IL MICROCREDITO: ISTRUZIONI PER L’USO.
Dalla CCIAA Delta Lagunare incontro di orientamento gratuito rivolto alle micro e
piccole imprese del territorio con difficoltà di accesso al credito tradizionale.
Mercoledì, 30 Novembre - ore 14:30 - 17:30
Auditorium del Centro Card. G. Urbani
Via Visinoni 4/C - Zelarino (VE)

La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare,
Lagunare, in convenzione con
la Federazione della Banche di Credito Cooperativo - BCC del Veneto,
Veneto
promuove un incontro di presentazione dei servizi camerali per il microcredito,
mercoledì 30 novembre dalle ore 14:30 alle 17:30 nell’auditorium
’auditorium Urbani di
Zelarino, rivolto a imprese e lavoratori autonomi.
L’incontro si configura come un vero e proprio percorso di orientamento per le imprese
dell territorio che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale.
tradizionale Ai partecipanti
verranno, infatti, illustrate le modalità di accesso al Fondo di Garanzia del Ministero
dello Sviluppo Economico e l’offerta integrata di servizi finanziari disponibili,
dispo
in modo
che possano muoversi all’interno di procedure chiare, attraverso precisi riferimento e
soprattutto a costi proporzionati e trasparenti.
Il microcredito può essere utilizzato dalle imprese beneficiarie per l’acquisto
l’
di beni o
servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento
pagamento dei canoni di
leasing, il micro leasing
ing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla
sottoscrizione
zione di polizze assicurative); per le retribuzioni di nuovi
nuov dipendenti o soci
lavoratori e per il sostegno dei costi dei corsi di formazione aziendale.
L’iniziativa rientra nelle attività di formazione e orientamento promosse e gestite dallo
dal
Sportello per il Microcredito della Camera di Commercio Delta Lagunare,
Lagunare con il
supporto organizzativo del Servizio Nuova Impresa gestito da Camera Servizi
Srl, per facilitare l’accesso al credito delle micro e piccole imprese del territorio.
Attraverso
ttraverso una rete di servizi di consulenza
consulenza e informazione mirata attiva su entrambe
le province di Venezia e Rovigo, lo Sportello fornisce informazioni sugli strumenti
finanziari disponibili a livello locale e nazionale, anche in collaborazione con i soggetti
che erogano i finanziamenti alle imprese tramite l’utilizzo del Fondo Centrale di
d
Garanzia per le PMI.

Per informazioni contattare lo Sportello per il Microcredito: Tel. 0412576643–667/041
0412576643
8106599; microcredito@dl.camcom.it

