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Lunedì 20 aprile 2020 - 19:53

Coronavirus: intesa su prestiti tra Confesercenti,
Ats e PerMicro
"Per favorire l'accesso delle Pmi al credito garantito"

Roma, 20 apr. (askanews) – Finanziamenti rapidi e agevolati “per sostenere le imprese in
una fase di difficoltà”. Confesercenti, Ats Servizi e PerMicro, leader nel settore del
microcredito italiano, hanno firmato una convenzione “per rendere più veloce e facile
l’accesso delle Pmi al credito garantito”.
L’intesa prevede, “a fronte del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le Pmi
curata da Ats, la concessione da parte di PerMicro alle imprese aderenti a Confesercenti di
finanziamenti e affidamenti fino a 25mila euro, fino a 120 mesi a tasso fisso, per
consolidamento passività, investimenti materiali e immateriali, acquisto scorte e
pagamento fornitori, oltre a operazioni alle imprese start-up innovative e operazioni di
microcredito”.
Con questa iniziativa Confesercenti, Ats e PerMicro “puntano a favorire la resilienza delle
micro, piccole e medie imprese in una congiuntura critica a causa dell’impatto
dell’emergenza sanitaria sull’economia, ma anche ad agevolare il miglioramento della
capacità produttiva, dell’efficienza e della competitività delle aziende e di migliorare la
capacità di offerta e l’accesso al sistema bancario e finanziario da parte delle imprese”.
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Finanziamenti rapidi ed agevolati per sostenere le imprese in una fase di difficoltà.
Confesercenti, ATS Servizi e PerMicro, leader del settore del microcredito italiano, siglano una
convenzione per rendere più veloce e facile l’accesso al credito garantito delle MPMI. L’intesa
prevede, a fronte del rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI curata da ATS, la
concessione da parte di PerMicro alle imprese aderenti a Confesercenti di finanziamenti ed
affidamenti fino a 25.000 euro, fino a 120 mesi a tasso fisso, per consolidamento passività,
investimenti materiali ed immateriali, acquisto scorte e pagamento fornitori, oltre ad operazioni
alle imprese Start Up innovative e operazioni di Microcredito.
Con questa iniziativa, Confesercenti, ATS e PerMicro puntano a favorire la resilienza delle micro,
piccole e medie imprese in una congiuntura critica a causa dell’impatto dell’emergenza sanitaria
sull’economia, ma anche ad agevolare miglioramento della capacità produttiva, dell’efficienza e
della competitività delle aziende e di migliorare la capacità di offerta e l’accesso al sistema
bancario e finanziario da parte delle imprese.
Confesercenti e Ats Servizi. Fondata a Roma nel 1971, la Confesercenti è una delle principali
associazioni imprenditoriali del Paese ed è membro fondatore di Rete Imprese Italia.
Rappresentiamo più di 350mila PMI del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e
dell’industria, capaci di dare occupazione ad oltre 1.000.000 di persone, riunite in oltre 70
federazioni di categoria. Con oltre 5mila addetti, 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000
territoriali, siamo un punto di riferimento per le imprese su tutto il territorio nazionale. Ats Servizi
è la società Confesercenti Nazionale per le facilitazioni di accesso al credito, con una rete
nazionale di oltre 200 collaboratori.
PerMicro è nata nel 2007 a Torino.Dalla sua nascita ha erogato 27.048 crediti per un valore di
oltre 198 milioni di euro, contribuendo a sostenere numerose famiglie in difficoltà temporanea e
favorendo la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali in diversi settori, dal piccolo
commercio alla ristorazione, l’artigianato, servizi alla persona e molti altri.
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