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Accesso al microcredito per le PMI
Il Centro Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della
Sardegna è partner del progetto ATM for SMEs – Access to Microfinance for
Small and Mediumsized Enterprises, che ha come obiettivo lo scambio di
buone pratiche fra 10 partner di 8 diversi Paesi europei in materia di accesso al
credito per PMI, mediante fonti di finanziamento alternative ai tradizionali canali
bancari. Il progetto è finanziato dal Programma di cooperazione
territoriale INTERREG Europe. Per saperne di più >

Si è tenuta a Cagliari il 27 marzo la riunione tra gli stakeholder locali
del progetto ATM for SMEs
Obiettivo dell’incontro: discutere delle opportunità che il progetto può avere per la
realizzazione di reti e scambi di buone pratiche tra gli operatori locali nel settore
dell’impresa e del credito. Tra le attività di ATM for SMEs spicca infatti quella di
riuscire ad essere un punto di riferimento tra gli stakeholder locali interessati a
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nuove forme di microcredito. Per questo motivo il Centro Regionale di
Programmazione ha convocato una riunione a Cagliari il 27 marzo 2017 dove,
rappresentanti dell’Autorità di Gestione del POR FESR 20142020, Finsardegna,
Sardex, Sardegna2050, Coopfin Spa, Camera di Cooperazione Italo Araba e
Fondazione Lions per il lavoro Italia onlus, hanno discusso sullo stato dell’arte delle
opportunità di credito per le imprese sarde, sottolineando punti di forza e criticità
presenti nella realtà isolana. L’incontro è stata un’utile base di partenza per portare
avanti un lavoro comune alle attività di progetto che si chiuderanno il 31 marzo
2021. Per saperne di più >

DIAMO I NUMERI
Budget: 1.759.670 euro di budget totale finanziato con fondi FESR.
Durata: 5 anni. Dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2021.
Partenariato: 10 partner per un totale di 8 Paesi coinvolti: Ungheria, Germania,
Polonia, Italia (Centro Regionale di Programmazione, Assessorato alla
Programmazione, Bilancio, Credito e Territorio della Regione Sardegna),
Spagna, Norvegia, Croazia e Belgio.
Capofila: Fejér Enterprise Agency, Ungheria.
Consulta il sito ufficiale del progetto per saperne di più >
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Viaggio studio e incontro di partenariato a Burgos, Spagna, 1517
Maggio 2017.
Viaggio studio in Sardegna, 1012 luglio 2017

The ATM for SME’s project (PGI01356) is implemented through the INTERREG EUROPE programme,
cofinanced by ERDF
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