
Riceve  su appuntamento: 

Presso la CASA COMUNE MAG  

ed altre sedi sul territorio provinciale 

Si prega di fissare un appuntamento 

Telefonando allo 045/8100279 

 

CASA COMUNE MAG 

Via Cristofoli, 31/A—37138 Verona 

Tel. 0458100279 

Fax. 045/575213 
E-mail: microcredito@magverona.it 

info@magverona.it 
Sito: www.magverona.it 

 

 
Per donazioni al progetto Microcredito  

e per il sostegno ad interventi in situazione di 
svantaggio in ragione di condizioni fisiche, politi-
che, economiche, sociali o familiari: c/c dedicato                                                                               

IBAN  IT10W0518811723000000009087  
c/o la Banca Popolare Agenzia Stadio. 

 Iniziativa a cura del Comitato Mag per la              
solidarietà sociale Onlus 

 
P e rs o n e  f i s i c h e :  e r o g a z i o n e  l i b e r a l e  d e t ra i b i l e  
d a l l ’ IR P E F e x  a r t 1 5  c om m a  1  l e t t .  I - b i s  T U IR  o  i n  a l -

Mag Verona        Sportello di  
   Microcredito   

Hai un’idea di autoimpresa 

e vuoi imparare a realizzarla? 

Progetto finanziato dalla Con l’ apporto di 

Mag Verona è una Società di Mutuo 
Soccorso, che nasce nel 1978 per pro-
muovere e supportare la nascita e lo 
sviluppo di imprese nell’ambito dell’ 
Economia Sociale. Oltre 900 sono 
quelle nate con l’accompagnamento 
Mag e circa 400 quelle che sono ad og-
gi collegate in rete. Inoltre, Mag Vero-
na lavora fin dalla sua origine per o-
rientare gli associati a ripensare l’uso 
del denaro privato indirizzandolo ad 
attività sociali e mutualistiche. Na-
sce da qui la finanza etica. 
 Dal 2005 Mag ha attivato uno Spor-
tello di Microcredito per rispondere al 
bisogno di credito di quanti e quante si 
trovano in una situazione di disagio e-
conomico temporaneo, o desiderano 
avviare una propria attività, offrendo 
accoglienza, ascolto e accompagna-
mento. 

GRATUITO per i/le partecipanti 

10 incontri  
a partire dal 17 Novembre 

Il percorso formativo si terrà il martedì  
per dieci incontri settimanali  
a partire dal 17 novembre 2015; 

per venire incontro alle esigenze di ciascuno/a,  
la sede sarà individuata a partire dalla  
provenienza della maggior parte dei partecipanti. 

Progetto “Microcredito Relazionale”  

Azione “Microcredito & Autoimprenditività” 

Percorso di supporto alla creazione 
di 15 nuove micro imprese locali 

nel territorio della Bassa Veronese  
e del Sud della provincia di Verona 



Chi ha un’idea d’impresa, in una prospettiva di 
sostenibilità, ma non i mezzi per realizzarla 
potrà trovare sostegno finanziario presso lo 
Sportello di Microcredito di Mag Verona, in 
concorso con la Cassa Padana.  
 

Condizioni: 
 

 cifra massima 20.000 euro 
 Tasso d’interesse 5% (TAN) 
 Spese apertura pratica di 50 euro, solo in 

caso di erogazione 
Restituzione in massimo 60 rate 

   2) MICROCREDITO  
      ALL’AVVIO D’IMPRESA   

 Il Progetto “Microcredito  
& Autoimprenditività”   

Grazie alla convenzione stipulata a novem-
bre 2014 con Cassa Padana Banca di Credi-
to Cooperativo, lo Sportello di Microcredito 
Mag —attivo dal 2005 - sta rafforzando la 
propria presenza anche sul territorio della 
bassa Veronese.  
Cassa Padana si è resa disponibile per l’ ero-
gazione di microcrediti a condizioni agevola-
te convenzionate con Mag e ha messo a di-
sposizione degli spazi per lo svolgimento dei 
colloqui. 
Mag Verona segue l’ istruttoria economico-
relazionale per i microcrediti e 
l’accompagnamento dei/delle richiedenti, 
anche col monitoraggio fino alla restituzione 
dei prestiti. 

Siamo in un tempo straordinario di ra-
dicali cambiamenti ma anche di incer-
tezze ed incognite. Tuttavia non sono 
poche le donne e gli uomini che non si 
abbandonano al destino, ma anzi vo-
gliono esserci con la loro creatività e la 
loro responsabilità legata primariamen-
te al territorio e alle relazioni.  
 
Per molti e molte di loro questo esserci 
si traduce nella creazione di nuove at-
tività a contenuto economico. 
Il progetto “Microcredito & Autoim-
prenditività” dà loro supporto con due 
azioni complementari: 
 
 1) Formazione di gruppo e consulenza 
individuale per l’avvio d’impresa 
 
2)  Microcredito all’ avvio d’impresa, 
qualora fosse necessario 
 
 

Per iscriversi compilare il  
modulo on-line al seguente link: 
http://goo.gl/forms/2yFP4d6inM 

 

FORMAZIONE DI GRUPPO 
 

- moduli collettivi su specifiche competenze 
tecniche e relazionali  fondamentali per l'avvio 
e lo sviluppo di idee imprenditive.  
- modalità interattiva, metodologia laborato-
riale 
- 42 ore di formazione su: 
 

 elementi soggettivi di Visione alla base 
dell’orientamento all’Autoimpresa 

 progettazione sociale  
 costruzione di Business-Plan compartecipato 
 cenni giuridici sulle diverse forme di autoim-

presa 
 Finanza Mutualistica e  Solidale 
 le forme del lavoro nell’auto impresa 
 cura  delle relazioni e comunicazione 
 lanciare l’ Impresa, tra politiche di marketing 

e radici locali 
 i linguaggi e le parole dei nuovi inizi autoim-

prenditivi 
 

CONSULENZE INDIVIDUALI 
 

- per valorizzare le qualità dei/delle parteci-
panti e garantire maggiore coerenza con le lo-
ro aspirazioni  
- accompagnamento personalizzato alla 
redazione del budget economico e finan-
ziario e alla stesura del business plan; reda-
zione di atti costitutivi e statuti; adempi-
mento agli obblighi tributari e alle pratiche 
di avvio attività. 

1) FORMAZIONE E CONSULENZA 
ALLO START-UP D’IMPRESA   


