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 Cos’è Jeremie
È uno strumento di finanziamento agevola-
to a medio-lungo termine, finalizzato a so-
stenere la crescita e lo sviluppo delle impre-
se sociali campane, facilitando l’accesso al 
credito.
Nasce dalla collaborazione tra Regione 
Campania, FEI, Banca Etica e L’APE ed è 
uno strumento finanziario co-finanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e dalla Regione Campania nell’am-
bito del Programma Operativo Regionale 
2007-2013 (Asse Prioritario n. 6: “Sviluppo 
Urbano e Qualità della Vita”) e nel quadro 
dell’iniziativa “Risorse Europee Congiun-
te per le micro, piccole e medie imprese 
(Jeremie)”.

 Chi può accedere a Jeremie
Possono accedere al finanziamento le im-
prese - con sede in Campania e che per-
seguono programmi di miglioramento e in-
clusione sociale - rientranti tra le seguenti 
tipologie:
Cooperative Sociali operanti ai sensi della 
Legge n. 381/1991;
Imprese Sociali ai sensi dell’art. 1 del De-
creto Legislativo 155/2006;
PMI (includendo imprese individuali/im-
prenditori autonomi) così come definite dal-
la Raccomandazione della Commissione 
2003/361/EC. 

 E cosa può fare con il prestito
Le imprese possono sostenere la realiz-
zazione di programmi destinati all’avvio di 
nuove attività o al consolidamento, utiliz-
zando il credito agevolato per:

 Finanziare gli investimenti per lo sviluppo 
e/o l’espansione della propria impresa 
sociale.

 Finanziare l’acquisto di immobilizzazioni 
materiali ed immateriali.

 Finanziare il capitale circolante dell’im-
presa.

 Concretamente... (in cosa consiste)
Si tratta di un prestito – nella forma tecnica 
di mutuo chirografario - composto da:

 risorse Jeremie per una quota del 64%;
 risorse Banca Etica per una quota del 
36%.

 A quali condizioni
Le caratteristiche principali:

 Importo finanziabile: massimo 100.000 
euro; minimo 10.000 euro;

 Durata massima: 8 anni, compreso 
eventuale preammortamento;

 Tasso interesse: la quota erogata con 
risorse del fondo JEREMIE sarà a tasso 
zero, mentre sulla quota di Banca Etica 
sarà un tasso più conveniente rispetto 
alle condizioni di mercato.


