Microcrediti per microimprese e lavoratori indipendenti in Lettonia

Vie d’uscita dalla disoccupazione
Obiettivi superati
L’obiettivo del programma era assegnare 650 crediti
per creare 900 nuovi posti di lavoro. Questo obiettivo è stato addirittura superato: Sono stati concessi
più di 1000 microcrediti che permettono di mantenere e creare più di 2500 posti di lavoro. Il 49% dei
microcrediti è stato stanziato nei settori dell’agricoltura e della selvicoltura, il 22% nel settore dei servizi,
il 15% nel settore del commercio e il 10% in quello
manifatturiero. La distribuzione a livello regionale risulta equilibrata e sono state raggiunte anche le zone
periferiche

In questa fattoria nel villaggio di Eleja, dove lavora una famiglia di otto
persone, il microcredito
ha permesso di acquistare
sementi e una nuova auto.

A causa della crisi economico-finanziaria il tasso di disoccupazione in Lettonia ha registrato
un’impennata. Il programma di microcredito
facilita l’accesso al credito alle piccole imprese
e ai lavoratori indipendenti creando nuovi posti di lavoro.

Con gli stessi fondi vengono impiegati quattro lavoratori stagionali.

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 Lettonia 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. 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.

Una fabbrica di calzature di Cesis ha usato il microcredito per acquistare macchinari e strumenti. Con gli stessi
fondi è stato anche impiegato un apprendista. A settembre 2013 alcuni parlamentari svizzeri hanno visitato la
fabbrica.

Il progetto in breve
Obiettivo
Favorire la crescita economica e migliorare le condizioni
di lavoro
Temi
Accesso al finanziamento esterno per le PMI
Paese
Lettonia

L’ambasciatore svizzero (in centro) festeggia l’attribuzione del 1000° microcredito
insieme ai responsabili della scuola materna POGA. Il microcredito ha permesso di
installare una cucina e di finanziare due ulteriori assunzioni. Complessivamente la
scuola materna POGA occupa ora circa 10 collaboratori, per lo più con una formazione
sociosanitaria.

Banca di sviluppo con un’esperienza
pluriennale
È stata incaricata di realizzare il progetto la banca
di sviluppo lettone ALTUM che sin dal 1995 attua
programmi di credito finanziati mediante contributi
statali o con fondi strutturali dell’Unione europea.
ALTUM ha costituito un fondo crediti con cui finanziare crediti e aiuti al credito.
• Lavoratori indipendenti e microimprese con meno
di nove dipendenti potevano candidarsi per ottenere microcrediti fino a un importo massimo di
10 000 lats (circa 14 000 euro.). A partire da 5 000
lats (circa 7 000 euro) dovevano partecipare con
almeno il 10 per cento di capitale proprio. Gli interessi ammontavano al 5-8 per cento l’anno.

Situazione iniziale / Informazioni contestuali
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
Gruppi target
Persone che vogliono creare un’impresa, lavoratori
indipendenti, società di capitali con un fatturato annuo
fino a 1,4 milioni di lats (circa 2 milioni di euro) e fino a
nove dipendenti
Costi
Budget complessivo del progetto:
CHF 9,71 milioni
Contributo svizzero:
CHF 7,92 milioni
Responsabilità per l’attuazione del
progetto
Banca di sviluppo lettone ALTUM
Durata
2011 - 2015

• Ai beneficiari che si sono attenuti a tutte le disposizioni previste nel contratto di credito è stata
abbuonata una parte del rimborso. L’importo concesso ai beneficiari provenienti da grandi città non
doveva superare i 500 lats (circa 700 euro), mentre
i beneficiari residenti in zone periferiche hanno ottenuto un massimo di 750 lats (circa 1 000 euro).
• Solo il 2,43 per cento dei microcrediti non è stato
rimborsato. Già da metà 2013 i microcrediti sono
alimentati solamente con i mezzi ricavati dal rimborso del credito concesso.

Il contributo svizzero all’allargamento
Ottobre 2015
www.contributo-allargamento.admin.ch

