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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
La Cred.it Società Finanziaria Spa è entrata ufficialmente a far parte della Rete Europea di 

Microfinanza (EMN), acronimo di European Microfinance Network, organizzazione senza scopo 

di lucro con sede a Bruxelles che annovera fra i soci circa 108 operatori da tutta Europa e 18 

istituzioni Italiane, la diciottesima è appunto la Cred.it Spa. 

L’ European Microfinance Network ha tra i suoi obiettivi principali quello di promuovere la 

microfinanza come strumento per combattere la crisi finanziaria in Europa, studiando la tematica 

del microcredito attraverso le esperienze di ciascuno degli aderenti e diffondendo la cultura di 

questo strumento fra i vari operatori del Continente che potranno incentivare a loro volta la 

creazione di nuove microimprese. 

“Grazie allo strumento del microcredito – ha dichiarato 

Tommaso Mazziotti, Direttore Generale della Cred.it 

SpA – sarà possibile fornire il giusto supporto a nuove 

imprese che vorranno entrare nel mercato, aiutandole 

a sostenere costi necessari per formazione, acquisto di 

beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta o 

per il pagamento di nuovi dipendenti. Tuttavia si tratta 

di uno strumento ancora giovane, che non ha una 

solida esperienza di riferimento, pertanto la Cred.it SpA ha deciso di richiedere l’adesione alla 

Rete Europea di Microfinanza per confrontarsi con le esperienze di microcredito migliori in 

Europa per riportare nel territorio della provincia di Foggia queste competenze a favore 

dell’economia e della comunità locale”. 

 

Jorge Ramirez Puerto, General Manager dell’EMN, per conto del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente, ha espresso il suo apprezzamento per l’ingresso della Cred.it SpA nella compagine degli 

operatori Europei di microcredito. 

 
 
 
 
  


