
 

Progetto “Microcredito Relazionale” 

Azione “Microcredito & Autoimprenditività” 
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 -

     Sportello di  
   Microcredito   

 

Microcredito 

alle famiglie e  

all’avvio d’impresa 

Progetto finanziato dalla 

Con l’ apporto di 

  MICROCREDITO  
    ALL’AVVIO D’ IMPRESA  

Per chi ha un’idea d’impresa, ma non i 
mezzi per realizzarla.   
Mag dà accompagnamento nella stesura 
del progetto e del business plan, anche 
attraverso percorsi formativi specifici. 
 

Condizioni: 
 cifra massima 20.000 euro 
 Tasso d’interesse 5%  
 Spese apertura pratica 50 euro, so-

lo in caso di erogazione 
 Restituzione in massimo 60 rate 

    MICROCREDITO  
    ALLE FAMIGLIE   

Se hai bisogno di un piccolo finanziamen-
to  per la casa, la salute, la formazione, il 
lavoro o altro ti diamo fiducia e credito e 
ti possiamo aiutare nella gestione del tuo 
bilancio familiare. 
 

Condizioni: 
 

 cifra massima 3.500 euro 
 Tasso d’interesse del 2%  
 Nessuna spesa pratica 
 Restituzione in massimo 36 rate 



Lo sportello di Microcredito è stato 
attivato nel 2005, nell’ ambito di un 
progetto europeo, con la collabora-
zione di associazioni del territorio 
Veronese (MAG,  ACLI, ARCI, Ronda 
della Carità) e con il Comune di Vero-
na. 
 
Il microcredito è un’attività di presti-
to rivolta a persone e a microimpre-
se che non trovano risposte al loro 
bisogno di credito nel circuito banca-
rio tradizionale. L’esclusione può es-
sere dovuta a diversi fattori, quali ad 
esempio la richiesta di piccole cifre, 
o una precaria situazione lavorativa. 
  
Caratteristica fondante del Microcre-
dito è quella di dare ascolto, fiducia e 
accompagnamento alle persone. 
 

Microcredito è: 
 Microcredito alle Imprese 
 Microcredito alle Famiglie 
 
 

 

LO  SPORTELLO DI MICROCREDITO MAG 

Mag Verona è una Società di Mutuo Soccorso, che nasce nel 1978 per promuovere e supportare 
la nascita e lo sviluppo di imprese nell’ambito dell’ Economia Sociale. Inoltre, dalla sua origine 
lavora per orientare gli associati a ripensare l’uso del denaro privato indirizzandolo ad attività 
sociali e mutualistiche. Nasce da qui la finanza etica. 
 L’ intento dello Sportello di Microcredito Mag è rispondere al bisogno di credito di quanti e quan-
te si trovano in una situazione di disagio economico o desiderano avviare una propria attività, of-
frendo accoglienza, ascolto e accompagnamento. 
Dal 2005 sono state quasi 200 le persone che hanno beneficiato di un microcredito, per un totale di 
circa 500.000 euro erogati. 

Dalla fine del 2014, grazie ad una nuova 
convenzione con Cassa Padana Banca 
di Credito Cooperativo, lo Sportello di 
Microcredito Mag sta rafforzando la pro-
pria presenza anche sul territorio della 
Bassa Veronese.  
Cassa Padana si è resa disponibile per l’ 
erogazione di microcrediti a condizioni 
particolari convenzionate con Mag e ha 
messo a disposizione degli spazi per lo 
svolgimento dei colloqui. 
 
Mag Verona segue l’ istruttoria econo-
mico-relazionale per i microcrediti e 
l’accompagnamento dei/delle richieden-
ti, anche col monitoraggio fino alla resti-
tuzione dei prestiti. 

Comuni  coinvolti   

Angiari 
Bonavigo 
Bovolone 
Buttapietra 
Casaleone 
Castagnaro 
Castel d’Azzano 
Cerea 
Concamarise 
Gazzo Veronese 
Isola della Scala 
Isola Rizza 
Legnago 
Mezzane Di Sotto 
Minerbe 
Mozzecane 
 Nogara 

Oppeano 
Peschiera D/G 
Povegliano V.se 
Salizzole 
S. Giovanni Lupatoto 
San Martino Buon  
Albergo 
S. Mauro di Saline 
S. Pietro di Morubio 
Sanguinetto 
Terrazzo 
Tregnago 
Valeggio Sul Mincio 
Verona 
Vigasio 
Villa Bartolomea 


