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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Con BPER e Banca Popolare di Ravenna  
parte il Microcredito per le zone del terremoto 

 
Finanziamenti senza garanzie gestiti da “Microcredito per l’Italia” 

 
 

Modena – 28  gennaio 2013 
 
 
 
 
Grazie alla collaborazione fra Banca popolare dell’Emilia Romagna (BPER), Banca Popolare di 
Ravenna (BPR) e  “Microcredito per l’Italia” (MxIT), dal 1° gennaio 2013 famiglie e imprese colpite 
dal sisma possono accedere al microcredito e chiedere un finanziamento senza dover presentare 
garanzie patrimoniali o personali, a condizione che abbiano residenza o sede nei Comuni 
danneggiati e siano soggetti esclusi dall’accesso al credito tradizionale. 
 
Il finanziamento (si tratta di un mutuo chirografario fino a 60 mesi) può arrivare a 10.000 euro per i 
privati, mentre, se a beneficiarne sono imprese, cooperative o imprese sociali (comprese start-up 
di nuove attività), l’importo può salire a 50.000 euro. Il tasso è agevolato, non ci sono spese 
accessorie e sono previsti tempi di risposta brevi. 
 
L’iniziativa di MxIT, BPER e BPR, le prime banche (entrambe appartamenti al Gruppo BPER) a 
rendere operativi questi finanziamenti in Emilia, è sostenuta dall’imprenditore Renzo Rosso, patron 
di “Diesel”, il quale ha costituito un apposito Fondo di garanzia per il microcredito. 
 
MxIT raccoglierà le domande dei richiedenti, farà una selezione e una preistruttoria. Le banche 
aderenti (attualmente BPER e BPR) valuteranno le richieste e in caso di esito positivo 
provvederanno all’erogazione dei finanziamenti approvati. MxIT, attraverso una rete di operatori e 
volontari, coordinerà l’attività di assistenza e tutoraggio dei soggetti finanziati. 
 
“Favorire l’accesso al credito - afferma l’Amministratore Delegato di BPER, Luigi Odorici -  è la 
dimostrazione concreta del nostro impegno verso una sempre più convinta responsabilità sociale. 
Dobbiamo rafforzare il circolo virtuoso che parte dall’educazione finanziaria, prosegue con il 
sostegno alle famiglie in stato di ‘vulnerabilità finanziaria’ e affronta le tematiche dell’erogazione 
del credito facendo riferimento non solo alle garanzie prestate, ma anche alla validità dell’iniziativa 
imprenditoriale presentata dal richiedente”. 
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Per le caratteristiche dei finanziamenti è possibile consultare il sito internet 
http://www.etimedia.org/Microcredito-Emilia o chiedere informazioni presso le Filiali BPER e BPR 
ubicate nella zona del “cratere” dove sarà anche disponibile un depliant informativo. 
 
Privati ed aziende interessate, per verificare se posseggono i requisiti per accedere ai 
finanziamenti, possono rivolgersi all’Ufficio informativo “MxIT” di Mirandola (Via Agnini 61/a – tel. 
0535/23732; mail info@mxit.it); MxIT sta costituendo altri “Sportelli d’ascolto” locali.  
 
 
 
 
 
 


