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Il sociale nell’economia: Impresa sociale e 

CSR (Corporate Social Responsibility). 
 

 

Il sociale nell’economia 

 

Per chi volesse contribuire al benessere della società tramite la sua capacità 

imprenditoriale sono possibili due strade. La prima è rappresentata dal 

costituire una impresa che abbia come finalità quella di risolvere uno o più 

problemi sociali e ambientali (Social Business). L’altra strada è rappresentata 

dal condurre una impresa tradizionale introducendo nella sua strategia  

(Corporate Social Responsibility) preoccupazioni di natura etica. Proponiamo 

di seguito una breve descrizione delle due modalità indicando anche per chi 

sono più appropriate.  

 

Cos’è il Social Business? 

 

Il concetto di “Social Business” ha acquisito notorietà grazie al premio Nobel 

Muhammad Yunus il quale lo ha usato per indicare un business con finalità 

sociali. L’impresa che fa business sociale non è orientata al profitto, ma alla 

risoluzione di uno o più problemi sociali e/o ambientali. Nei Social Business il 

profitto non viene utilizzato a fini privatistici ma verso la collettività, 

generalmente per migliorare l’efficacia del suo intervento in campo 

sociale/ambientale.  

In questo senso, l’impresa sociale è una “non-dividend company”. Chi investe 

in un Social Business ha diritto a vedersi corrisposto, dopo un certo ammontare 

di tempo, una somma uguale ma non maggiore a quella investita. Infatti, il 

patrimonio di questo tipo di imprese è indivisibile: non è possibile, nemmeno in 

caso di scioglimento, distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che ne 

fanno parte. L’intero patrimonio deve essere devoluto ad altre associazioni 

non lucrative indicate nello statuto. In Italia sono esempi di Social Business le 

cooperative Sociali di tipo A e B e le Imprese Sociali.  

 

Cos’è un’impresa sociale? 

 

L'acquisizione dello status di “impresa sociale" è accessibile a tutti i privati non-

profit la cui attività principale e stabile è finalizzata alla produzione o al 

commercio di beni o servizi di utilità sociale per il raggiungimento di obiettivi di 

interesse generale. 

 

Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei 

seguenti settori: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-

sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e 

dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; 

formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi 

culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della 

dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali 

alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per 

cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale. 

 

In ogni caso, indipendentemente dall’attività svolta, possono acquisire la 

qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa 

al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati o 

disabili. 

 

Le società commerciali per poter essere considerate imprese sociali devono 

inserire il vincolo di non distribuzione degli utili. Non possono invece essere 

considerate un'impresa sociale gli enti pubblici e quegli enti privati il cui scopo 

sociale vada a solo vantaggio dei soci e non della generalità dei cittadini. 

 

Diventare imprenditori sociali dà dei privilegi? 

 

Non sono previsti incentivi fiscali, ma ci sono alcune agevolazioni sulla 

responsabilità patrimoniale: le imprese sociali che hanno una forma societaria 

che prevede la responsabilità personale e illimitata dei soci, se dotate di un 

patrimonio netto di ventimila euro al momento dell’iscrizione nel registro delle 

imprese, acquisiscono la responsabilità patrimoniale perfetta così che delle 

obbligazioni assunte risponde solo l’organizzazione con il suo patrimonio. Se il 

patrimonio diminuisce per delle perdite al di sotto di 1/3 dei ventimila euro, il 

privilegio si perde e delle obbligazioni rispondono in solido tutti coloro che 

hanno agito per nome e per conto dell'impresa. 

 

Ci sono altre differenze con un’impresa “normale”? 

 

Nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di 

coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. Per 

coinvolgimento si intende qualsiasi meccanismo – compresa l'informazione, la 

consultazione o la partecipazione – mediante il quale lavoratori e destinatari 

delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere 

adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che 

incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei 

servizi prodotti o scambiati. 

 

La Responsabilità Sociale di Impresa  

 

La RSI viene fatta da un’impresa che inserisce nella propria strategia 

considerazioni di carattere etico. Questo può significare l’adozione di sistemi di 

produzione meno inquinanti, un miglior trattamento dei propri dipendenti, il 

rifornirsi di materie prime nei circuiti del commercio equo e solidale (ad es. per 

il caffè), il devolvere parte degli utili a cause sociali.  
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I vantaggi della RSI vanno solo ai beneficiari? 

 

E’ ragionevole che un imprenditore si domandi per quale motivo dovrebbe 

utilizzare una parte del profitto aziendale quando a prima vista l’unico 

vantaggio per l’azienda sembrerebbe essere il ritorno d’immagine. In realtà, i 

benefici della RSI sono molteplici. 

 

In primo luogo, è dimostrato che la RSI incrementa la produttività perché 

aumenta la soddisfazione dei lavoratori. Il dipendente di un’azienda che 

contribuisce al benessere delle persone meno fortunate si sente orgoglioso di 

essere socialmente utile, nonché di fare parte di un’azienda che ha a cuore 

certi problemi sociali. Se da una parte il suo lavoro acquista un senso e una 

finalità che nessun bonus o incremento salariale potrebbe mai dargli, dall’altra 

il lavoratore tende a sviluppare un sentimento affettivo e di appartenenza 

verso l’azienda. Ne risulta una rinnovata e maggiore volontà di impegnarsi 

nella sua mansione. 

 

In secondo luogo, il profitto di un’azienda deriva dalla desiderabilità dei suoi 

prodotti, e anche in questo caso la RSI sembra essere conveniente. Risulta 

infatti che i consumatori siano sempre più orientati verso scelte etiche di 

consumo: una delle numerose ricerche di mercato fatte in questo senso rileva 

che il 72% degli italiani intervistati sono convinti che i consumatori 

pagherebbero un prezzo più alto per i prodotti, se solo avessero la certezza 

(certificata) che una parte del prezzo fosse destinata a progetti sociali.  

 

Infine, la RSI fa ottenere benefici più meramente economici, come ad esempio 

una maggiore facilità di accesso al credito e di sfruttamento dei vantaggi 

fiscali, e aumenta il valore delle azioni nei mercati azionari etici. 

 

La “cattiva” e “buona” pratica della RSI 

 

Come si è appena visto, la RSI comporta dei costi che vengono però ripagati 

dai vantaggi, dei quali il più immediato è sicuramente quello del ritorno 

d’immagine. Proprio per questo motivo, alcune aziende adottano la RSI 

(pubblicizzandone ampiamente i benefici sociali ottenuti) al solo scopo di 

“ripulire” l’immagine negativa che i consumatori hanno di esse. E’ questo tipo 

di comportamento aziendale che Yunus condanna quando parla di quelle 

aziende che fanno un uso fraudolento della RSI per coprire una condotta 

criminale quotidiana nei confronti dei lavoratori, delle comunità e 

dell’ambiente. Inoltre, queste aziende – spesso multinazionali – competono 

con quelle realmente oneste e responsabili, estromettendole dal mercato e 

accrescendo così rendite monopolistiche e non etiche.  

 

Una “cattiva“ RSI si configura più come attività di “filantropismo una tantum”, 

che come impegno totale e continuato verso un problema sociale. Al 

contrario, una “buona” RSI è quella adottata come normale gestione 

aziendale, realmente responsabile: nella produzione (riduzione dell'impatto 

sull'ambiente, sicurezza dei lavoratori, nessun lavoro minorile, qualità e 

sicurezza dei prodotti), nel marketing (soddisfazione dei clienti), nelle risorse 

umane (gestione del percorso di carriera, politiche di formazione), negli aspetti 

finanziari, ecc. 

 

Per chi sono adatte il Social Business e la RSI? 

 

Il Social business è adatto a coloro che hanno sia una forte capacità 

imprenditoriale che una buona conoscenza di un problema sociale e o 

ambientale che si prefiggono di risolvere con il proprio Social Business. E’ 

consigliata a chi non ha come obiettivo principale quello di “arricchirsi” ma a 

chi vuole contribuire al massimo al benessere della società.  

 

La RSI è adatta a tutti quegli imprenditori che pur avendo un interesse 

nell’arricchimento personale (in termini monetari) pongono attenzione al 

benessere collettivo. Tale imprenditore è disposto a sacrificare una parte degli 

utili per destinarli al miglioramento delle condizioni dei propri lavoratori o della 

propria o altrui comunità.  
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Lista dei servizi sul territorio e degli Enti che li forniscono 

 

Tutti

Re side nti o 

domic ilia ti 

ne lla  

provinc ia  di 

Pra to

Azie nde  

se ttore  

industria

Giova ni

Titola ri di c /c  

ba nc a rio c he  

a bbia no re ddito 

dimostra bile  e  

una  storia  

c re ditizia  pa ssiva

Sta rt up 

c he  non 

ric e vono 

a iuto da l 

c e ntro pe r 

l'impie go

Accoglienza e orientamento iniziale

- Centro Impiego Prato - FIL* ●  

- Credito Cooperativ o (Federcasse) ● 

- Diocesi Prato ●  

-YSBCUF ●  

Assistenza al credito

- Coldiretti ●  

Assistenza assicurativa, infortunistica

- Coldiretti ●  

Assistenza Avvio Impresa (Start up)

- CCIAA** ●  

- Centro Impiego Prato - FIL ●  

- CESCOT Prato ●  

- Coldiretti ●  

- Credito Cooperativ o (Federcasse) ● 

- Diocesi Prato ●  

- Fondo Santo Stefano ●  

- Per Micro ●  

-YSBCUF ●  

Consulenza Business Plan

- CESCOT Prato ●  

- Confindustria ● 

- Per Micro ●  

-YSBCUF ●  

Consulenza commerciale

- Coldiretti ●  

Consulenza fabbisogni formativi

- CESCOT Prato ●  

- Diocesi Prato ●  

Consulenza per accedere a finanziamenti agevolati 

di fonte comunitaria, nazionale e regionale.

- CCIAA ●  

- Centro Impiego Prato - FIL ●  

- Prov incia di Prato ●  

Consulenza tecnica

- Coldiretti ●  

- Centro Impiego Prato - FIL

Consulenza su ricerca partner

- Prov incia di Prato*** ●  

Diffusione di informazioni su bandi e opportunità 

sull'imprenditoria

- Diocesi Prato ●  

- Prov incia di Prato ●  

Finanziamenti agevolati

- Smartika ●  

- Credito Cooperativ o (Federcasse) ● 

Microcredito

- Fondo Santo Stefano ●  

- Per Micro ●  

Monitoraggio dell'impresa

- Fondo Santo Stefano ●  

- Per Micro ●  

- YSBCUF ●  

Orientamento su agevolazioni e contributi pubblici

- Prov incia di Prato**** ●  

- Confindustria ● 

Seminari formativi*****

- Centro Impiego Prato - FIL ●  

- Diocesi Prato ●  

- Prov incia di Prato ●  

- YSBCUF ●  

Servizio rivolto a:

Servizio 

rivolto a 

Imprese 

Sociali

Servizio 

Gratuito

*Comprende: consulenza indiv iduale per la definizione dell'idea imprenditoriale e la sua pre-fattibilità.

**Consulenza e primo orientmento nelle fasi di av v io dell'attiv ità. Comprende: ricerche sulla normativ a che regola l'attiv ità che l'aspirante imprenditore 

intende iniziare e sugli adempimenti di natura burocratica e amministrativ a connessi all'av v io dell'attiv ità. 

***Contatti per collaborazione con altre aziende o istituzioni/associazioni per specifici progetti o attiv ità.

**** Informazioni e contatti dei serv izi e sportelli attiv i sul territorio presso altri Enti e associazioni .

* ****Seminari formativ i:

- Centro Impiego Prato - FIL: Orientamento all’ autoimprenditorialità, analisi di fattibilità, business plan;

- Diocesi Prato: Educazione - formazione alla prospettiv a di imprenditorialità giov anile;

- Prov incia di Prato: Bandi, opportunità e altre agev olazioni.
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Elenco degli Enti 
 

 

PROGETTO POLICORO (DIOCESI DI PRATO) 

 

Il Progetto Policoro è un metodo globale (evangelizzazione, educazione, gesti 

concreti) che valorizza la persona nella sua interezza e la società nelle diverse 

realtà (ecclesiale, istituzionale, associativa) e realizza opere concrete 

(cooperative, imprese, microcredito, reciprocità nord-sud) capaci di far 

germogliare speranza e sviluppo ovvero possibilità lavorative ai giovani e 

permette loro di sposarsi e generare figli. 

 

Fonte e sito web: 

http://www.progettopolicoro.it/progettopolicoro/s2magazine/index1.jsp?idPa

gina=2 

http://prezi.com/ygbcuzkkmqwk/progetto-policoro/ 

 

Contatti: 

- Segreteria Nazionale Progetto Policoro 

c/o Conferenza Episcopale Italiana 

Via Aurelia, 468 

00165 Roma 

Tel. 06/66.39.82.50 

Fax 06/66.39.83.80  

e-mail: segreteria.nazionale@progettopolicoro.it 

- Referente : Lisa Biancalani - diocesi.prato@progettopolicoro.it   

 

 

PROVINCIA DI PRATO 

 

La Provincia, ente locale autonomo dotato di un proprio statuto e di propri 

regolamenti, ha il compito principale di curare gli interessi della comunità 

locale, promuoverne e coordinarne lo sviluppo. 

 

La Provincia concorre alla formazione di programmi regionali nei settori 

dell'economia, ambiente e territorio, raccogliendo e coordinando le proposte 

dei Comuni finalizzate alla programmazione regionale. 

Infine le competenze provinciali vanno anche considerate nell'ambito 

dell'ordinamento europeo e delle politiche comunitarie, particolarmente 

attente allo sviluppo socioeconomico delle realtà locali. L'accesso ai fondi 

europei, rappresenta uno strumento fondamentale in grado di garantire 

concrete opportunità di crescita alle comunità locali e di stimolare una 

programmazione sistematica. 

 

 

 

 

 

 

Fonte e sito web: 

http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.

html?fldid=523 

 

Contatti: 

- URP - Ufficio relazioni con il pubblico 

Corso Mazzoni, 1 

Telefono: 0574/18.36.096 

Fax: 0574/18.37.316 

Numero verde: 800/05.88.50 

- Referente : Cristina Corezzi - ccorezzi@provincia.prato.it   

 

 

COLDIRETTI 

 

Coldiretti Firenze è una forza sociale, fortemente radicata nel territorio, che 

rappresenta le imprese agricole valorizzando l’agricoltura come risorsa 

economica, umana ed ambientale.  

Fin dalla sua nascita la Coldiretti si è impegnata ad affrontare i problemi 

complessivi della categoria agricola sia sotto l’aspetto economico e 

produttivo che di natura sociale e previdenziale. 

Negli ultimi anni la Coldiretti da sindacato più rappresentativo del mondo 

agricolo ha assunto un ruolo di vera e propria forza sociale con il “patto con il 

consumatore”, con il quale ha sancito l’alleanza con il territorio, che si è 

concretizzata con la difesa dell’origine e del Made in Italy agroalimentare,  la 

tutela dell’ambiente e della sicurezza alimentare. In particolare Coldiretti è 

attore di primo piano nella storica battaglia per il “no” agli Organismi 

Geneticamente Modificati con tanti comuni della provincia che hanno 

deliberato in questa direzione. 

Accanto all’azione di promozione economico-sociale, Coldiretti fornisce 

qualificati servizi alle imprese nella fase di produzione e di 

commercializzazione dei prodotti: consulenze legali, fiscali, tributarie che si 

avvalgono di professionalità altamente specializzate. 

 

Fonte e sito web: 

http://www.firenze-prato.coldiretti.it/ 

 

Contatti: 

- Indirizzo:  via G. Ferraris 67 – 59100 – Prato  

- Telefono: 0574/51.40.00 

- Fax: 0574/57.04.47 

- Referente : Maurizio Fantini - prato.po@coldiretti.it    

 

http://www.progettopolicoro.it/progettopolicoro/s2magazine/index1.jsp?idPagina=2
http://www.progettopolicoro.it/progettopolicoro/s2magazine/index1.jsp?idPagina=2
http://prezi.com/ygbcuzkkmqwk/progetto-policoro/
mailto:segreteria.nazionale@progettopolicoro.it
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=523
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=523
http://www.firenze-prato.coldiretti.it/
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CCIAA DI PRATO - SERVIZIO NUOVE IMPRESE 

 

Lo Sportello Nuove Imprese attivo presso la Camera di Commercio di Prato 

offre agli aspiranti imprenditori/imprenditrici un servizio di consulenza e primo 

orientamento nelle fasi di avvio dell’attività che comprende la ricerca di 

informazioni dettagliate e aggiornate sui finanziamenti agevolati di fonte 

Comunitaria, Nazionale e Regionale, ricerche sulla normativa che regola 

l’attività che l’aspirante imprenditore  intende iniziare e sugli adempimenti di 

natura burocratica e amministrativa connessi all’avvio dell’attività, con 

particolare riferimento alle licenze e alle autorizzazioni richieste e agli Enti 

preposti al loro rilascio. 

 

Fonte e sito web:  

http://www.po.camcom.it 

 

Contatti: 

- Indirizzo:  via del Romito 71 – 59100 – PRATO 

- Telefono (centralino): 0574/61.261 

- Referente : Caterina Falteri - studi@po.camcom.it  

  

 

CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI PRATO - FIL 

 

Lo sportello è concepito come strumento capace di offrire spunti di 

orientamento e richiede la piena iniziativa della persona che intende realizzare 

un’idea imprenditoriale.  

Offre competenze e servizi propri, in sinergia con quelli già esistenti sul territorio 

(Comune, Provincia, Associazioni di categoria, CCIAA), avvalendosi di 

operatori in possesso di professionalità specifiche, chiamati ad informare, 

orientare, accompagnare lungo il percorso di definizione e realizzazione 

dell’idea imprenditoriale, fino alla definizione di un progetto di pre-fattibilità. 

Organizza seminari orientativi e tematici. 

Dettaglio dei servizi offerti: 

- Accoglienza e orientamento iniziale 

- Seminari formativi:   

1. “MI METTO IN PROPRIO: DALL’IDEA AL FARE IMPRESA”- Orientamento all’ 

autoimprenditorialità, l’analisi di fattibilità (4 ore)  

2. “IL BUSINESS PLAN”- Esercitazioni guidate all’analisi di fattibilità e alla 

realizzazione di un “business plan” (4 ore).       

- Consulenza individuale per la definizione dell’idea imprenditoriale e la sua 

pre-fattibilità   

- Tutoraggio nella fase iniziale 

- Consulenza per accedere a bandi e finanziamenti: Fondo S. Stefano, Giovani 

Sì, ecc 

- GUIDE nelle quali è delineato lo start up d'impresa di alcuni settori. 

 

Fonte e sito web: 

http://www.centroimpiegoprato.it/home/ 

 

Contatti: 

- Indirizzo: Via Galcianese, 20/F – 59100 – Prato  

- Telefono: 0574/61.32.11 

- Fax: 0574/60.78.50 

- Referente : Brunella Mastrocesare - mastrocesare.fil@centroimpiegoprato.it

  

 

 

CESCOT PRATO 

 

Il Cescot (Centro di Sviluppo Commercio Turismo e Terziario di Prato), agenzia 

formativa della Confesercenti, è accreditata dalla Regione Toscana (Cod. 

PO0377) e certificata UNI EN ISO 9001:2008 in progettazione ed erogazione di 

attività formative di tipo riconosciuto, finanziato ed in autofinanziamento. 

Nasce nel 1990 con lo scopo di favorire lo sviluppo professionale nelle aree del 

commercio, del turismo e del terziario. 

  

Lo staff del Cescot, avendo maturato vaste esperienze in campo progettuale, 

didattico e formativo, è in grado di rispondere alle diverse esigenze provenienti 

dal mondo del lavoro e dal territorio attraverso le seguenti attività: 

- Progettazione di corsi di formazione; 

- Presentazione richieste di finanziamento pubblico (voucher, Fonter, F.S.E); 

- Individuazione e selezione dei partecipanti; 

- Programmazione, coordinamento attività didattiche; 

- Docenze di specifici moduli didattici. 

 

Fonte e sito web: 

http://www.cescotprato.org/ 

 

Contatti: 

- Indirizzo:  Via Pomeria 71/B – 59100 – Prato 

- Telefono: 0574/40.291 – 0574/40.961 

- Fax: 0574/89.99.52  

- Referente : Antonella Leporini (Vicedirettore – Responsabile Coordinamento 

didattico – Responsabile Sistema Qualità – Coordinamento Sportello 

Orientamento) - formazione@confesercenti.prato.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.po.camcom.it/
http://www.centroimpiegoprato.it/home/
http://www.cescotprato.org/
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CONFINDUSTRIA - UNIONE INDUSTRIALE SPORTELLO INNOVAPRATO 

 

Lo Sportello innovazione è un originale servizio dell'Unione Industriale Pratese 

che si propone come supporto iniziale e coordinatore dei rapporti fra le 

imprese ed i soggetti che producono ricerca e innovazione. 

Lo Sportello innovazione: 

- facilita l’attivazione di rapporti con università e strutture di ricerca; 

- reperisce eventuali forme di finanziamento a sostegno del progetto 

innovativo, prevedendo anche la presentazione, di norma a titolo gratuito, di 

specifiche domande di agevolazione a valere su bandi pubblici. 

Le iniziative dello Sportello innovazione sono: 

- Visite al Laboratorio Linea; 

- Esperienze di innovazione nelle PMI; 

- Innoviamo l'innovazione: la progettazione creativa; 

- Imprese, Innovazione & Ricerca: Spin offs e brevetti; 

- Imprese, Innovazione & Ricerca: Rilevazione difettosità nei prodotti tessili; 

- Imprese, Innovazione & Ricerca: Energia. 

 

Fonte e sito web: 

http://www.ui.prato.it/unionedigitale/v2/innovaprato/default.asp 

Contatti: 

- Indirizzo: Via Valentini, 14 - 59100 Prato (PO) 

- Telefono: 0574/45.51 

- Fax: 0574/60.45.95 

- Mail: innovazione@confindustria.prato.it 

- Referente : Andrea Begal - a.begal@confindustria.prato.it  

 

 

FONDO SANTO STEFANO 

 

Il Fondo Santo Stefano è un progetto di microcredito imprenditorale nato dalla 

volontà della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, della sezione pratese 

dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e della Banca Area Pratese 

Credito Cooperativo. Il Fondo ha potuto inoltre contare sin dall’origine sul 

sostegno della Diocesi di Prato nella persona del Vescovo Gastone Simoni. 

Hanno aderito al Fondo la Provincia di Prato, il Comune di Prato, la Camera di 

Commercio di Prato, l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Prato e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato. 

Il Fondo ha lo scopo di dare sostegno e rilancio all’economia pratese 

favorendo l’accesso al credito a tutto coloro che intendono creare o 

sviluppare un’attività sotto forma di impresa o di lavoro autonomo, anche 

professionale. 

Il meccanismo di credito si basa su un fondo di garanzia rotativo di 500.000 

euro conferito dalla Fondazione e che potrà essere alimentato da risorse 

provenienti dai cittadini e dalla comunità pratese. La Banca Area Pratese si è 

impegnata a concedere finanziamenti per il doppio della dotazione e – senza 

insolvenze nei primi 18 mesi – ad alzarli fino al triplo del fondo di garanzia.  

Il Fondo è accessibile a tutti coloro che avviano un’attività sul nostro territorio 

facendone la sede, legale e/o operativa, della propria impresa. Il credito 

viene erogato dalla Banca Area Pratese nella forma di finanziamenti di 

medio/lungo periodo per un importo massimo di 25.000 euro. Le domande 

devono essere fatte pervenire al Comitato di Indirizzo che ha sede presso la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e successivamente saranno valutate 

dalla Banca da un punto di vista di merito creditizio.   

Intorno al progetto si è costituita una rete di punti di accesso (tutor) territoriali 

impegnati nell’accompagnamento dei richiedenti all’avvio e allo sviluppo 

della propria esperienza di impresa o lavoro autonomo. Ad oggi i punti di  

della rete sono, oltre ai due ordini professionali aderenti alla Convenzione, il 

Centro per l’Impiego e gli enti vincitori del bando “Sostegno alla creazione e 

allo sviluppo d’imprese” finanziato dalla Provincia di Prato. 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro svolgeranno un monitoraggio periodico dei progetti 

finanziati a garanzia pubblica del corretto andamento del progetto e utilizzo 

dei fondi. 

 

Fonte e sito web: 

http://www.fondazionecrprato.it/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=8&Itemid=114 

http://www.microcredito.eu/microcredito/progetti-bancari/fondo-santo-

stefano-prato/ 

 

Contatti: 

- c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Prato 

- Via Degli Alberti, 2 - 59100 Prato (PO) 

- Telefono: 0574/44.83.98 

- Referente : Maurizio Catalano - cellulare: 331/3321347 - 

microcreditosantostefano@fondazionecrprato.it   

  

 

CREDITO COOPERATIVO (FEDERCASSE) 

 

Federcasse è l´associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e 

Casse Rurali.  

La Federazione: 

- assicura la rappresentanza e la tutela della categoria;  

- gestisce il contratto collettivo nazionale di lavoro;  

- garantisce la consulenza di carattere legale, fiscale, organizzativo, di 

comunicazione, di formazione a vantaggio delle Federazioni locali, degli altri 

Enti soci e delle Banche di Credito Cooperativo;  

http://www.ui.prato.it/unionedigitale/v2/innovaprato/default.asp
http://www.fondazionecrprato.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=114
http://www.fondazionecrprato.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=114
http://www.microcredito.eu/microcredito/progetti-bancari/fondo-santo-stefano-prato/
http://www.microcredito.eu/microcredito/progetti-bancari/fondo-santo-stefano-prato/
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- svolge attività di studio e ricerca sul sistema creditizio ed in particolare sul 

Credito Cooperativo. 

 

Con il Programma Buona Impresa!, il Credito Cooperativo promuove 

l’imprenditorialità giovanile, mettendo a disposizione gli strumenti più utili per 

stimolare la nascita di nuove imprese e creando occasioni in cui i giovani 

possano fare esperienza e pratica di protagonismo responsabile, in cui siano 

produttori di idee, co-produttori di decisioni, attori di realizzazioni. 

Con questa iniziativa il Credito Cooperativo si conferma nel proprio ruolo di 

partner dei giovani e del loro futuro, offrendo risposte concrete a concrete 

esigenze non solo in termini di sostegno creditizio, ma di vero e proprio 

“accompagnamento” lungo il percorso che il giovane decide di 

intraprendere. Buona Impresa!, infatti, mette a disposizione degli aspiranti 

imprenditori non solo plafond di finanziamenti agevolati, ma anche e 

soprattutto facilitazioni in termini di servizi di tutoraggio e di consulenza. 

Attraverso, naturalmente, alleanze e accordi con le associazioni imprenditoriali 

presenti sul territorio. 

  

Contribuire a promuovere il protagonismo dei giovani, offrendo un concreto 

sostegno al fine di favorire l’occupazione e l’auto-occupazione, è un modo 

per garantire coesione sociale. Anche con questo obiettivo è nato il Credito 

Cooperativo. 

 

Fonte e sito web: 

http://www.creditocooperativo.it/annuario/federcasse.asp?i_menuID=32619 

http://www.buonaimpresa.it/ 

 

Contatti: 

- Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00174 Roma 

- Telefono: 06/72.071 

- Fax: 06/72.07.27.90 

- Referente : Alessandro Messina 

  

 

SMARTIKA SPA: una piattaforma per il Social Lending. 

 

smartika.it raccoglie l’eredità di zopa.it portando il social lending a un livello 

superiore di maturazione. 

Smartika Spa opera come Istituto di Pagamento regolamentato e vigilato da 

Banca d’Italia ed è quindi un operatore finanziario autorizzato, ai sensi del 

d.lgs. 11/2010, a prestare i servizi di pagamento, erogati su istruzione dei 

Prestatori e dei Richiedenti, che sono alla base del social lending. 

A garanzia di una sana gestione dell’azienda e a tutela dei clienti, Smartika è 

tenuta, tra l’altro, a mantenere un patrimonio di vigilanza e ad essere 

governata con un efficiente sistema di controlli.  

Smartika è gestita da un team operativo, appassionato del web ed esperto 

in finanza e gestione del credito, e si avvale della collaborazione di Unione 

Fiduciaria per la gestione amministrativa. 

L’azionariato di Smartika è composto da imprenditori privati e professionisti, 

accomunati dalla volontà di sostenere la diffusione di questa forma finanziaria 

innovativa. Amministratore delegato è Maurizio Sella, già alla guida di Zopa 

dopo una esperienza ventennale nel settore finanziario. 

Il social lending è un modo più intelligente di gestire le proprie finanze, 

lasciando da parte banche e finanziarie. 

Noto anche come P2P (Peer-to-Peer) lending, il social lending si basa sulla 

creazione di una comunità nella quale i Richiedenti (coloro che richiedono un 

prestito) e i Prestatori (coloro che investono il proprio denaro prestandolo ad 

altri) possono interagire direttamente tra loro, senza ricorrere ad intermediari, 

ottenendo così condizioni migliori per entrambi: tassi più bassi per chi ottiene il 

prestito e interessi più alti per chi presta denaro. All’interno della comunità si 

crea in questo modo un mercato, nel quale i tassi correnti sono determinati 

solo e soltanto dall’incontro diretto tra domanda e offerta. 

Il social lending di Smartika è un sistema efficiente, conveniente e reso sicuro 

con una serie di accorgimenti. Ecco come funziona:  

- i Prestatori attivano le loro offerte su Smartika, indicando importo e durata 

del prestito, tasso desiderato e tipologia dei Richiedenti a cui prestare (A+, A, 

B, C individuanti diverse classi di merito creditizio). Per diversificare il rischio 

l’offerta viene suddivisa in 50 parti: il Prestatore che mette in offerta 1.000 € 

presterà a 50 diversi Richiedenti 20 € ciascuno; 
- controlliamo che il Richiedente prestito abbia un profilo creditizio adeguato 

e, in caso positivo, lo assegniamo in base al suo profilo a una delle classi di 

merito creditizio; 
- la piattaforma compone il prestito con le offerte presenti e il Richiedente 

decide se accettare la proposta di prestito. L’approvazione finale avviene 

sulla base di un’attenta valutazione della documentazione fornita dal 

Richiedente; 
- il Richiedente si riconosce contrattualmente debitore dei Prestatori; 
- i Richiedenti ripagano le rate mensili via addebito automatico (RID). Se il 

richiedente è in ritardo con i pagamenti, vengono attivate società di 

recupero crediti; 
- i flussi di denaro tra Prestatori e Richiedente avvengono attraverso conti di 

pagamento a loro intestati, tutelati per legge. 
 

Fonte e sito web: 

http://www.smartika.it/Web/ 

 

Contatti: 

- http://www.smartika.it/Web/contattaci.html 

- Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano 

- 800/91.16.02 (da fisso) - 02/40.04.27.85 (da cellulare) 

- Referente: Fiamma Degl’Innocenti 

http://www.creditocooperativo.it/annuario/federcasse.asp?i_menuID=32619
http://www.buonaimpresa.it/
http://www.smartika.it/Web/
http://www.smartika.it/Web/contattaci.html
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PERMICRO: Microcredito in Italia 

 

La società è specializzata nell’erogazione di prestiti di piccola entità e senza 

richiesta di garanzie reali, dati a soggetti con difficoltà di accesso al sistema 

bancario tradizionale. 

In particolare, i nostri servizi si rivolgono ai cittadini italiani e stranieri che 

vogliono avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale e alle famiglie, in 

risposta a bisogni finanziari essenziali legati a casa, salute, formazione.  

PerMicro si propone di: 

- raggiungere obiettivi sociali importanti, quali l'inclusione finanziaria ed il 

sostegno a percorsi di sviluppo individuale e famigliare; 

- offrire servizi finanziari a condizione eque e trasparenti; 

- raggiungere la sostenibilità economica nel medio-lungo periodo, abbinando 

finalità etiche a modelli organizzativi efficienti. 

PerMicro nasce, dunque, per rispondere alla crescente richiesta di servizi 

finanziari a condizioni eque e trasparenti, proponendosi come riferimento per il 

Terzo Settore (cooperative sociali, associazioni, organizzazioni non governative) 

e per la cooperazione e interlocutore privilegiato per tutti gli Enti pubblici e 

privati che vogliono sviluppare progetti di microcredito sul territorio. 

 

Il microcredito all'impresa è il cuore del nostro progetto ed è finalizzato 

all'avvio o sviluppo di micro-imprese di individui esclusi dal credito tradizionale 

per mancanza di garanzie. 

Per accedere al microcredito è necessario: 

-    avere una buona idea d’impresa; 

-    possedere le capacità per svolgere l'attività; 

-    far parte di una rete di riferimento che sia disposta a garantire moralmente 

per te. 

Oltre al denaro, ti offriamo un aiuto concreto ad organizzare la tua impresa: 

-   scriviamo con te il business plan dell'attività 

-   ti accompagniamo nei primi passi dell'attività 

-   ti sosteniamo per tutta la durata del finanziamento 

Per fare richiesta, è sufficiente telefonare ai numeri 800 135953 oppure 011 

658778 o mandare una mail a info@permicro.it  indicando: 

- il vostro nome 

- un numero di Telefono al quale possiamo contattarvi 

- la vostra città di residenza  

e sarete messi immediatamente in contatto con l'ufficio PerMicro più vicino. 

 

Fonte e sito web: 

http://www.permicro.it/ 

 

 

 

 

Contatti: 

- Via Della Pergola, 2/R - 50121 Firenze (FI) 

- Telefono: 055/01.19.942 

- Mail: info@permicro.it 

- Referente : Francesca Di Giuseppe - francesca.digiuseppe@permicro.it  - 

800/13.59.53 

 

 

YUNUS SOCIAL BUSINESS CENTRE UNIVERSITY OF FLORENCE  

 

Lo Yunus Social Business Centre University of Florence (YSBCUF) è un centro di 

ricerca e consulenza attivo nel campo dell’impresa sociale. E’ l’unico Centro 

italiano accreditato dallo Yunus Centre di Dhaka (Bangladesh), fondato dal 

premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus.  

Lo YSBCUF viene fondato nell’aprile 2011 da una partnership tra il Laboratorio 

ARCO (Action Research for CO-development) di PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e 

Scientifici per l’Università di Firenze e il premio Nobel per la Pace Prof. 

Muhammad Yunus.  

Il centro promuove il Social Business sia in Italia che all’estero come un mezzo 

virtuoso mirato a stimolare nuovi modi di combinare le risorse locali per la 

risoluzione di problemi sociali. Lo scopo fondamentale del Social Business non è 

il profitto ma risolvere uno o più problemi sociali o ambientali in modo 

sostenibile. Il Centro persegue i propri obiettivi offrendo un vasto range di 

servizi: dalla consulenza alla formazione, dal networking alla valutazione di 

impatto. 

Il team dello YSBCUF è composto da consulenti e ricercatori con vari 

background lavorativi e di ricerca che consentono loro di assumere una 

prospettiva. 

 

Fonte e sito web: 

http://www.sbflorence.org/ 

 

Contatti: 

- Indirizzo:  Piazza Ciardi 25 - 59100 - Prato 

- Telefono: 0574/602.561 

- Referente: Enrico Testi (Direttore Relazioni Internazionali) – 

info@sbflorence.org  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.permicro.it/
http://www.sbflorence.org/

