Microcrediti per microimprese e lavoratori indipendenti in Lettonia

Vie d’uscita dalla disoccupazione
nia ha registrato una contrazione del 18 per cento;
nessun altro Paese dell’UE ha conosciuto un calo così
drammatico. Il tasso di disoccupazione è aumentato
notevolmente, sfiorando il 20 per cento nel 2010.
Per contrastare quest’evoluzione il governo lettone
ha deciso di facilitare l’accesso al credito alle microimprese mediante contributi statali. Tre quarti delle
aziende lettoni sono infatti microimprese con meno
di nove dipendenti (calcolo effettuato su un’occupazione a tempo pieno). Con un contributo pari a
7,92 milioni di franchi la Svizzera favorisce dunque la
costituzione di nuove imprese e, di conseguenza, lo
sviluppo economico e imprenditoriale della Lettonia.

Banca di sviluppo con un’esperienza
pluriennale

A causa della crisi economico-finanziaria il tasso di disoccupazione in Lettonia ha registrato
un’impennata. Il programma di microcredito
faciliterà l’accesso al credito alle piccole imprese e ai lavoratori indipendenti consentendo di
creare fino a 900 nuovi posti di lavoro.
Dopo anni di forte crescita economica con picchi del
dieci per cento, nel 2008 l’economia lettone ha subito un crollo a causa della crisi economica e finanziaria
mondiale. Nel 2009 l’attività economica della Letto-

È stata incaricata di realizzare il progetto la Hipoteku
Banka lettone che sin dal 1995 attua programmi di
credito finanziati mediante contributi statali o con
fondi strutturali dell’Unione europea.
La Hipoteku Banka ha costituito un fondo crediti con
cui finanziare crediti e aiuti al credito.
• Lavoratori indipendenti e microimprese con meno
di nove dipendenti possono candidarsi per ottenere microcrediti fino a un importo massimo di
10 000 lats (1 lat = 1,7 fr.).A partire da 5 000 lats
devono partecipare con almeno il 10 per cento di
capitale proprio. Gli interessi ammontano al 5-8
per cento l’anno.
• Ai beneficiari che si sono attenuti a tutte le disposizioni previste nel contratto di credito verrà abbuonata una parte del rimborso. L’importo concesso
ai beneficiari provenienti da grandi città non deve
superare i 500 lats, mentre i beneficiari residenti
in zone periferiche ottengono un massimo di 750
lats.
L’obiettivo ultimo è di concedere 650 microcrediti
creando così fino a 900 nuovi posti di lavoro.
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Le persone che hanno un reddito basso e incerto e
nessuna garanzia che consenta loro di ottenere un
credito dalle banche commerciali spesso non riescono
a realizzare le loro idee imprenditoriali. Per contrastare
l’elevato tasso di disoccupazione causato dalla crisi
economico-finanziaria, il governo lettone ha deciso
di facilitare l’accesso al credito alle microimprese per
mezzo di contributi statali
Scopo
Concessione di un massimo di 650 microcrediti, creazione di 900 nuovi posti di lavoro, aumento delle attività
economiche
Attività
Concessione di microcrediti

Come in molti altri Paesi, anche in Lettonia le microimprese hanno un ruolo fondamentale per l’economia: quattro imprese su cinque infatti sono
microimprese. Inoltre c’è una forte domanda di
microcredito sia da parte delle imprese già esistenti
sia da parte di quelle appena fondate. Anche se la
Hipoteku Banka aveva alle spalle già molti anni di
esperienza nel settore, il programma di microcredito
sostenuto dalla Svizzera è stato per noi un grande
onore ma anche una grande sfida.
Ci fa molto piacere constatare già da ora che il programma ha suscitato reazioni positive tra le microimprese di tutto il Paese. Già nei primi cinque mesi
dall’avvio del programma sono stati concessi aiuti a
200 microimprese per un importo pari a un milione
di lats. I prestiti sono utilizzati per realizzare progetti
in settori tradizionali quali l’agricoltura, la lavorazione del legno, il commercio e i servizi. Grazie al programma è stato inoltre possibile creare, e in alcuni
casi mantenere, centinaia di posti di lavoro. Sono
stati evidenziati effetti positivi anche sullo sviluppo
regionale: le richieste di microcredito sono infatti arrivate da tutte le regioni della Lettonia, anche per
progetti realizzati nelle regioni più lontane e isolate.
Siamo fiduciosi sul fatto che il programma avrà successo e che soddisferà le attese della Svizzera.

Gruppi target
Persone che vogliono creare un’impresa, lavoratori
indipendenti, società di capitali con un fatturato annuo
fino a 1,4 milioni di lats e fino a nove dipendenti
Costi
Budget complessivo del progetto:
9,71 milioni di franchi
Ammontare del contributo svizzero:
7,92 milioni di franchi
Responsabilità per l’attuazione del
progetto
Banca di sviluppo lettone Hipoteku Banka
Durata
2011 - 2015
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