
L’acronimo ARIES Imprese (Associazione per la Ricerca,
l’Innovazione E lo Sviluppo a favore delle Imprese) racchiude in sé
l’essenza del ruolo svolto nel tempo dai soci fondatori, fortemente
legato alla promozione di collaborazioni, partnership e
convenzioni, atte a soddisfare le esigenze dei propri associati in
tutta Italia e all’estero.
Obiettivo dell’ARIES Imprese è assistere sul territorio nazionale
e internazionale gli interessi degli associati, legando la struttura
a professionisti dei vari settori, per dare forza alla propria
operatività di sviluppo economico delle imprese.
ARIES Imprese è lo strumento più efficace per essere veramente
al servizio delle imprese. Si avvale di strutture di professionisti
per la soluzione di pratiche amministrative, fiscali e legali, per il
supporto nella finanza d’impresa, del turismo, del microcredito...
Attraverso partner qualificati ARIES Imprese offre ai propri
associati, tra l’altro, i seguenti servizi:

www.ariesimprese.it - info@ariesimprese.it

guida al microcredito

Mutui Ipotecari

Credito Agrario

Mutui Chirografari

Prestiti con Delega

Cessioni del Quinto

Leasing & Noleggio

Prestiti Cambializzati

Fideiussioni e Cauzioni

Convenzioni con Banche

Finanziamenti Agevolati

Formazione

Business Plan

Cartelle Esattoriali

Assistenza Notarile

Contratti Luce & Gas

Organizzazione Eventi

Internazionalizzazione

Certificazioni ISO & SOA

Assicurazioni - Tutti i Rami

Comunicazione Web & Social



ARIES Imprese - Operazioni di Microcredito
Oggetto e finalità
Il Microcredito è una forma di finanziamento assistito che consente l'accesso
al credito a chi non può rivolgersi alle normali istituzioni finanziarie, non
potendo fornire le garanzie richieste. L'obiettivo è di creare un meccanismo
virtuoso che permetta ai microimpreditori di generare reddito e diventare
economicamente autonomi.

Soggetti beneficiari
• lavoratori autonomi (sia i professionisti iscritti agli ordini sia i non iscritti)

titolari di partita IVA da non più di 5 anni, iscritti in Camera di Commercio
e con massimo cinque dipendenti;

• imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo
cinque dipendenti;

• società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società
cooperative titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo dieci
dipendenti;
- le imprese devono aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la richiesta di

finanziamento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di massimo 300.000 euro, ricavi lordi fino a 200.000 euro e
livello di indebitamento non superiore a 100.000 euro;

- I professionisti e le imprese devono operare nei settori ammissibili in base
alle Disposizioni Operative del Fondo.

N.B - Le persone fisiche non sono ammissibili alla garanzia del Fondo.

Caratteristiche del finanziamento
• Mutuo chirografario: a tasso fisso
• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di

preammortamento (max 12 mesi)
• Importo max: € 25.000.
• Garanzia: pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo

finanziato), la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali)
solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica

• Spese di istruttoria: 0,20% su importo erogato
• Tasso: 5,60% Clienti ordinari e 5,30% Soci della Banca

c Documento d'identità, Codice fiscale
c Copia modello attribuzione Partita IVA
c Copia della Visura Camerale della ditta e/o società rilasciata da non più

di 3 mesi
c Numero d'iscrizione all'ordine professionale (se presente)
c Eventuali attestazioni professionali connesse alla realizzazione del

progetto
c Lettera di intenti o contratto per l'utilizzo e/o la locazione

dell’eventuale sede operativa
c Copia eventuale contratto di franchising da sottoscrivere per l'avvio

del progetto
c Preventivi per: acquisto attrezzature, macchinari, stigliature, supporti

hardware e/o software, registratori di cassa ecc. / lavori di
ristrutturazione / spese per l'avvio del progetto (pubblicità ad esempio)
/ assicurazioni per persone e locali / acquisto merci e/o prodotti
quietanzate nel caso di investimenti già sostenuti (nei 6 mesi
precedenti)…

c Se già spesi, fatture di spesa nei sei mesi precedenti quietanzate con
la tracciabilità dei pagamenti (copie degli assegni, bonifici effettuati)

c Descrizione dell’attività da svolgere, elenco spese di gestione e ricavi

Finalità dei finanziamenti
• acquisto di beni (materie prime e merci) o servizi connessi all’attività
• pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori
• sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale
• ripristino capitale circolante e operazioni di liquidità
N.B - Non è utilizzabile per la ristrutturazione del debito.

ARIES Imprese - Operazioni di Microcredito

CHECK LIST DOCUMENTALE PER PROGETTI DI MICROCREDITO
Documenti da fornire per l’avvio dell’istruttoria


