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UniCredit e FEI: ulteriori 60 milioni di euro a sostegno delle microimprese italiane 

grazie al programma Social Impact Banking di UniCredit 
 

 L’accordo segue quello da 50 milioni di euro siglato con il Fondo Europeo per gli Investimenti 
(FEI) nel 2018 a beneficio di circa 2.500 microimprese italiane, nonché le recenti linee di 
credito per imprese sociali e imprenditoria femminile; 110 milioni di euro il supporto 
complessivo del programma microcredito in Italia  

 Per ciascun prestito erogati fino a 25.000 euro supportati da una garanzia del FEI basata sul 
programma dell'Unione Europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) 

 Le microimprese interessate possono richiedere l'accesso alla piattaforma Qredits, utile alla 
stesura di business plan 

 

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del gruppo BEI) e UniCredit hanno firmato un accordo da 
60 milioni di euro a sostegno delle microimprese italiane attraverso il microcredito, le quali potranno 
beneficiare della garanzia FEI che rientra nell’ambito del programma EaSI (Employment and Social 
Innovation) della Commissione Europea. I prestiti sono disponibili per imprese individuali e microimprese 
con meno di dieci dipendenti e un massimo di 2 milioni di euro di fatturato o di patrimonio. L'obiettivo è 
sostenere queste aziende con prestiti fino a un massimo di 25.000 euro, fornire supporto per lo sviluppo 
delle loro attività e agevolare l’accesso a una rete di partner di settore. 

L’accordo segue quello siglato a marzo 2018 che prevedeva un plafond di 50 milioni di euro a beneficio di 
circa 2.500 microimprese italiane, nonché i recenti finanziamenti a sostegno delle società a media 
capitalizzazione italiane con un focus specifico sull’imprenditoria femminile, l'innovazione (400 milioni di 
euro) e la lotta al cambiamento climatico (100 milioni di euro) oltre che l'erogazione di 50 milioni di euro 
a favore delle imprese sociali. Rispetto al primo accordo sul microcredito del 2018, questo comprende un 
portfolio più ampio e classi di rischio più elevate, così da estendere le adesioni all’offerta. 

Marianne Thyssen, Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 
mobilità del lavoro, ha affermato: “Sono lieta del fatto che abbiamo siglato un ulteriore accordo di 
microfinanza supportato da una garanzia EaSI da 60 milioni di euro con UniCredit che darà così maggiore 
slancio a 3.000 microimprenditori in Italia. Questo dimostra che la prima garanzia firmata l'anno scorso 
ha raggiunto il suo scopo, attestando il nostro continuo aiuto a coloro che incontrano difficoltà 
nell'accedere al credito. L'Unione Europea conferma quindi il proprio impegno nel garantire pari 
opportunità a tutti, senza esclusione alcuna”. 

Jean Pierre Mustier, CEO UniCredit, ha commentato: "La continua cooperazione tra UniCredit e il FEI 
consente al nostro programma Social Impact Banking di sostenere molte aziende che altrimenti 
sarebbero escluse dai servizi bancari tradizionali. In questo modo possiamo aiutare molti imprenditori con 
prospettive di crescita che operano in Italia e, allo stesso modo, sostenere lo sviluppo dell'economia 
italiana nel suo insieme. Vogliamo in questo modo confermare il nostro supporto all'economia reale non 
solo nel nostro Paese ma anche in tutti i mercati in cui è presente la Banca". 

Pier Luigi Gilibert, Amministratore Delegato del FEI, ha aggiunto: “Il programma EaSI ha permesso al 
FEI di differenziarsi in modo tangibile nel sostegno alle piccole imprese che hanno un reale impatto 
sociale. Conosciamo UniCredit e Qredits da molto tempo ed è con piacere che collaboriamo con loro per 
rendere disponibili finanziamenti a quelle aziende che ne hanno bisogno, sostenendo allo stesso tempo 
cause lodevoli”. 

Elwin Groenevelt, CEO Qredits e Presidente dell'European Microfinance Network Board, ha dichiarato: 
“La microfinanza è diventata oggi la scelta di finanziamento alternativo più sostenibile e affidabile nelle 



 

 

economie in via di sviluppo grazie anche a una serie di linee di credito personalizzate ora disponibili per 
tutti quei target non serviti in precedenza perché vulnerabili. Qredits è orgoglioso della crescita che il 
network della microfinanza ha visto negli ultimi anni e dei maggiori sforzi di collaborazione tra le 
organizzazioni di microfinanza e le banche, sia a livello nazionale che internazionale. L’adesione di 
UniCredit alla piattaforma di e-learning di Qredits ne è un ottimo esempio. Insieme possiamo rafforzare 
l'imprenditorialità e le nostre economie locali." 

UniCredit gestirà la selezione delle microimprese e l'erogazione dei prestiti attraverso l’intera rete 
commerciale nazionale. Le imprese selezionate beneficeranno anche del supporto di consulenza e 
coaching fornito da UniGens, associazione di volontari composta da attuali ed ex dipendenti di UniCredit. 
Inoltre, le aziende interessate potranno accedere alla piattaforma di e-learning Qredits per definire e 
creare business plan completi ed efficaci da presentare al momento della richiesta di prestito. Le 
credenziali di accesso gratuito possono essere richieste al sito www.unicredit.it  
 
 
Note per i redattori 
UniCredit 
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate & Investment Banking 
completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e Orientale a disposizione della 
sua ampia base di clientela.  
UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e locale, offrendo un accesso senza eguali a banche leader in 
14 mercati principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Turchia. Disponendo di una rete 
internazionale di uffici di rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 18 Paesi di tutto il mondo. 
 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) è parte del gruppo della Banca Europea per gli Investimenti. La sua missione principale 
è sostenere le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) europee aiutandole ad accedere ai finanziamenti. Il FEI progetta e 
sviluppa capitale di rischio e crescita, garanzie e strumenti di microfinanza che si rivolgono specificamente a questo segmento di 
mercato. In questo ruolo, il FEI promuove gli obiettivi dell'UE a sostegno dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, 
dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. 
 
EaSi 
Il programma della Commissione Europea per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale ("EaSI") è uno strumento finanziario europeo 
che punta a promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e 
dignitosa, combattere l'emarginazione e la povertà e migliorare le condizioni di lavoro. L'asse microfinanziamenti e imprenditoria 
sociale del programma EaSI fornisce supporto agli intermediari finanziari che offrono microprestiti agli imprenditori o 
finanziamenti a imprese sociali. L'obiettivo è quello di migliorare l'accesso a microfinanziamenti, tra cui il microcredito, cioè 
prestiti fino a 25.000 euro, in particolare per le persone vulnerabili e le microimprese. Inoltre, per la prima volta, la Commissione 
Europea sostiene le imprese sociali attraverso investimenti fino a 500.000 euro. Il sostegno alla microfinanza e all'imprenditoria 
sociale è attualmente in fase di attuazione attraverso: 
- la garanzia EaSI, che consente agli intermediari finanziari di raggiungere (potenziali) imprenditori che altrimenti non sarebbero 
in grado di finanziare per considerazioni legate al rischio; 
- la finestra "EaSI Capacity Building Investments" (Sportello investimenti nello sviluppo delle competenze) per rafforzare la 
capacità degli intermediari finanziari nei settori della microfinanza e della finanza sociale attraverso investimenti azionari. 
La Commissione europea ha selezionato il FEI per attuare la garanzia EaSI e la finestra "EaSI Capacity Building Investments". 
 
 
Ulteriori informazioni relative all'accordo UniCredit e BEI per l'imprenditoria femminile e le imprese sociali: 
https://www.eib.org/en/press/all/2019-061-unicredit-and-the-eib-eur-500-million-for-italian-smes-to-promote-
female-entrepreneurship-and-climate-action 
 
https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2019/unicredit-e-fei--50-milioni-di-euro-a-sostegno-
dell-imprenditori.html 
 
 
Lussemburgo, 23 settembre 2019 
 
 
Contatti UniCredit Media Relations Tel +39 02 88623569 e-mail: mediarelations@unicredit.eu 
EIB Group: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org  
European Commission: Siobhán Millbright, +32 460 75 73 61, Siobhan.millbright@ec.europea.eu  
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