COMUNICATO STAMPA
Lussemburgo/Milano, 29 maggio 2014

8 MILIONI PER LE MICRO-IMPRESE ITALIANE:
IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI E LA BANCA POPOLARE DI MILANO
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MILANO E LA FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO
SIGLANO L’ACCORDO PROGRESS MICROFINANZA
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca Popolare di Milano (BPM) hanno siglato un accordo
nell’ambito

dell’iniziativa

“Progress

Microfinanza”

volto

a

sostenere

ulteriormente

le

micro-imprese, rivolgendosi in particolare a quelle persone spesso escluse dal credito bancario tradizionale.
Grazie all’accordo con il FEI, che contribuirà a mobilizzare fondi propri di BPM, la banca metterà a disposizione
micro-prestiti (una somma inferiore a 25 mila euro) per 8 milioni di euro che andranno a sostenere oltre 400
micro-imprese,

in

particolare

quelle

avviate

da

lavoratori

autonomi,

giovani,

donne

ed

immigrati.

Grazie all’accordo con il FEI, la banca sarà in grado di ampliare la propria offerta rivolta a questo segmento di
mercato. BPM è la quarta banca in Italia a beneficiare dell’iniziativa “Progress Microfinanza” finanziata dalla
Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e gestita dal FEI.
Grazie all’accordo stipulato con il Comune di Milano e Fondazione Welfare Ambrosiano, BPM metterà a
disposizione micro-prestiti, risorse importanti che andranno a sostenere oltre 400 progetti tra piccole imprese già
esistenti e start up ideate da giovani imprenditori del territorio milanese. Il Comune di Milano indirizzerà le risorse
direttamente al territorio cittadino attraverso l’attivazione di una specifica linea di microcredito dedicata ai giovani
imprenditori under 35. Gli imprenditori selezionati oltre all’apertura del credito potranno contare anche su tutti i
servizi di accompagnamento alla realizzazione del progetto d’impresa messi a disposizione da Fondazione Welfare
dal tutoring al coaching.
“Il percorso specifico costruito a favore dei giovani, rappresenta un canale di privilegio e di accompagnamento per
chi spesso, privo di esperienza e di mezzi propri, si vede escludere da iniziative significative di accesso al credito. I
giovani di Milano sia aspiranti imprenditori che con una impresa già avviata, potranno rivolgersi prima alla
Fondazione Welfare Ambrosiano e poi verranno da questa ‘accompagnati’ alla partecipazione all’iniziativa, non
solo per l’ottenimento del prestito ma fino alla realizzazione del proprio progetto d’impresa” così ha commentato
l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca Cristina Tajani.
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“La Fondazione si conferma nel suo ruolo di promozione al sostegno del reddito alle persone con una ulteriore
iniziativa che si inserisce nella più ampia e ormai consolidata esperienza di Microcredito” dichiara il D.G. Romano
Guerinoni.
Iacopo De Francisco, Direttore Mercato di Banca Popolare di Milano afferma che con questo progetto “la
Banca sceglie di sostenere i giovani, importante motore della crescita del Paese, e di essere al fianco di tutte
quelle imprese che, sul territorio nazionale, sono in grado di creare valore, perché guidate da imprenditori che
vogliono scommettere sul futuro e meritano fiducia. Per questo proseguiamo il percorso di sostegno al tessuto
imprenditoriale locale già intrapreso con precedenti iniziative, mettendo a disposizione importanti risorse in
collaborazione con le Associazioni imprenditoriali locali”.
“Sono molto soddisfatto che BPM abbia aderito all’iniziativa e sono certo che questa nuova operazione siglata
nell’ambito di Progress Microfinanza favorirà la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, in particolare tra i giovani.
In un momento cruciale per la ripresa economica, il microcredito si rivela ancora una volta uno strumento
indispensabile per creare nuove opportunità. Mi auguro pertanto che altri gruppi bancari possano seguire l’esempio
di BPM ed ampliare cosi la gamma dei prodotti offerti alla propria clientela”, ha concluso il Dott. Riccardo Aguglia,
Senior Investment Manager del FEI.

Gli imprenditori interessati dovranno rivolgersi direttamente alle filiali di BPM per conoscere le modalità di accesso
ai prestiti.

Note per la redazione
Lo Strumento Europeo Progress Microfinanza
Progress Microfinanza fornisce garanzie e strumenti finanziati agli intermediari della microfinanza. L’iniziativa è
finanziata tramite le risorse stanziate dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI)
per 205 milioni di euro. Progress Microfinanza mira a rendere i finanziamenti più accessibili ai microimprenditori,
inclusi i lavoratori autonomi. Si rivolge in particolare, tuttavia non esclusivamente, a quelle persone aventi un
accesso limitato al mercato del credito convenzionale, quali ad esempio, donne, giovani, immigrati, disabili,
commercianti e lavoratori autonomi.
Tramite gli intermediari selezionati che aderiscono all’iniziativa potranno essere erogati erogano prestiti fino a
25mila euro. BPM costituisce la 53 °operazione siglata nell’ambito di Progress Microfinanza in Europa dal
suo lancio nel 2010. Oltre all’Italia, i paesi nei quali l’iniziativa è già attiva includono: Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Paesi Bassi.Per
ulteriori informazioni su questa iniziativa si prega di consultare il sito della Commissione europea
www.ec.europa.eu/epmf

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è l’istituzione del Gruppo BEI specializzata nel capitale di rischio.
Azionisti del FEI sono la BEI, la Commissione Europea e diverse istituzioni finanziarie europee, pubbliche e
private. L’obiettivo del FEI è quello di agevolare l’accesso al credito delle PMI negli Stati Membri UE, inclusi i Paesi
Candidati e Paesi EFTA. A tal fine, avvalendosi dei propri fondi o di quelli gestiti per conto della BEI e dell’Unione
Europea, il FEI offre ai propri intermediari (ad esempio: banche, istituzioni di garanzie e leasing, fondi di private
equity e venture capital) un’ampia gamma di prodotti finanziari rivolti alle PMI.
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Nel dettaglio, il FEI investe in fondi di capitale di rischio aventi come obiettivo quello di sostenere imprese in rapida
crescita o che operano nei nuovi settori tecnologici. Inoltre, fornisce garanzie ai propri intermediari finanziari a
copertura di portafogli di crediti da questi concessi alle PMI. Al 31.12.2013, il FEI ha investito circa 8 miliardi di euro
in oltre 435 fondi e ha impegnato 5.6 miliardi di euro in oltre 300 operazioni di garanzia. Con le proprie attività, il
FEI contribuisce agli obiettivi dell’UE di sostegno all’innovazione, alla ricerca, allo sviluppo regionale,
all’imprenditoria, alla coesione sociale e all’occupazione. Per maggiori informazioni sugli intermediari finanziari del
FEI in Italia si prega di consultare: http://www.eif.org/what_we_do/where/it

La Banca Popolare di Milano (BPM)
Banca Popolare di Milano è una banca cooperativa multiregionale con sede a Milano, a capo dell’omonimo Gruppo
bancario.
Nata nel 1865 come “banca dei milanesi”, BPM si è sviluppata nel tempo in seguito all’acquisizione di numerose
aziende di credito di territorio sino a diventare un’importante forza economica a livello nazionale, punto di
riferimento per famiglie e piccole-medie imprese.
Quotata alla Borsa di Milano dal 1994, BPM conta oggi 113mila azionisti, di cui circa la metà sono anche soci.
Con oltre 7.800 dipendenti e una rete distributiva costituita da 716 filiali, da centri privati, da promotori finanziari e
da punti vendita dedicati alle imprese, il Gruppo BPM è al servizio di un milione e 400mila clienti, in prevalenza
privati.
Il Gruppo è costituito da reti bancarie e società prodotto che consentono di offrire alla clientela servizi qualificati
che spaziano dalla gestione del risparmio al comparto assicurativo, fino all’assistenza finanziaria a privati e
aziende.
Fedele alle proprie origini, alla propria missione e ai propri valori, il Gruppo ha mantenuto sempre saldo il suo
tradizionale legame con i territori di riferimento, promuovendo iniziative volte a favorire lo sviluppo sostenibile e a
creare valore per tutti i suoi interlocutori.

Contatti per la stampa:

- EIF: Emanuela Schiavoni, Tel. (+352) 42 66 88326; e.schiavoni@eif.org
- BPM: Monica Provini, Tel. (+39) 02 7700 3515; monica.provini@bpm.it
- COMUNE DI MILANO: Mauro Rocco, Tel.(+39) 02 884 50154; mauro.rocco@comune.milano.it
- FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO: Rosa Cioffi, Tel. (+39) 02 8719 8053; rosa.cioffi@fwamilano.org
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