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Egregio professionista, è con piacere che posso comunicarti che da oggi sono un collaboratore 
di Mikro Kapital. Questo mi riempie di orgoglio perché Mikro Kapital è una delle aziende leader 
nel micro credito. Oggi l’accesso al credito (soprattutto per le Start up) è molto difficile. Con il 
Micro credito questo problema può essere superato e le aziende possono crescere e diventare 
“bancabili”. 
 
Chi è Mikro Kapital? 
Nel febbraio 2017, è entrata sulla scena del microcredito nazionale Mikro Kapital S.p.A., tra le 
prime 10 società di microcredito riconosciute dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’art.111 del 
TUB, “con duplice carattere nazionale e internazionale”. 
 
Mikro Kapital S.p.A., parte del gruppo Mikro Kapital Group, seguendo la medesima logica 
consolidata nel tempo, eroga credito a sostegno del business, della famiglia e della formazione. 
 
Attraverso un sofisticato sistema di analisi del credito con monitoring trimestrale, e grazie a un 
supporto informativo sull’imprenditore-cliente che consente di mantenere elevati standard di 
portafoglio e di qualità del credito, Mikro Kapital S.p.A. si impegna a garantire una finanza etica 
sostenibile. 
 
Sosteniamo startup e attività imprenditoriali di qualità, non ancora bancabili, ma anche 
persone e famiglie che per soddisfare bisogni ordinari (casa, auto, salute, formazione) non 
possono servirsi dei canali tradizionali del credito, non avendo una sufficiente storia creditizia. 
 
Se vuoi offrire ai tuoi clienti un ulteriore servizio, non esitare a contattarmi 
info@armandofiocchetta.it 
armandofiocchetta@armandofiocchetta.it 
Mobile 328.3108803 
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PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
 
Buongiorno colleghi, in riferimento alle mie attuali collaborazioni in essere e ai risultati 
soddisfacenti che maturano, propongo a tutti i soci A.N.C.IMP. (in modo particolare ai 
commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati) l’opportunità di offrire ai propri clienti la 
possibilità di accesso al credito tramite l’acquisizione di garanzie statali o consortili. 
Questo di solito è visto dai vostri clienti come un valore aggiunto e valutato in maniera 
positiva in forza della fiducia che nutrono in voi. Ovviamente per questo servizio di 
segnalazione va concordato con chi sia interessato una percentuale di ristorno. Resto a 
disposizione di chiunque voglia approfondire. I miei recapiti sono i seguenti: 
e-mail  info@armandofiocchetta.it 
e-mail armandofiocchetta@armandofiocchetta.it 
Mobile: 328.3108803 
 
Un saluto a tutti 
 

Armando Fiocchetta   
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