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Il nuovo modello di servizio MicroCredito: aumentare l'efficacia,
coinvolgendo un ecosistema di attori a sostegno dei microimprenditori
Il nostro modello di servizio

Come lo realizziamo

Scouting & advisory
per la definizione
Business case

▪ DANDO CREDITO a micro-imprese e
individui meritevoli che sono spesso
esclusi dall'offerta bancaria
tradizionale

Partner

Banca

Formazione

Finanziamento

Richiesta
finanziamento

Clienti

Assegnazione Cliente/
Volontario
(post erogazione)

Volontari

▪ OFFRENDO AI CLIENTI LE
COMPETENZE DELLE NOSTRE
PERSONE come volontari e mentor
per favorire la sostenibilità del
business nel lungo termine
▪ Creando UN NETWORK DI PARTNER
che ci aiuterà nell'identificazione di
potenziali micro-imprenditori e
assistendoli nella definizione
dell'idea imprenditoriale

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, il TAEG e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al Foglio Informativo “Mutuo Chirografario Impresa a tasso fisso e
2 tasso variabile con unica erogazione o a stato avanzamento lavori (s.a.l.).” che è a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Filiali della Banca e sul sito www.unicredit.it.
Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. che si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti.

Prima dell’erogazione del finanziamento, supportiamo i microimprenditori
attraverso I PARTNER
Il valore dei partner

Il ruolo dei partner

•

Ha le competenze per valutare la "bontà" e
sostenibilità di un progetto imprenditoriale

•

Individuano la clientela target promuovendo
l'iniziativa sul territorio

•

E' in grado di offrire un supporto qualificato per
indirizzare le tematiche legate all'avvio di una
iniziativa imprenditoriale

•

Supportano la definizione della strategia di
sviluppo del progetto imprenditoriale

•

Supportano la redazione del business plan
e rilasciano "garanzia morale" a sostegno
della candidatura del richiedente un microfinanziamento

•

Si affianca all'imprenditore, ne conosce i bisogni e
lo supporta nello sviluppo dell'idea
imprenditoriale

Competenza
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Fiducia

Vicinanza

Supportiamo i micro imprenditori attraverso due piattaforme formative

Come scrivere un business Plan*
•

Accompagniamo i
microimprenditori nello
sviluppo delle loro
competenze
imprenditoriali e
finanziarie in tutte le fasi
di sviluppo del loro
business affinché sia
sostenibile nel tempo

Supportare i micro imprenditori nella
compilazione e definizione del loro business
plan step by step
Tool online
Accesso senza costi**

•
•

Start up your Business***
•

•
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Piattaforma online formativa per sviluppare e
accrescere competenze imprenditoriali (es.
Introduzione al mondo
dell'imprenditoria/Comunicazione e
marketing/video interviste)
Credenziali di accesso in fase di stipula del
contratto

* Fornito dalla società Qredits Microfinanciering Nederland
** Richiedendo le credenziali d’accesso tramite il sito Unicredit.it> Microcredito garanzia FEI
***Fornito dalla società Isapiens

UniGens, il volontariato di competenza a supporto del territorio
Le macro aree di impiego dei volontari

Formatore
▪

Accompagnatore

A supporto delle iniziative di
education sui diversi target (e.g.
studenti, microimprenditori,
imprese sociali)

Supporto Associazione

▪

Impegnato in un servizio di
accompagnamento delle piccole
imprese e delle imprese sociali
supportate (post erogazione)

▪

Expert
▪

Volontari a supporto di attività manageriali/ amministrative a
servizio dell'Associazione

Visita il sito web (www.unigens.it)
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Pool di "specialisti" che
intervengono su chiamata per
tematiche ad hoc suddivisi in
Competence Center (Marketing,
HR, Comunicazione, ecc)

Contatti e riferimenti

Numero Verde

800.764.009
▪ Il Valore delle donne
Sito Internet

▪ MicroCredito con Garanzia FEI
▪ MicroCredito con Fondo di Garanzia per le PMI

▪ Finanziamento a Impatto Sociale
Filiale con
Appuntamento

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.

UBook

Grazie per l’attenzione

“ I contenuti del presente documento (”Documento”) sono offerti da UniCredit SpA (“UniCredit”) puramente a scopo informativo; le
informazioni e i dati forniti sono da considerarsi aggiornati alla data riportata nel Documento. UniCredit si riserva il diritto di
aggiornare/modificare i dati e le informazioni espresse nel Documento in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I destinatari
del Documento devono effettuare la propria valutazione dei contenuti dello stesso, determinando in modo del tutto autonomo e
indipendente le personali scelte di investimento/di gestione dei propri beni nonchè la relativa idoneità rispetto al proprio profilo di
rischio e alla propria situazione economica. UniCredit, pertanto, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per fa tti e/o
danni che possano derivare a chiunque dall’utilizzo delle informazioni acquisite tramite il Documento tra cui, a mero titolo
esemplificativo, danni per perdite, mancato guadagno o risparmio non realizzato. I contenuti del Documento non devono essere
considerati in alcun modo sostitutivi di una eventuale specifica e personale consulenza rilasciata da UniCredit direttamente al
singolo interessato. I contenuti del Documento - comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni, marchi e nomi
a dominio - sono di proprietà di UniCredit se non diversamente indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di
proprietà industriale. Non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso e pertanto non è consentito riprodurne i contenuti, in tutto o in
parte, su alcun supporto, copiarli, pubblicarli e utilizzarli a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta di UniCredit,
salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale.”

