
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
Lussemburgo/Roma, 24 gennaio 2014 
 
 

2.5 MILIONI DI EURO PER LE MICRO IMPRESE NEL LAZIO  
SIGLATO ACCORDO UE PROGRESS MICROFINANZA TRA IL FEI E LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 

BELLEGRA 
 

 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Bellegra (RM) hanno siglato 
oggi un accordo nell’ambito dell’iniziativa Progress Microfinanza - finanziata dalla Commissione europea e dalla Banca 
europea per gli investimenti (BEI) e gestita dal FEI -  che metterà a disposizione del tessuto produttivo locale di 
riferimento 2,5 milioni di euro di micro-crediti (prestiti inferiori a 25mila euro). In particolare, con le risorse messi a 
disposizione dall’UE, pari a 1.25 milioni di euro, la BCC di Bellegra darà vita ad un nuovo prodotto denominato 
“CREAMI.EU – CREdito Alle MicroImprese.EU”, destinato principalmente alle micro-imprese, ovvero aziende con meno 
di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, dislocate nel proprio territorio di riferimento che si sviluppa 
all’interno dei territori dell’Alta valle del Sacco e della Valle del Giovenzano nello specifico i comuni di : Affile, 
Bellegra,  Canterano, Capranica Prenestina,  Cave, Cerreto Laziale, Colleferro, Genazzano, Gerano, Olevano Romano, 
Paliano, Pisoniano, Rocca Canterano, Rocca Di Cave, Rocca Santo Stefano, Roiate, San Vito Romano, Serrone, 
Valmontone, e che costituiscono la maggioranza della clientela della Banca. 
 
L’iniziativa si rivolge anche ai lavoratori autonomi ed alle persone che incontrano difficoltà di accesso al credito bancario 
tradizionale (ad esempio: cittadini immigrati e appartenenti a minoranze etniche, disoccupati, imprenditrici e giovani) al 
fine di sostenere e stimolare l'attività imprenditoriale ed il tessuto economico-sociale, promuovere forme di auto-impiego e 
l’ inclusione sociale. A tutte le imprese finanziate attraverso questi fondi, non saranno richieste garanzie reali, venendo 
cosi alle esigenze di queste categorie di microimprese spesso escluse dai circuiti della banche tradizionali proprio perché 
non in grado di fornire sufficienti garanzie. 
 
L’operazione rappresenta la 4° conclusa dal FEI in Italia nell’ambito di Progress Microfinanza e la 47° in Europa. 
E’ da notare che Progress Microfinanza non finanzia direttamente gli imprenditori, ma offre garanzie e finanziamenti 
(prestiti e partecipazioni) ad istituzioni finanziarie operanti nel settore del microcredito al fine di aumentare il volume dei 
micro-prestiti concessi. Si invitano pertanto gli interessati a rivolgersi direttamente presso le filiali della BCC di Bellegra, 
che renderà note tutte le informazioni relative alle condizioni ed alle modalità per accedere a tali finanziamenti.  
 
«L’accordo con la BCC di Bellegra riafferma l’ottima collaborazione del FEI con le Banche di Credito Cooperativo 
nell’ambito di Progress Microfinanza, che hanno dimostrato grande competenza e professionalità nell’avviare progetti di 
microcredito. Il presente costituisce il terzo accordo sottoscritto dal FEI in Italia con una BCC dopo quelli conclusi con la 
BCC Mediocrati ed Emilbanca. La vicinanza alle imprese locali e la profonda conoscenza del territorio di riferimento, 
colloca le BCC in una posizione ideale per la fornitura di microcredito, strumento chiave per contribuire all’inclusione 
finanziaria e allo sviluppo economico locale. Ci auguriamo che questo accordo contribuisca, cosi come già avvenuto in 
passato, a stimolare l’adesione di ulteriori BCC a progetti di microcredito europeo con il FEI per sviluppare sempre più il 
settore in Italia» ha concluso il Dott. Riccardo Aguglia, Senior Microfinance Investment Manager del FEI. 
 
«Con la provvista comunitaria, la BCC di Bellegra intende creare un unico prodotto denominato “CREAMI.EU – CREdito 
Alle MicroImprese.EU” – destinato principalmente a tutte le microimprese e i lavoratori autonomi. Nel tempo non ci siamo 
limitati ad offrire un sostegno esclusivamente a soggetti tradizionalmente deboli, “bancariamente” parlando, 
(extracomunitari, donne, giovani, ovviamente inclusi in questo progetto), ma abbiamo voluto ambire ad un obiettivo 
maggiore, che è quello di coadiuvare la “creazione” e la formazione di circa 120 micro-imprenditori beneficiari dei prestiti, 
mirando ad accrescere la cultura imprenditoriale e bancaria dei soggetti richiedenti al fine di “creare” una nuova classe 
imprenditoriale ’responsabile’», ha dichiarato Gianluca Nera, il Presidente della BCC di Bellegra. 
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Lo Strumento Europeo Progress Microfinanza  
Progress Microfinanza è un’iniziativa UE avviata nel 2010 con un plafond di 205 milioni di euro messo a disposizione 
dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per facilitare l’accesso al microcredito 
(finanziamenti inferiori ai 25mila euro) a soggetti spesso esclusi dal sistema bancario tradizionale. In particolare, ma non 
esclusivamente, l’iniziativa si rivolge a donne, giovani, immigrati e lavoratori autonomi per sostenere forme di auto-
impiego e la nascita o lo sviluppo di micro-imprese (con meno di 10 dipendenti). Per ulteriori informazioni si prega di 
consultare : www.ec.europa.eu/epmf 
 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)  
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è l’organo del Gruppo BEI specializzato nel capitale di rischio il cui obiettivo è 
agevolare l’accesso al credito delle PMI negli Stati membri UE, inclusi i Paesi Candidati ed i Paesi EFTA. A tal fine, il FEI 
offre ai propri intermediari (banche, istituzioni di garanzie e leasing, fondi di private equity e venture capital, etc) un’ampia 
gamma di prodotti finanziari rivolti alle PMI, avvalendosi dei propri fondi o di quelli gestiti per conto della BEI e dell’Unione 
Europea. I suoi azionisti sono la BEI, la Commissione Europea e numerose istituzioni finanziarie pubbliche e private. Nel 
dettaglio, il FEI investe in fondi di capitale di rischio aventi come obiettivo quello di sostenere imprese in rapida crescita o 
che operano nei nuovi settori tecnologici. Inoltre, fornisce garanzie ai propri intermediari finanziari a copertura di portafogli 
di crediti da questi concessi alle PMI. Al 31.12.2013, il FEI ha investito circa 8 miliardi di euro in oltre 435 fondi e ha 
impegnato 5.6 miliardi di euro in oltre 300 operazioni di garanzia. Con le proprie attività, il FEI contribuisce agli obiettivi 
dell’UE di sostegno all’innovazione, alla ricerca, allo sviluppo regionale, all’imprenditoria, alla coesione sociale e 
all’occupazione. Per maggiori informazioni sugli intermediari finanziari del FEI in Italia si prega di consultare: 
http://www.eif.org/what_we_do/where/it 
 
 
Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Bellegra 
Nel 1959, con l’intento di favorire la crescita e lo sviluppo nel territorio locale, 32 soci fondatori, coordinati dal promotore 
Dott. Amedeo Patrizi diedero vita alla Cassa Rurale di Bellegra. Un’impresa pioneristica, che pur tra innumerevoli 
difficoltà, sacrifici e tanta abnegazione ha posto le basi per la creazione di una moderna azienda, che con la sua 
operatività ha saputo fare da volano alle economie dei paesi dell'alta Valle del Sacco. 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra è nata, quindi, da una necessità e da un’utopia. La necessità di permettere al 
maggior numero possibile di famiglie, agricoltori, artigiani e piccoli imprenditori di accedere facilmente al credito. L’utopia 
di riuscire a far procedere insieme, ogni giorno, solidarietà, attenzione alle persone e capacità di autofinanziamento. 
Abbiamo mantenuto nel corso degli anni uno strettissimo rapporto con il territorio di riferimento, intrecciando la nostra 
storia con quella della comunità, adempiendo pienamente alla funzione di “banca locale”. 
 
Oggi la BCC di Bellegra, dopo più di mezzo secolo di storia, opera su 19 comuni nelle province di Roma e Frosinone. Il 
territorio di riferimento è contraddistinto da un sistema ad economia mista.La sede centrale è ubicata a Bellegra. Le Filiali 
sono 5: Bellegra, Genazzano, Gerano, Olevano Romano e San Vito Romano. Attualmente i Soci sono 1449, mentre  28 
sono i dipendenti.Negli ultimi anni anche la nostra zona ha subito gli effetti della crisi economica globale, ciò nonostante 
si è deciso di continuare a presidiare il territorio di competenza che, a seguito dell’apertura della filiale di Genazzano, si è 
ulteriormente ampliato. In quest’ottica, il sostegno del “nostro territorio” e delle giovani generazioni costituiscono la 
mission principale dell’istituto, già molto attivo nel campo del Microcredito. 
 
Ad oggi, la Banca ha già maturato esperienza nel settore della microfinanza sviluppando prodotti per queste categorie a 
rischio di esclusione sociale (disagio sociale, ad esempio: lavoratori atipici, famiglie a basso reddito, immigrati, ecc.) 
realizzati in collaborazione con gli Enti Locali, e prodotti di microfinanza (“CREAMI” per giovani desiderosi di avviare o 
incrementare la propria attività). 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 registra un montante con clientela (impieghi + raccolta diretta) pari a 225,6 Mln di 
euro, il patrimonio di vigilanza ha raggiunto quota 16,5 Mln mentre l’utile netto è stato di circa 840 mila euro. 
http://www.bccbellegra.com  

Contatti stampa:  
• Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI):  Emanuela Schiavoni e.schiavoni@eif.org 
• Banca di Credito Cooperativo di Bellegra:  Diego Nera nerad@bellegra.bcc.it 

 
 

 
2/2 

http://www.ec.europa.eu/epmf
http://www.eif.org/what_we_do/where/it
http://www.bccbellegra.com/
mailto:%20e.schiavoni@eif.org
mailto:%20e.schiavoni@eif.org
mailto:nerad@bellegra.bcc.it

