso di 2 punti rispetto a quello corrente.
I tempi di erogazione sono molto lunghi?
No, dopo un primo controllo della pratica trascorrono i tempi canonici di un normale prestito bancario.
Il Progetto viene finanziato al 100% ?
No, è sempre richiesto un coinvolgimento economico dell’Imprenditore pari almeno al 20% del valore del
progetto.
Quali acquisti vengono finanziati?
Acquisto di beni o strumenti finalizzati al progetto, retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori, corsi
di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria
A chi va fatta la richiesta per accedere al Fondo?
Attualmente l’accesso più rapido è attraverso gli Studi di Consulenza del Lavoro. Noi di Segni di Ripartenza, dopo aver strutturato i progetti, ci avvaliamo della collaborazione dello Studio di Consulenza CasigliaRonzoni accreditato nel settore, che si occupa di inoltrarli.
Rita Callegari

I lettori interessati a saperne di più possono inviare le loro domande a info@konsumer.it, sarà nostra cura
girarle a Segni di Ripartenza che ci ha assicurato disponibilità a rispondere ed a dare quelle ulteriori informazioni fossero necessarie e meglio comprendere gli argomenti trattati sul nostro notiziario.

