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1EDITORIALE

a ricerca di mercati è per le
imprese un eldorado di diffi-

cile conquista. Che siano essi interni
o esteri, ogni manager oculato co-
nosce il valore del proprio prodotto
e la capacità di espansione della sua
azienda. A volte rivolgersi a mercati
“lontani” può essere una chance per
fare un salto di qualità. A sostenere
questo obiettivo sono le politiche
nazionali adottate dal Maeci e dal-
l'insieme di strutture pubbliche e pri-
vate volte al sostegno dell'interna-
zionalizzazione e del Sistema Paese.
Addirittura l'ultima frontiera è la spe-
rimentazione di tecniche di co-wor-
king e co-sharing di manager com-
petenti per l'assistenza diretta alle
aziende che vogliano lanciarsi verso
i mercati esteri per intraprendere e
non solo per delocalizzare. Per ora
le cifre non sono confortanti e le
aziende, soprattutto piccole e medie,
ossia il cuore dell'economia italiana,
non sono in grado di andare oltre i
confini nazionali, molto spesso a
causa di una burocrazia asfissiante.
D'altronde il palcoscenico Expo può
essere un buon luogo, fisico e virtuale,
per uno scambio ottimale. Per chi
invece resta e vuole sostenere la glo-
calizzazione dell'impresa nel rispetto
della biodiversità, caratteristica del
territorio e delle risorse italiane, le
parole d'ordine sono altissima qualità

del prodotto e filiera corta nel rispetto
della tipicità e dei marchi d'origine.
Come il microcredito si renda tra-
sversale nella realizzazione e nel so-
stegno dei differenti obiettivi è con-
naturato nella misura stessa di uno
strumento di utilità sociale, perché
in fondo, la nuova tendenza econo-
mica ritrova le sue origini e valorizza
quel percorso di economia sociale e
inclusiva che, pur non sottraendosi
alle leggi di mercato, le domina at-
traverso la valorizzazione del pro-
getto, della sua realizzazione e del
suo prodotto. Così dalle raccoman-
dazioni del Santo Padre alla politica
delle strutture delle nazioni Unite
che si occupano di trasferimento di
tecnologie e know-how alle ONG
che lavorano nei Paesi in Via di Svi-
luppo per creare occupazione, il mi-
crocredito sembra essere l'alternativa
possibile alla crisi. In questo senso
l'Ente Nazionale per il microcredito
sta lavorando per contribuire a sen-
sibilizzare i cittadini all'uso dello stru-
mento con progetti che si occupano
di potenziare la rete di sportelli in-
formativi anche e soprattutto sul ter-
ritorio nazionale. In particolare nel
corso degli ultimi anni si sono dimo-
strati particolarmente attivi e utili gli
operatori degli sportelli formati dal-
l'Ente nazionale per il microcredito
nelle regioni obiettivo convergenza.

Per parlare, poi, di impresa sociale e
microcredito, non si può che far rife-
rimento all'Europa e ai suoi piani di
sviluppo inseriti nella programmazione
20/20 che sostengono tutte quelle
attività di impresa che hanno un im-
patto sociale. Intraprendere in tal
modo produce non solo business ma
anche welfare. In Italia, secondo i
dati diffusi da Ciriec International,
lavorano nel settore delle organizza-
zioni legate all'economia sociale tra
il nove e l'undici percento del totale
degli occupati, un mercato in espan-
sione anche grazie ai fondi europei
(EuSEF). Il microcredito è per sua
definizione lo strumento più utile a
sostenere queste iniziative, tanto che
dai dati del rapporto monitoraggio
dell'ENM si rileva che nel triennio
2010-2013 ogni erogazione di mi-
crocredito per l'impresa abbia svi-
luppato un effetto leva occupazionale
del 4,3%. Ogni prestito in tal senso
diventa una vera e propria risorsa
per il circuito virtuoso derivante dalla
impresa stessa, ma soprattutto ca-
ratterizza l'occupazione a seconda
delle potenzialità e delle idee pro-
gettuali proposte, che divengono
redditizie nel momento in cui i servizi
aggiuntivi garantiscono la riuscita del
progetto. Largo dunque alla creatività
nell'impresa e alla possibilità di guar-
dare oltre i confini nazionali. 

Emma EVANGELISTA
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l periodo di crisi che stiamo attraversando ci
pone a confronto con l’opinione pubblica in

merito al sistema di welfare di cui il Paese si è dotato.
Secondo una recente indagine dell’Ufficio Studi e Pro-
gettazione dell’Ente Nazionale per il Microcredito, la
sfiducia nei confronti dell’attuale sistema sta crescendo:
per il 63% dei cittadini italiani, questo sistema non
offre una buona copertura per i diversi rischi sociali e
familiari, per il 75% non riesce a contenere le disegua-
glianze, per il 79% è troppo oneroso per il bilancio
pubblico. In generale, la maggioranza degli italiani è
convinta che nel futuro l’ampiezza della tutela pubblica
avrà una contrazione e che il welfare debba essere as-
solutamente cambiato per rispondere meglio ai nuovi
bisogni di protezione. Il microcredito, così come
declinato dall’azione pubblica, può pertanto collocarsi
quale strumento di politica economica, idoneo a fare
fronte a quei fenomeni di generale impoverimento dei
ceti medi che, fino a non molto tempo fa, si ritenevano
relativamente protetti e al sicuro dal punto di vista
economico e lavorativo e per i quali era lontanissimo il
ricorso a forme di aiuto considerate di tipo assistenziale.
La rilevazione dei dati nel triennio 2011-2013 (Fonte
ENM) ha evidenziato che gli utenti del microcredito in
Italia sono stati 22.600, suddivisi tra una maggioranza
(63%) che ha usufruito del microcredito cosiddetto so-
ciale e di una minoranza (37%) di quello per l’impresa
cioè un sostegno creditizio più consistente per l’avvio
o il consolidamento di microattività o di forme autonome
di autoimpiego. Nello stesso triennio 2011-2013 sono
stati erogati oltre 223 milioni di euro di microcredito,
destinati per il 70% alla creazione di lavoro e per il re-
stante 30% volte a coprire bisogni socio-assistenziali,
per effetto di valori medi erogati molto diversi (18.700

euro nel caso del microcredito produttivo e 4.700 euro
nel caso del mcrocredito sociale). Per ogni beneficiario
di microcredito per l’impresa sono stati occupati, 2,43
posti di lavoro in più, grazie ad un effetto leva. Pertanto,
nel triennio suddetto in cui sono stati erogati 8.321
microcrediti, per un ammontare di 155,6 milioni di
euro, si desume che il microcredito produttivo abbia
generato 20.220 posti di lavoro. Negli ultimi tre anni in
Italia anche la domanda esplicita di microcredito è in
significativo incremento e l’offerta disponibile non è in
grado di soddisfare le crescenti richieste, in special
modo quelle per il microcredito produttivo che trovano
effettiva risposta solo nel 36,4% dei casi. Il microcredito
ha un valore sociale ed economico. Così come peda-
gogico: promuove infatti il passaggio dall’assistenza,
dai soldi a fondo perduto, dalle liberalità, al credito e
alla responsabilità che la microfinanza comporta.
Esistono quindi ulteriori finestre di opportunità di
finanza inclusiva anche per il futuro di tanti giovani
startuppers nonché di professionisti, equiparati ad im-
prenditori, come riconosciuto di recente anche dalla
Commissione europea sia nello Small Business Act sia
nel “Piano d’azione per l’imprenditorialità 2020”. E si
devono immaginare anche prodotti finanziari connessi
con lo strumento del microcredito tesi al miglioramento
della qualità della vita come la microassicurazione, un
prodotto assicurativo su vita, malattie, infortuni, inter-
ruzione dell’attività di impresa ecc., che consente alle
persone con basso/instabile reddito di accedere ai
servizi di assicurazione pagando premi contenuti; il
microleasing, un leasing su piccola scala, che può
consentire alle fasce più deboli della popolazione di
realizzare investimenti senza la necessità di disporre di
un capitale proprio o di fare ricorso ad un capitale di

Microfinanza | 2015

4 EDITORIALE

Mario BACCINI*

CREARE OCCU
I



debito; ed infine l’housing microfinance, quale forma
di microcredito finalizzato a sostenere le politiche abi-
tative locali, attraverso cui la PA può offrire una prima
immediata risposta alla crisi dell’edilizia e all’emergenza
abitativa. L’attuazione di tale proposta potrà consentire
la realizzazione di piccoli interventi di ristrutturazione
volti al miglioramento dell’abitabilità e all’efficientamento
energetico delle abitazioni, di sostegno al pagamento
di rate di mutuo o di canoni di affitto, nonché favorire
l’occupabilità di tecnici e professionisti del settore at-
traverso iniziative di formazione. L’Ente Nazionale per
il Microcredito costituisce lo strumento operativo pub-
blico di lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Solo
un soggetto pubblico, infatti, conformemente alle linee
di policy della stessa Commissione europea e come
dimostrato ampiamente dall’esperienza internazionale,
può efficacemente ed in modo disinteressato farsi
carico di un’operazione volta a trasformare migliaia di
disoccupati, inoccupati o lavoratori impiegati nel som-
merso in contribuenti attivi. In tal modo, si gioca un
ruolo primario nel passaggio da un welfare assistenziale
ad un welfare delle responsabilità condivise, in cui tutti
i soggetti, enti pubblici, privati e terzo settore collabo-
rano sinergicamente per attivare nuovi paradigmi di
sviluppo sostenibile. Ciò può essere fatto anche dirot-
tando parte delle risorse pubbliche impiegate nel
campo sociale per azioni di solidarietà passiva (azioni
di stato sociale nella forma di semplice sostegno del
reddito delle persone in difficoltà economica) verso
azioni di solidarietà attiva, qual è il microcredito. Solo
un soggetto di diritto pubblico può, inoltre, promuovere
e coordinare l’operatività di un network che comprende
le istituzioni a diversi livelli di governo, il settore
bancario e gli intermediari, il no-profit, ciascuno in

base alle proprie competenze ed attribuzioni, rafforzando
l’equilibrio tra le esigenze di sostenibilità degli operatori
di microfinanza e l’impatto sociale dei progetti realizzati.
L’Ente esercita un’azione concreta e pragmatica nello
sviluppo di qualità umane e professionali. L’azione di
sistema promossa e realizzata dall’Ente va oltre il mi-
crocredito e la microfinanza intesi quali insieme di
servizi e prodotti finanziari per le fasce sociali svantag-
giate. Nell’ambito di uno strumento di finanza inclusiva
che non contempla garanzie reali, sono i servizi accessori
di assistenza tecnica a consentire il pieno successo
delle iniziative imprenditoriali, facilitando la restituzione
del prestito. Occorre pertanto valorizzare i servizi di
accompagnamento al microcredito – quali l’assistenza
tecnica, la formazione, il tutoraggio e il monitoraggio
– che il nuovo articolo 111 del Testo Unico Bancario
definisce come costitutivi del prodotto microcredito,
perché in grado di generare una reale e duratura
sostenibilità degli effetti scaturenti dall’erogazione dei
finanziamenti. Sulla base di questo è necessaria anche
una puntuale verifica e misurazione quali-quantitativa
di tali servizi. Il rischio è quello di inaccettabili tassi di
default – e dunque sperpero di soldi pubblici -, dovuti
anche a un azzardo morale che i soggetti finanziatori
potrebbero porre in essere a fronte di una copertura
dell’80% del finanziamento erogato (per le operazioni
realizzate a valere sulla garanzia del Fondo Centrale).
L’esperienza, anche italiana, ha dimostrato che i pro-
grammi di microcredito in cui l’offerta dei servizi di ac-
compagnamento non è stata svolta in modo tecnica-
mente valido e conformemente alle linee guida tracciate
dall’Ente Nazionale per il Microcredito, si è tradotta in
tassi di insolvenza altissimi.
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L’internazionalizzazione
delle imprese è l’unico

dato positivo per il nostro Paese,
ma bisogna fare di più”. A dirlo è
Paola Pelino, vicepresidente della
commissione Industria del Senato
in quota Forza Italia, ma anche e
soprattutto imprenditrice di suc-
cesso dell’omonima azienda di
confetti, prodotta a Sulmona. “Dal
1783 sono l’azienda simbolo di
Sulmona, patria della specialità,
teste coronate e sposi qualunque
ai quattro angoli del pianeta fanno
la fila per prenotare i confetti più
famosi e buoni del mondo”.

Senatrice Pelino in questo
momento a che punto siamo
con l’internazionalizzazione
delle imprese nel nostro Paese?

Diciamo che uno dei dati più confor-
tanti in un momento di grande re-
cessione per il nostro Paese è quello
delle esportazioni, l’unico dato positivo
se vogliamo. È chiaro che il marchio
dovrebbe essere sicuramente inco-
raggiato dalle politiche economiche

del nostro governo. Sappiamo quanto
sia difficile mantenere oggi un’azienda
in Italia per via di una pressione
fiscale, che non ha confronti con gli
altri Paesi e con un sistema bancario,
tra virgolette, nemico e non certo
amico. Il nostro Pil continua a scen-
dere: il sistema produttivo è al ribasso.
In questo quadro sicuramente negativo
per il sistema delle medie imprese
l’idea dell’internazionalizzazione a noi
è favorevole perché esportiamo un
marchio di qualità. Questo ha per-
messo a molte aziende il manteni-
mento dei siti produttivi. Il paradosso
in Italia è che si hanno le commesse,
ma non si hanno le risorse finanziarie
per continuare a produrre in quanto
in un momento di difficoltà l’impren-
ditore ha finito tutte le scorte, il si-
stema bancario è andato in rosso,
quindi non viene fatto più credito, e
si inceppa il meccanismo. Il risultato
è che mentre i marchi all’estero vanno
bene, in alcuni casi anche benissimo,
in Italia abbiamo quadruplicato il
numero dei cassintegrati e abbiamo
una disoccupazione che fa paura. 

Come si sta comportando il
governo in questo ambito?

Per carità. Gli aiuti alle aziende do-
vrebbero essere effettivi. Ci muoviamo
su cifre dello zero virgola. Parlo del-
l’Irap che è stata abbassata, non
certo eliminata, parlo dell’Iva, che è
aumentata, della pressione fiscale,
del costo del lavoro che è un ele-
mento fondamentale in cui il lavora-
tore continua a prendere sempre lo
stesso mentre all’imprenditore costa
tre volte tanto. Troppo coraggiosi
sono ormai gli imprenditori italiani. 

Cosa si sta facendo allora per
le aziende e cosa invece si
dovrebbe fare?

Si dovrebbe fare molto di più. Io mi
rendo conto che c’è un debito pub-
blico che deve essere risanato. L’Italia
deve sottostare a delle regole in Eu-
ropa e quindi non si possono sforare
dei parametri che ci vengono imposti.
È proprio in Europa che si dovrebbe
agire di più, insistere affinché questa
rigidità sia smussata. Ci sono delle
politiche creditizie che vanno miglio-
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rate, e per fare questo bisogna mi-
gliorare tutti gli strumenti finanziari.
Parliamo tanto di disoccupazione, ma
sappiamo perfettamente che la
stessa politica della spending review
nel settore pubblico impedisce nuovi
ingressi nel mondo del lavoro. Qual
è l’unica fonte di occupazione? Il pri-
vato. Qui però ci si scontra quotidia-
namente con una burocrazia direi
cronica e una giustizia sempre più
lenta, che impedisce l’azione degli
investitori. In un anno non è venuto
uno straniero ad aprire un’industria
in Italia. Oggi in Romania ci sono
40mila imprese italiane: un lavora-
tore costa 8 euro l’ora, la pressione
fiscale è al 17%. Se non si mettono
in moto delle politiche attive la vedo
molto male. Non si può pensare di
favorire solo alcuni settori o alcune
lobby. Da imprenditrice mi rendo
conto che non si sta facendo il ne-
cessario per le partite Iva e non si
sta facendo niente per le imprese.
Quelle del governo in questo campo
sono tutti spot per lanciare un pro-
dotto, ma di sostanza c’è ben poco.
Chi vive la politica sul territorio sente
la sofferenza e il dolore dei piccoli e
medi imprenditori.

Su cosa allora le imprese
dovrebbero puntare per
debuttare all’estero?

Innanzitutto innovazione e immettere
nel mercato prodotti di qualità. Io ho
un’azienda che da 240 anni produce
confetti e posso dire con certezza che
solo la qualità ha consentito di var-
care le Alpi ed esportare il prodotto.
Innovazione, prodotto di qualità ma
anche e soprattutto formazione. Oggi

per difendere il made in Italy non lo
puoi fare in modo impreparato, serve
la formazione per essere competitivi,
perché è la competitività alla base
del sistema produttivo. Un altro ele-
mento a cui questo governo deve
pensare, ma fortunatamente ci sta
pensando l’Europa, riguarda la sal-
vaguardia dei nostri prodotti da una
concorrenza sleale.

Cosa sta facendo 
il Parlamento sul tema
internazionalizzazione? 
Ci sono proposte soprattutto
nella sua commissione 
a sostegno e sviluppo
dell’internazionalizzazione?

L’attività frenetica del governo Renzi
con i decreti ha bloccato l’attività or-
dinaria del Parlamento. La maggior
parte dei decreti non riguarda pro-
blemi vivi degli italiani. Servirebbero
riforme che diano segnali molto più
veloci e concreti soprattutto. Ci sono
proposte di legge di iniziativa parla-
mentare molto importanti, dove por-
tiamo le istanze che ci arrivano dai
territori e dalle categorie. Purtroppo
però sono solo in cantiere e spesso
chiuse nei cassetti. La decretazione
d’urgenza blocca spesso un processo
in Parlamento già iniziato, con l’esame
dei testi, le audizioni, l’arrivo di un
decreto, e qui si parla di uno al giorno,
cancella il lavoro ordinario. Ci sono
dei disegni di legge che riguardano le
imprese artigiane: stiamo cercando di
equipararle alle regole delle piccole e
medie imprese. C’è il made in Italy, la
tutela del marchio, tante cose. Ma è
tutto fermo. 

Internazionalizzazione delle
imprese, secondo lei come può
incidere il microcredito su
questo aspetto?

Il microcredito può incidere per l’80%
in un’operazione di questo tipo. Dieci
anni fa incideva del 10 per cento. Nel
sistema creditizio oggi vogliono
troppe garanzie e qui il microcredito
può essere una soluzione positiva,
che va realmente in aiuto delle im-
prese. In Italia purtroppo non ci sono
risorse e le aziende invece hanno bi-
sogno di somme un po’ più consi-
stenti. Il sistema bancario è troppo
rigido in questo momento ed è qui
che lo Stato dovrebbe farsi sentire,
facendosi garante per quelle idee che
potrebbero fare impresa. 



export nel nostro Paese è
“uno dei fattori trainanti di

quel poco di ripresa che stiamo
vedendo, ma ci sono purtroppo
ancora molte piccole e medie im-
prese che fanno fatica”. 
A dirlo è Cristina Bargero giovane
deputata del partito democratico,
membro della commissione Attività
produttive di Montecitorio. 
Secondo Bargero infatti gli “stru-
menti per l’internazionalizzazione
delle imprese sono complessi” ed
è proprio qui che il microcredito
“può dare una mano”.

Deputata Bargero in questo mo-
mento a che punto siamo con
l’internazionalizzazione delle im-

prese nel nostro Paese? 
L’internazionalizzazione delle imprese
in Italia è senz’altro uno degli importanti
elementi che ci sta aiutando a uscire
dalla crisi perché soprattutto nel Nord
Ovest e Nord Est i dati dell’export sono
uno dei fattori che continuano a trai-
nare quel poco di ripresa che vediamo.
Abbiamo una situazione a macchia di
leopardo: imprese molto internazio-
nalizzate che hanno buoni fatturati
perché puntano sull’export; una marea
di piccole imprese che sull’internazio-
nalizzazione fatica ancora. Ci sono al-
cune, anche piccole e medie imprese,
che riescono a esportare, ma gli stru-
menti per l’internazionalizzazione delle
imprese sono complessi, richiedono un
capitale non indifferente perché ci vo-
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Classe 1975, nata a  Casale
Monferrato. Laureata in Giu-

risprudenza all’Università degli
Studi di Torino con un percorso
di studi economico e attualmente
è ricercatrice presso l’Istituto Ri-
cerche Economiche e Sociali del
Piemonte. Si occupa delle tema-
tiche relative alle politiche pub-
bliche e in particolare a quelle
dello sviluppo economico del ter-
ritorio e della finanza locale. Au-

trice di diverse pubblicazioni, è
stata docente a contratto presso
l’Università degli Studi di Torino.
È stata tra le fondatrici del PD nel-
la provincia di Alessandria. Entra
in politica nel 2012 dopo aver par-
tecipato alle primarie dei parla-
mentari del PD nella provincia di
Alessandria, dove risulta la se-
conda più votata, dietro solo a Da-
niele Borioli. Entra così nella lista
di candidati per la  Camera dei
deputati  alle  Elezioni politiche

italiane del 2013 per la circoscri-
zione Piemonte 2. Il 24-25 febbraio
2013 viene eletta per la prima
volta alla  Camera dei
deputati e il Par-
tito Democra-
tico, nella
sua città
natale, Ca-
sale Mon-
ferrato, di-
venta il partito
più votato.

L’

RIPRESA =
Donatella DI NITTO



gliono skill, uffici all’estero. Ci vuole
un supporto pubblico che aiuti le im-
prese a esportare. Il ministro Guidi,
nel corso di un’audizione alla Camera,
si poneva l’obiettivo di incrementare
di 20mila piccole e medie imprese il
numero di quelle dedicate all’interna-
zionalizzazione. 

Cosa sta facendo il governo per
aiutare le imprese a immettersi
nel mercato straniero?

Il Governo, con la legge di stabilità,
con il “Destinazione Italia” e lo “Sblocca
Italia”, ha stanziato attraverso vari
fondi: 130 milioni per il 2015, 50 per il
2016 e 40 per il 2017, previsti nella
legge di stabilità 2015. Anche nell’in-
vestment compact, che sarà esaminato
a breve, è prevista la trasformazione
di Sace. Si cerca di aumentare le facoltà
di Sace, esten-
dendole anche
al settore cre-
ditizio.

Lo spacchettamento della dele-
ga fiscale però ha fatto slittare
le nuove misure sull’internazio-
nalizzazione a primavera, secon-
do lei perché?

La delega fiscale è uno strumento
complesso, tocca diversi settori del
fisco: avere alcuni mesi in più per la-

vorarci consente un maggiore appro-
fondimento. Quando tutti i decreti at-
tuativi della delega fiscale saranno
adottati avremo fatto grandi passi in
avanti sia per le imprese che per i rap-
porti tra fisco e cittadini, semplifican-
doli, e rendendo meno onerosi alcuni
investimenti per le imprese. Nel decreto
sull’Imu agricola è prevista la proroga

di sei mesi per la delega
fiscale.

Mentre in Parlamento
ci sono delle proposte di legge
su questo tema?

In Parlamento stiamo seguendo l’iter
dei decreti, cercando di migliorarli. Su
Sace probabilmente dovremo interve-
nire. In ogni provvedimento cerchiamo
di inserire misure, attraverso emenda-
menti, che aiutino le piccole e medie
imprese. Il finanziamento della Sabatini

è avvenuto grazie all’attività emen-
dativa della mia commissione.

Perché internazionalizzare è im-
portante e perché le aziende de-
vono guardare ai mercati esteri? 

Oramai siamo in un mercato globaliz-
zato: quello interno non è più suffi-
ciente. Un altro scopo del governo è
promuovere il made in Italy. Si ampliano
i mercati.

Come può il microcredito aiuta-
re le imprese per varcare i con-
fini nazionali?

Il microcredito ha consentito di dare un
aiuto alle piccole e medie imprese. Le
aiuterà attraverso gli strumenti che il
governo, con l’aiuto del Parlamento, ha
emanato: un sostegno a tutti i fondi
che sostengono il credito e qui è impor-
tante il ruolo di Cassa depositi e prestiti.
Io voglio ricordare il ruolo importante
di Ice e delle Camere di Commercio che
stanno facendo un’opera congiunta per
l’internazionalizzazione delle imprese.

Secondo lei in Italia il microcre-
dito è abbastanza conosciuto?

Ci vorrebbe un’attività di marketing
da parte di chi fa microcredito per far
conoscere alle piccole e micro imprese
le possibilità che sono fornite dal mi-
crocredito.
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l Microcredito ormai con-
tagia tutti. Iniziato in sordina

10 anni fa, il finanziamento intelli-
gente che aiuta tutti senza guardare
garanzie e portafogli ma soltanto
le idee è un virus inarrestabile. È
frutto del lavoro di quanti negli
anni si sono spesi per la sua diffu-
sione e della testimonianza di tanti
che hanno “svoltato” proprio grazie
al microcredito. L'idea deve essere
piaciuta anche ai vertici del M5S
visto che hanno sposato la causa.
I parlamentari cinquestelle hanno
deciso di tassarsi e di destinare
parte del proprio stipendio da
onorevole al fondo dedicato, isti-
tuito presso il Ministero dello Svi-
luppo Economico. L'obiettivo è
aiutare le PMI in un periodo in cui
la stretta dei crediti bancari ha
messo un freno anche alle ambi-
zioni e alle idee di migliaia di im-
prenditori. Il fondo cinquestelle
per il momento ha una dotazione
di 10 milioni di euro. Vediamo
come funziona. Il tetto finanziabile
è 25mila euro, anche se in alcuni
casi è possibile arrivare a 35mila
euro, di cui potranno godere subito
duemila imprese per poi crescere

a ritmo di un’impresa al giorno
per dieci anni.
È destinato ad aziende esistenti o
a chi ha idee imprenditoriali legate
all’agricoltura, all’artigianato, al
commercio, ai servizi e a tutte le
start up innovative. L'obiettivo è
finanziare oltre 40 imprese al mese.
L’iniziativa 5 Stelle è stata resa
pubblica il 5 marzo a Roma nel
corso di una manifestazione al mer-
cato di Testaccio. A presentarlo
senatori e deputati. Tra loro anche
il vicepresidente della Camera Luigi
Di Maio che lo scorso ottobre è
stato ospite del convegno 'Capacity
Building' promosso dall'Ente Na-
zionale per il microcredito presso
la sala delle bandiere della Com-
missione Ue.
Il percorso per ac-
cedere al credito
prevede alcuni
step: innanzitutto,
ci si registra sul
sito www.fondidi-
garanzia.it, quindi
si ottiene un co-
dice valido per 5
giorni entro i qua-
li ci si reca con il

proprio progetto presso uno degli
intermediari finanziari stabiliti nel
decreto legge firmato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, Federica
Guidi, il 15 marzo scorso. A questo
punto gli intermediari presente-
ranno richiesta per il credito. Una
volta presentata la documentazione
e approvato il progetto, la risposta
e l’approvazione del finanziamento
dovranno pervenire per legge entro
60 giorni.
Luigi Di Maio ha sposato la causa
del microcredito e, da vicepresi-
dente della Camera, è diventato
uno degli ambasciatori di “questo
rivoluzionario sistema di finanzia-
mento che può aiutare migliaia di
persone in tutto il Paese”. E che

la sua passione
non sia soltanto
di facciata lo si
capisce dall'entu-
siasmo delle pa-
role e dal soste-
gno concreto al
fondo per il mi-
crocredito creato
dal M5S a soste-
gno degli impren-
ditori.
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L'obiettivo è aiutare
le PMI in un periodo
in cui la stretta dei
crediti bancari ha

messo un freno anche
alle ambizioni ed alle

idee di migliaia di
imprenditori



Il microcredito è l'unico strumento che
riesce a dare risposte e prestiti a chi li
chiede. Le banche, anche a causa di
rigide norme europee, creano un muro
contro gli imprenditori. Un muro che il
microcredito può abbattere. Si dà aiuto
alle idee e non alle persone con ga-
ranzie. Il microcredito è lo strumento
più importante per rispondere alle esi-
genze di imprese che non possono ac-
cedere alle linee di credito tradizionali. 

Con la crisi economica si sono
stretti anche i canali
tradizionali di finanziamento.
Ma senza finanziamento alle
imprese non si fa economia. Si
è innescato un circolo vizioso.

Il microcredito può rappresentare una
risposta alla crisi economica e finan-
ziaria che colpisce cittadini ed im-
prenditori. L'importante, però, è che
si tratti di iniziative serie. Lo Stato
italiano si è formalmente impegnato
ad estendere questo tipo di attività
con fini non lucrativi anche grazie ad
un chiaro riferimento normativo
(legge 106/2011; legge 244/2007) che
dà attuazione a due risoluzioni del-
l'Onu per la lotta alla povertà. In tal
senso, giudico positivamente le fun-

zioni di controllo e coordinamento che
sta svolgendo l'Ente nazionale per il
microcredito che ho avuto modo di
conoscere già in passato, parteci-
pando al convegno 'Capacity Building'
promosso dall'Ente lo scorso ottobre. 

Anche il M5S si è innamorato
del microcredito.

Con le azioni di microcredito si pos-
sono aiutare davvero centinaia di mi-
gliaia di persone. È una opportunità
per tutti. Quelli che abbiamo investito
noi cinquestelle sono dieci milioni,
dieci milioni dei nostri stipendi che
andranno nel fondo per il microcredito
presso il ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. Sono soldi che vanno ai cit-
tadini che vogliono aprire un'attività
e agli imprenditori da meno di 10 anni
e con meno di 10 dipendenti.

Di che si tratta?
È un fondo che non chiede garanzie al
richiedente il quale, inoltre, viene as-
sistito e formato per tutto il periodo
del prestito grazie ad un accordo con
l'associazione nazionale del consulenti
del lavoro. Siamo partiti il 5 marzo. Ci
tengo a sottolineare che il fondo M5S
non è intestato a noi perché non vo-

gliamo essere amministratori di de-
naro. Abbiamo soltanto presentato
due richieste al MiSE: un registro
chiaro e trasparente delle imprese che
accedono al fondo; e l'evidenza del-
l'importo del nostro contributo.

Seguite le linee guida del
microcredito

Con quanto versato finora, si riuscirà
ad aiutare una persona al giorno per
10 anni. Questo grazie al meccanismo
di auto-alimentazione dei microcre-
dito: chi restituisce il denaro ricevuto
in passato contribuisce a ricostituire
nuovamente il fondo. E così via.

Garanzie di successo? 
L'importante è assistere gli imprendi-
tori. Abbiamo anche creato un si-
stema di feedback per i richiedenti:
chi presenta domanda e riceve rispo-
sta negativa, può contattarci in modo
che verifichiamo perché il finanzia-
mento non è andato a buon fine.
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Expo sarà la più grande
“missione di sistema al

contrario”, è questo il giudizio
del Consigliere Nicola Lener Capo
Ufficio per la promozione e il co-
ordinamento delle iniziative di in-
ternazionalizzazione del sistema
economico italiano del Ministero
degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale

Cos’è la promozione del Sistema
Paese? Quali sono gli attori in
campo che il Ministero degli
Affari Esteri coordina per
sostenere lo sviluppo della
nazione?

Il quadro istituzionale della promozione
del Sistema Paese si è evoluto negli
ultimi anni; un anno spartiacque è
stato il 2011 con la soppressione del-
l’ICE prima e poi la creazione di ICE-
Agenzia e allo stesso tempo con l’isti-
tuzione della cabina di regia per l’in-
ternazionalizzazione. In particolare,
la cabina di regia per l’internaziona-
lizzazione è un foro di raccordo di
tutte le istituzioni pubbliche e private
che si occupano di sostegno all’inter-
nazionalizzazione dell’impresa; dal
Maeci al Mise insieme anche i ministri

delle Politiche Agricole, dei Beni Cul-
turali, dell’Economia e delle Finanze,
la Conferenza Stato Regioni, Union-
camere, Confindustria ed altri soggetti.
Il Maeci è copresidente in
quanto sostiene l’interna-
zionalizzazione dell’im-
presa tramite una rete
all’estero, un asset ge-
stito dalla Farnesina
ma naturalmente a di-
sposizione del Sistema
Paese e che quindi supporta
tutte le iniziative di sostegno
alle nostre imprese. Dall’altra parte
c’è il Mise, il ministero che gestisce le
risorse per l’internazionalizzazione, ri-
sorse che vengono poi canalizzate at-
traverso la nuova ICE, l’agenzia più
esile con un solo ufficio in Italia, a
Milano, ed una rete estera sempre
più integrata non solo funzionalmente
ma anche logisticamente all’interno
delle ambasciate dei consolati e at-
traverso la quale agenzia passano
quasi tutte le risorse di sostegno al-
l’internazionalizzazione per programmi
ed iniziative promozionali. 
In questo quadro, l’ufficio interna-
zionalizzazione del MAECI fa da in-
terfaccia tra la Farnesina e la sua

rete all’estero e due categorie di in-
terlocutori: da un lato le singole im-
prese e dall’altro il mondo delle isti-
tuzioni, Mise in primis, che si occupano

di sostegno all’internaziona-
lizzazione. A sua volta,

l’Ufficio è parte della Di-
rezione Generale per la
promozione del Siste-
ma Paese, che ha come
obiettivo la promozione

del sistema in forma in-
tegrata non soltanto per

la parte commerciale ma anche
per quella culturale, scientifica e tec-
nologica in raccordo con le autonomie
territoriali. Questo è un asse che dob-
biamo utilizzare sempre più come vei-
colo di promozione delle nostre imprese
all’estero. Credo ci siano infinite pos-
sibilità di raccordare queste due di-
mensioni così come ci sono progetti,
ricerche, studi che sono suscettibili
di avere immediate ripercussioni anche
industriali e che quindi bisogna valo-
rizzare anche in questa dimensione,
non solo accademica, ma anche per
le ripercussioni che può avere sulla
grande innovazione delle nostre im-
prese e sulla competitività del nostro
sistema.
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IL SISTEMA PAESE
PUNTA SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 



Noi non abbiamo un grosso
export in materie prime però
abbiamo grandi risorse
intellettuali da esportare 

Tendiamo ad esportare beni di con-
sumo, le cosiddette tre “F” (fashion,
food e finance) ma ci si dimentica
però che la componente principale di
questa esportazione è data dai mac-
chinari industriali, di cui siamo tra i
leader mondiali, ed è lì che sta il
nostro know-how, la nostra ingegneria
e le nostre conoscenze tecniche, un
settore nel quale è fortissima la com-
ponente di conoscenza. I nostri inge-
gneri, si sa, sono ricercatissimi dap-
pertutto ed è un sistema il nostro
che ci rende ancora molto competitivi
dal punto di vista ingegneristico.

In quali aree del mondo
esportiamo di più e quali sono i
nostri obiettivi?

I nostri principali partners sono i prin-
cipali Paesi europei e gli USA. Vi sono
poi mercati di crescente interesse come
gli Emirati Arabi Uniti, la Russia, la
Turchia, la Cina, nonché alcuni paesi
emergenti dell’Asia sud-orientale, l’Africa
subsahariana e l’America meridionale,
soprattutto il lato Pacifico. Queste aree

non sono indicate da me a caso ma
sono dei target individuati in base a
studi sulle dinamiche dell’export e alle
caratteristiche del nostro interscambio,
che poi sono poi diventati dei punti di
riferimento per l’attività promozionale.
La cabina di regia, che si è riunita
qualche giorno, fa ha avuto l’occasione
di presentare a tutti i soggetti il piano
straordinario della promozione del
made in Italy e attrazione degli inve-
stimenti che è un piano che mette fi-
nalmente a disposizioni risorse impor-
tanti comparabili con quelle dei prin-
cipali partners e competitors europei
per la promozione delle nostre imprese
sui mercati esteri. Si parla di 120
milioni di euro in tre anni, 130 milioni
quest’anno che diventano 261 milioni
se consideriamo anche le risorse del
piano ordinario dell’ICE ed una serie di
residui degli anni passati. Quest’anno
abbiamo un quarto di miliardo di euro
da destinare alla promozione delle no-
stre esportazioni. Il piano si focalizza
molto su alcuni mercati maturi ed in
buona parte anche sui mercati emer-
genti; tra i mercati maturi in particolare
Stati Uniti e Canada. Quelloamericano
in particolare è un mercato che cresce,
nel quale siamo presenti dal punto di

vista promozionale essenzialmente sulle
coste, ma ancora marginalmente nei
grandi Stati centrali come il Texas. E
quindi ci saranno una serie di iniziative
promozionali previste dal piano stra-
ordinario che mirano soprattutto alla
grande distribuzione negli Stati Uniti
e in Canada,accompagnate da una
campagna di comunicazione aggressiva
che vedrà come componente anche il
contrasto all’Italian sounding, un pro-
blema crescente per i nostri produttori;
è dei giorni scorsi la notizia che il fat-
turato dei “Parmesan” falsi in giro per
il mondo è superiore a quello del par-
migiano autentico! Da qui l’opportunità
di avviare campagne martellanti di
comunicazione soprattutto sui mercati
maturi del nord-America, ma non solo,
per trasmettere l’idea che i prodotti
italiani autentici, soprattutto nel-
l’agroalimentare, incorporano una qua-
lità che è il prodotto di una tradizione
spesso secolare e che non basta mettere
il nome a qualsiasi prodotto per avere
la stessa qualità.

Le grandi imprese e tutta la
parte tecnologica
ingegneristica vanno da sé, 
ma le piccole e medio imprese
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come possono penetrare questo
mercato ?

Le grandi imprese vanno da sé, è vero,
però anche le stesse grandi imprese
richiedono alla Farnesina e ad altre
strutture un supporto istituzionale;
quando si partecipa ad una gara o ad
un progetto importante, un supporto
istituzionale viene fornito a tutte le
imprese che partecipano a grandi
commesse nelle quali sono coinvolte
autorità locali; si tratta di imprese di
dimensioni medio-grandi in particolare
nel settore delle costruzioni. Le piccole
e medio imprese sono il principale
target delle iniziative del piano stra-
ordinario ma anche delle iniziative
del piano ordinario dell’ICE, come par-
tecipazioni a fiere, iniziative promo-
zionali ad hoc, presentazione dei mer-
cati esteri, tutte attività queste che
vengono gestite dagli uffici ICE. La
Farnesina, attraverso la sua rete ed i
capi missione, è chiamata a raccordare
tali iniziative con quella che poi è la
visione generale dei nostri interessi
all’estero, iniziative realizzate da altri
enti, regioni, Camere di Commercio
presenti nei vari Paesi esteri nonché
iniziative culturali, di carattere scien-
tifico. Il nostro ruolo è duplice: sup-
porto istituzionale e supporto infor-
mativo alle imprese per un primo
orientamento al mercato; noi non
facciamo studi di mercato che com-
petono invece all’ICE, ma indirizziamo
le imprese agli Uffici ICE e forniamo
un primo orientamento al mercato,
l’idea, per esempio, di quelle che sono
le dinamiche politiche, gli interlocutori,
le caratteristiche generali del Paese
con suggerimenti di carattere generale.
Da Roma gestiamo inoltre alcuni stru-

menti informativi alimentati da am-
basciate ma anche dagli stessi uffici
ICE e Camere di Commercio:in parti-
colare ExTender, la piattaforma che
contiene informazioni sulle gare e sui
più grandi progetti dei Paesi esteri,
ed il più recente info Mercati Esteri
piattaforma accessibile gratuitamente
avviata due anni fa nella quale sono
inserite le opportunità dei vari Paesi
presenti, le caratteristiche dei mercati
e viene fornito un primo orientamento
alle imprese in modo tale da aiutarle
a definire la propria strategia di in-
ternazionalizzazione. 

Quale è il maggiore
impedimento che voi avete
incontrato in questo sistema di
internazionalizzazione delle
imprese?

Sicuramente la difficoltà maggiore è
data dalla limitata conoscenza da
parte delle imprese degli strumenti che
il pubblico mette a loro disposizione,
strumenti essenzialmente informativi,
conoscitivi ed anche finanziari. Per
questo la Cabina di Regia ha ideato
l’iniziativa del Roadshow per l’inter-
nazionalizzazione, attraverso la quale
tutti gli attori del sistema pubblico di
sostegno all’internazionalizzazione il-
lustrano i propri servizi nei territori e
nelle località spesso di provincia dove
c’è una limitata conoscenza di questi
strumenti. L’obiettivo è proprio quello
di sostenere le imprese che hanno la
possibilità di internazionalizzarsi, ma
che non lo fanno perché non conoscono
le modalità per farlo. Ogni tappa del
Roadshow ha un’impostazione com-
posta da due fasi: una fase che prevede
l’illustrazione degli strumenti messi a
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disposizione delle imprese da parte del
MAECI, dell’ICE, dalla SACE, della SIMEST
e un’altra di incontro con le singole
imprese. In particolare l’ICE organizza
incontri mirati ad un check-up aziendale
delle imprese che lo richiedono per
identificare, sulla base del settore di
attività e delle altre caratteristiche
dell’aziendai mercati più interessanti
per i suoi prodotti. C’è poi un lavoro di
seguito che viene svolto dagli uffici
ICE nei Paesi indicati.

Quali finora i risultati del
Roadshow?

Abbiamo dati confortanti sulle imprese
che hanno partecipato ai Roadshow e
parliamo di oltre 4.000 imprese di cui
circa la metà ha indicato di essere già
internazionalizzata in qualche modo;
spesso si tratta però di imprese che
fanno esportazioni spot, in media due
o tre all’anno, e non hanno una stabile
attività con l’estero. L’obiettivo dei
Roadshow è ambizioso: arrivare ad
internazionalizzare 22.000 nuove im-
prese, in quanto crediamo ci sia un
potenziale inespresso o solo parzial-
mente espresso. Un altro limite che
esiste è che siamo ancora solo par-
zialmente competitivi rispetto ai nostri
principali partners per quanto riguarda
il supporto finanziario. Questo vale
anche per i grandi progetti; altri Paesi
mettono a disposizione imprese che
si presentano per gare di grandi pro-
getti, dei pacchetti finanziari che sono
più competitivi. Questa è una riflessione
che anche la cabina di regia sta con-
ducendo per arrivare ad una export
bank paragonabile a quella di altri
partners europei. Già ora per le piccole
e medio imprese gli strumenti esistenti

sono numerosi, dai finanziamenti per
studi di fattibilità, a quelli per l’apertura
showroom all’estero, alla partecipazione
al capitale di joint ventures, ecc.

Uno dei limiti resta sempre la
possibilità economica di andare
all’estero 

Direi la scarsa conoscenza degli stru-
menti esistenti; c’è un lavoro da fare
per migliorare anche questi strumenti.
Però già adesso, se gli strumenti esi-
stenti fossero meglio conosciuti, le
imprese potremmo sfruttare meglio il
proprio potenziale sui mercati esteri.

Quanto costa
internazionalizzare un’impresa?
Qual è per la start-up di
un’impresa all’estero il costo
reale?

Una delle iniziative previste dal piano
straordinario per il Made in Italy è la
messa a disposizione delle imprese di
voucher per Export Manager Tempo-
rary. Gli Export Manager Temporary
rappresentano un supporto importante
per un’impresa. Si tratta, cioè, di figure
che stanno in azienda uno o due
giorni a settimana e che consentono
di strutturare il settore export di
un’azienda. Questi voucher prevedono
anche compartecipazioni da parte
delle aziende. È una figura nuovissima
nata da quest’anno che può fare la
differenza in quanto capace di strut-
turare il settore export in maniera ef-
ficace. Un’iniziativa molto concreta
delle piccole e medio imprese, che
vale la pena di seguire e monitorare
anche con ICE che eroga e gestisce
questi finanziamenti. 

Per quanto riguarda la
partecipazione ad Expo, il
Sistema Paese parteciperà ad
un Forum importantissimo per
l’internazionalizzazione delle
nostre imprese, una grande
vetrina. Come stiamo
sostenendo? 

Il MAECI ha sostenuto dall’inizio questa
iniziativa, sia nella campagna per la
candidatura di Milano, sia in questi
ultimi anni per promuovere l’adesione
più ampia possibile alla manifesta-
zione. Si tratta di uno sforzo coronato
da successo, non solo perché il numero
dei Paesi aderenti ha superato i 130,
ben al di là dell’obiettivo stabilito dal
BIE, ma anche perché si è raggiunta
la cifra record nella storia delle Espo-
sizioni Universali di 53 padiglioni na-
zionali (contro i 42 dell’ultima edizione
di Shanghai). L’Expo è un eventostra-
ordinario per riflettere sulle tematiche
della nutrizione, dell’alimentazione,
tematiche globali che coinvolgono
tutta l’umanità, quali la qualità della
nutrizione, il miglioramento dell’am-
biente nel rispetto dei territori, delle
tradizioni e dell’identità. Tutti argo-
menti che verranno inseriti nella Carta
dell’alimentazione e della nutrizione
che stanno portando avanti le Nazioni
Unite. L’Expo è però anche una stra-
ordinaria opportunità per le imprese,
è l’occasione per far conoscere l’ec-
cellenza dell’ampia filiera dell’agroa-
limentare italiano alle numerose de-
legazioni di imprenditori stranieri che
arriveranno in Italia . In questo quadro
varie entità hanno già predisposto
dei piani per incoraggiare e facilitare
il dialogo tra gli operatori: tra queste
la Camera di Commercio di Milano,
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che ha creato una piattaforma che si
chiama Expo Business Matching, e la 
Regione Veneto. Da parte sua l’UNIDO
ha creato una piattaforma per i Paesi
in via di sviluppo affinchè possano
chiedere incontri con realtà regionali
italiane per conoscere le tecnologie
esistenti non solo nell’ambito della
trasformazione agroalimentare, ma
anche in altri settori. Stiamo definendo
l’Expo come la più grande “missione
di sistema al contrario”, in quanto
sarà una cornice straordinaria per or-
ganizzare incontri e presentazioni tra
le delegazioni imprenditoriali straniere
ed i nostri operatori. 

Anche l’Ente Nazionale per il
microcredito e le attività
microfinanziarie potrebbero
essere di supporto a questo
scambio culturale

Certamente si, è importante far co-
noscere gli strumenti messi a dispo-
sizione per quanto riguarda la micro-
finanza. E l’Expo è proprio un’occasione
per valorizzare tali strumenti.

L’Expo è uno dei grandi
momenti, è di qualche tempo fa
la candidatura italiana alle
Olimpiadi del 2024 che
potrebbe rappresentare anche
un altro grande momento per il
Sistema Paese.

L’Expo è un evento unico sicuramente,
coinvolge l’intero Sistema Paese in
tutte le sue componenti, le eventuali
Olimpiadi sarebbero un’altra occasione
per valorizzarel’Italia al di là dell’evento
sportivo, anche percheè secondo la
proposta italiana dovrebbero svolgersi
non solo a Roma, ma anche in altre

città. Sarebbe un’occasione per valo-
rizzare numerosi territori ed attrarre
investimenti stranieri.
Per quanto riguarda l’attrazione degli
investimenti, ricordo che l’ICE si sta
strutturando anche su questo versante,
naturalmente con il supporto della
rete diplomatico-consolare. Eventi
come l’Expo e le Olimpiadi sono del
resto volani anche per promuovere
investimenti nel Paese in tutti i settori.
L’Expo in primis costituirà inoltre
un’occasione unica per fare un salto
di qualità nel nostro posizionamento
mondiale nell’ambito dell’attrazione
turistica. 

Qual è la fonte di attrazione
maggiore per tutte imprese
straniere in Italia?

L’attrazione più importante credo sia
la qualità dei lavoratori italiani, so-
prattutto nelle aree dovec’è uno stretto
raccordo tra scuole professionali e
impresa. Abbiamo infatti ancora un
livello moltoelevato di professionalità
tecniche, tanto che negli ultimi anni
stiamo osservando un interesse per i

fenomeni di reshoring, cioè il rientro
di produzioni in Italia. Siamo in con-
tatto con un gruppo di studiosi che
analizza le varie operazioni di rientro
degli investimenti e le motivazioni
principali, tra le quali c’è proprio l’ele-
vato livello della manodopera. Ci sono
casi di reshoring fatti da imprese ita-
liane, altri casi di imprese straniere
che rilocalizzano vicino al Paese di
sede dell’impresa (near-reshoring). Ad
esempio Ikea, che in passato produceva
parte dei mobili che vendeva in Viet-
nam, ha spostato la produzione in
Veneto proprio per la competitività
delle nostre imprese sotto il profilo
della qualità. Abbiamo ancora questa
capacità di fare cose belle e ben fatte,
noi siamo il Paese del bello ma anche
delle cose ben fatte: non solo design
ed estetica, quindi, ma anche funzio-
nalità ed efficienza nell’uso delle ma-
terie prime e dell’’energia. Credo che
questo sia il messaggio principale per
tutti noi, imprenditori e funzionari
pubblici al servizio delle imprese: pun-
tare sulla qualità, innovare costante-
mente anche nel proprio piccolo. 
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Ufficio italiano per la Promozione Tecnologica e degli
Investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

per lo Sviluppo Industriale (UNIDO ITPO) Italy ha raccolto
per EXPO 2015 la sfida ambiziosa di far incontrare e favorire
la creazione di partnership tra le imprese dei Paesi in Via di
Sviluppo (PVS) e quelle italiane attraverso l’utilizzo della
piattaforma web ‘Supporting your SMEs to discover EXPO
2015 and Italian Excellences’. Il progetto, unico nel suo ge-
nere, crea un ponte tra le realtà imprenditoriali dei Paesi con
economie in transizione e quelle italiane, attraverso un
servizio completamente gratuito rivolto alle imprese dei
Paesi emergenti, a differenza di altre piattaforme web com-
merciali che sono state create in vista dell’Esposizione Uni-
versale di Milano. 
Di sicuro UNIDO è sinonimo di garanzia con i suoi 46 uffici
nei PVS e in collaborazione con i 169 Paesi membri, 47
National Cleaner Production Centers, 385 milioni USD investiti
in progetti e programmi, volti a favorire lo sviluppo industriale
attraverso la mobilitazione di risorse umane e tecnologiche
in grado di facilitare l’occupazione produttiva e un progresso
economico attento alle tematiche ecologiche ed ambientali.
In particolare l’UNIDO ITPO Italy, con sede a Roma, opera
dal 1987 in virtù di un accordo siglato tra UNIDO e il
Governo Italiano e agisce da facilitatore nel dialogo tra le
aziende dei PVS e le aziende italiane, al fine di favorire una
cooperazione internazionale e il miglioramento degli standard
tecnologici e qualitativi. 
In questo contesto, UNIDO ITPO Italy ha avviato accordi di
collaborazione con le Regioni Italiane per la definizione di
incoming territoriali di imprenditori dei PVS nei propri distretti
locali per favorire le relazione economiche e commerciali at-
traverso l’organizzazione di workshop, seminari, B2B e study
tour nel territorio nazionale. Infatti, all’interno della piattaforma
web è dedicata una sezione ai ‘cluster’, ovvero le concentrazioni
industriali delle specialità produttive in cui l’Italia eccelle. 

Il progetto virtuoso a cui han-
no aderito con entusiasmo
gran parte delle Regioni Ita-
liane siglando una ‘Joint De-
claration’, ha avuto una dif-
fusione capillare attraverso i
partners internazionali del-
l’Agenzia UN tra cui imprese
e istituzioni provenienti dai
PVS, le Ambasciate estere in
Italia, le Camere di Commercio nazionali e dei Paesi Target
con cui UNIDO ITPO Italy ha rapporti consolidati da anni.
Importante dire che anche il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha promosso la
piattaforma, divulgando la stessa tramite le Ambasciate
italiane all’estero, conferendo ancora più visibilità all’iniziativa
su cui l’Agenzia UN sta lavorando.
Inoltre, l’ufficio UN diretto dalla Dott.ssa Diana Battaggia
dal 2004 sta organizzando con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) un Premio Internazionale denominato “Idee
Innovative e Tecnologie”. Il concorso è finalizzato a far
emergere le migliori idee e tecnologie innovative provenienti
da startup, realtà imprenditoriali e centri di ricerca che
possano essere applicate ai Paesi in via di sviluppo per mi-
gliorare le condizioni socio economiche riguardo i temi legati
all’Esposizione Universale di Milano. La premiazione avverrà
il giorno 26 agosto 2015, all’interno del palinsesto di eventi
organizzati dal Ministero degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale (MAECI) in occasione di EXPO 2015.
L’augurio è che le collaborazioni nate attraverso ‘Supporting
your SMEs to discover EXPO 2015 and Italian Excellences’
gettino le basi per cooperazioni internazionali che siano du-
rature nel tempo e proficue per un importante miglioramento
economico sia per i Paesi in via di sviluppo che per le realtà
industriali Italiane.
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l Microcredito, più in generale la microfi-
nanza e l’impact finance costituiscono stru-

menti di importante rilievo nel sostegno ai processi
di internazionalizzazione. 
È noto come quello dell’Italia sia un sistema pro-
duttivo con caratteristiche molto specifiche, con un
tasso di imprenditorialità triplo rispetto alla media
europea e che, per numero di imprese manifattu-
riere, ci posiziona al secondo posto in Europa,
dopo la Germania.
Solo guardando ai risultati del nostro export, ge-
nerato per più della metà da piccole e medie im-
prese – e considerando che, nonostante le
crescenti difficoltà, l’Italia rimane l’ottavo Paese
esportatore al mondo – è chiaro che le PMI italiane
rappresentano la componente fondamentale del
nostro sistema economico-produttivo, per la loro
capacità di creare valore aggiunto e nuova occupa-
zione, nonché di stringere nuove alleanze.
Rispetto ai caratteri dimensionali, parlando di micro
e PMI si fa riferimento alla Raccomanda-
zione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle mi-
croimprese, piccole e medie imprese, testo inte-
grale dell’atto [Gazzetta ufficiale L 124 del
20.05.2003].

La piccola dimensione delle imprese rappresenta,
quindi, il tratto caratteristico del nostro sistema
produttivo. In particolare, le cosiddette MPI (Micro
e Piccole Imprese, cioè le imprese con meno di 50
addetti) sono oltre 4,4 milioni, pari al 99,4% del to-
tale delle imprese italiane e offrono occupazione a
più di 11 milioni di persone, contribuendo per il

67,3% all’occupazione complessiva. Tali imprese (la
maggior parte delle quali sono “micro”, cioè con
meno di 10 addetti) esprimono, inoltre, il 48,8% del
fatturato totale delle imprese italiane, il 53,3% del
valore aggiunto ed il 52% degli investimenti).
Sulla base di questi dati si può capire come le micro
e piccole imprese italiane rappresentino un fattore
di stabilizzazione del sistema sociale ed economico,
soprattutto per la loro capacità di porsi come una
sorta di “argine” al fenomeno – oggi drammatico
più che mai – della disoccupazione, giovanile e
non.
Si consideri in premessa anche il fatto che lo sce-
nario economico internazionale è stato caratteriz-
zato, negli ultimi 15-20 anni, da una serie di
mutamenti strutturali: 
• l’avvento dell’ euro
• l’entrata di nuovi Paesi competitors (Cina ed

India in primis) nei mercati mondiali
• la rivoluzione di carattere tecnologico – infor-

matico che ha inciso radicalmente sui processi
produttivi, sul marketing e sulla stessa gestione
del credito

• la grave crisi recessiva che, originata dalla bolla
finanziaria e immobiliare, ha avuto ripercussioni
significative anche sul piano reale, in termini so-
prattutto di caduta della domanda e dell’occu-
pazione. 

Il sistema manifatturiero italiano, soprattutto quello
delle più piccole realtà, ha però saputo reagire
“spontaneamente” a questi mutamenti e alla pro-
fonda crisi recessiva e, attraverso una serie di stra-
tegie di innovazione, internazionalizzazione,
diversificazione dell’offerta, è stato in grado di ri-
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conquistare gradualmente quote di mercato al di
là dei confini nazionali.
In questo contesto, molte imprese soprattutto di
micro e piccole dimensioni hanno intensificato le
strategie di aggregazione attraverso la realizza-
zione di accordi, sia informali che formali senza ri-
nunciare alla propria autonomia gestionale e
strategica. Non solo: molte imprese sono riuscite
in questi ultimi anni a superare la logica territoriale
e ad uscire progressivamente dai propri confini de-
finendo accordi e contratti con imprese operanti in
altre regioni, nell ambito di un sistema articolato di
relazioni in rete. 
Il Legislatore (Legge n. 33/2009 e perfezionato con
la Legge Sviluppo del luglio 2009 (Legge n.
99/2009)) ha saputo recepire alcuni di questi muta-
menti formalizzando, attraverso il “contratto di
rete”, questa nuova modalità di aggregazione, svi-
luppatasi spesso su base “spontanea”. 
Il “contratto di rete” è un accordo fra imprese, le
quali collaborano fra loro esercitando in comune al-
cune attività economiche, pur mantenendo la pro-
pria soggettività giuridica ed autonomia operativa.
Esso mira a consentire ad aziende di aggregarsi,
condividere know-how, moltiplicare la capacità di
accesso al credito, avviare strategie di sviluppo e
di penetrazione dei mercati esteri, condividere ri-
sorse professionali qualificate; attività queste, che
le imprese, soprattutto di micro e piccole dimen-
sioni, da sole non riuscirebbero a realizzare.
Con l articolo 42 del Decreto sviluppo n. 83/2012
viene inoltre estesa alle micro e PMI che sottoscri-
vono un contratto di rete la possibilità di benefi-
ciare, per la realizzazione di un progetto di

internazionalizzazione, dei contributi assegnati ai
consorzi per l’internazionalizzazione, indipenden-
temente dalla loro iscrizione al consorzio stesso.
La promozione dell’aggregazione tra imprese è
stata inoltre posta tra i principi ispiratori della
Legge n. 180/2011 “Norme per la tutela della li-
bertà d’impresa. Statuto delle imprese”, che defi-
nisce lo statuto giuridico delle imprese.
Ci sono quindi importanti iniziative pubbliche di so-
stegno, che occorre continuare a sviluppare in
modo mirato; trasformando le enormi potenzialità
che il settore esprime in occasioni di crescita e pro-
mozione del prodotto italiano all’estero, puntando
soprattutto ai nuovi mercati quali la Cina e la Rus-
sia. 
La questione è al centro dell’agenda dell’ENM. Per-
seguire lo sviluppo della microimprenditorialità
deve comprendere non solo creare start up (tema
oggi quanto mai attuale), ma anche, immancabil-
mente, garantire quel sostegno necessario affinché
la nuova impresa non soffochi nelle logiche di vici-
nato dei mercati nazionali, ma abbia modo di cre-
scere e rafforzarsi.
Nel caso delle microimprese, infatti, la mancanza di
know e l’assenza di figure professionali altamente
ma, anche, specificatamente qualificate capaci di
trovare le giuste vie per proporsi ai mercati esteri
con prodotti di qualità è un problema importante
quanto e non meno dell’accesso al credito, insieme
alle questioni che riguardano la semplificazione
normativa e burocratica. 
Com’è noto, esiste un rapporto particolarmente
virtuoso tra la microimpresa e media e grande im-
presa, capace di apportare un beneficio reciproco
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ad entrambe le realtà. Soprattutto in una congiun-
tura particolarmente difficile come quella che
stiamo attraversando, tale rapporto dovrebbe es-
sere rafforzato.
Occorre pertanto rafforzare il modello di “sistema
impresa”, in cui operano insieme di imprese tra loro
complementari e specializzate per fasi di processo
o per tipo di prodotto, creando occasioni di nuovi
partenariati e rapporti di interdipendenza, caratte-
rizzati da un certo grado di stabilità e di continuità
nel tempo.
La microimpresa offre, in tale contesto, un servizio
di grande utilità alla grande impresa, che deve ne-
cessariamente operare secondo logiche e modelli
di decentramento strategico che possono aver
luogo in tutte le fasi della catena del valore ag-
giunto, per ragioni di (i) specializzazione, (ii)
efficienza e (iii) flessibilità. Tale colla-
borazione si sostanzia, per
esempio:
• in sistemi di indotto

con rapporti di subforni-
tura a grandi imprese che
per ragioni strategiche recidono
parte della loro catena produttiva,

• in modelli di “service”, con accordi
di collaborazione che possono pre-
vedere la microimpresa impegnata, a
titolo esemplificativo, nell’offerta di ser-
vizi di promozione delle attività della grande
impresa.

D’altra parte, la microimpresa trova in tali modelli
spazi vitali di mercato, in rapporti che consentono
alla stessa di operare anche in settori in cui è ele-
vata l’influenza del fattore competitivo relativo alla
dimensione.
Per tale ragione, l’ENM guarda con attenzione ad
esperienze già registrate in altri contesti, come il
progetto “BUSTEN” promosso in Germania nella
regione del Baden Wurttemberg, o il progetto pro-
mosso in Spagna dalla regione Catalogna denomi-
nato “MICRO”. In presenza delle caratteristiche
necessarie, in entrambi i progetti viene offerto un

servizio di supporto, consistente in un’attività d’ac-
compagnamento tramite consulenti specializzati
per  creare ed ampliare l’attività d’export del-
l’azienda. Tale azione è gratuita per le aziende, poi-
ché è in parte finanziata dai fondi europei ed in
parte dal cofinanziamento nazionale. 
L’Europa offre un supporto ad ampio raggio a sup-
porto dei processi di internazionalizzazione: dai
fondi strutturali e di investimento europei, ai fondi
diretti, quali Easi e Cosme. 
La percezione dell’impatto delle misure e delle
operazioni realizzate a valere su tali tipologie di
fonti è soggettiva. Abbiamo chiesto una riflessione
in merito a Unioncamere, ed a Confapi, che le im-
prese le rappresenta. 
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internazionalizzazione rappresenta oggi un
fattore sempre più importante per le nostre

aziende soprattutto considerando che le frontiere
del business per un impresa che vuole affrontare le
sfide di un mondo globalizzato sono sempre meno

fisiche e sempre più “attitudinali”.
Quello che oggi conta maggiormente per un ope-
ratore è infatti sempre più prendere coscienza - e
dare attuazione concreta - al fatto che l’accesso ai
mercati esteri rappresenta un passo necessario al
proprio sviluppo: l’impresa che guarda ai mercati
globali è un impresa che difende anche il proprio
mercato nazionale, che valorizza i propri asset pro-

duttivi e professionali e che non si nasconde
di fronte alla concorrenza internazio-
nale.
In questo contesto, l’ossatura del si-

stema produttivo italiano presenta certa-
mente degli aspetti del tutto particolari,

essendo rappresentato principalmente da
medie, piccole e micro imprese. In Italia sono
211.700 le imprese (+2% nel 2014) che ope-

rano sui mercati esteri e solo una minima parte di
esse - circa 11.200 (ossia il 6%) - intrattiene però rap-
porti stabili con i mercati.

Nonostante questi numeri l’Italia ha esportato nel
2014 circa 400 miliardi di euro di beni e servizi

con un incremento rispetto all’anno pre-
cedente di circa 2 miliardi, ossia il

2%. Anche l’andamento settoriale
- considerando gli ultimi quattro

anni - è in costante crescita:
meccanica ed elettronica
(+1,7%), chimica e farmaceu-
tica (+5,1%), sistema moda
(+4,6%), sistema abitare
(+3,1%) e infine alimentari e

bevande (+5,1%). Sotto il profilo
dei mercati di sbocco - nello stesso arco
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temporale - si riscontra un incremento - in alcuni casi
vertiginoso - dell’export in America del Nord (+8,8%),
Africa settentrionale (+9,3%), Africa Subsahariana
(+5,9%), Asia centrale e orientale/Oceania (+4,1%) e
Medio Oriente/Golfo (+2,5%). 
Questi dati ci dicono che viviamo un periodo in cui
si stanno verificando condizioni particolarmente fa-
vorevoli - e tutte contemporaneamente - per il rilan-
cio dell’export delle nostre imprese e la promozione
internazionale del “Made in Italy”. 
I motivi sono conosciuti: i tassi di cambio euro molto
favorevoli, costo del petrolio/energia ai minimi, l’ec-
cezionale dotazione finanziaria dei fondi di promo-
zione per l’export (nel 2015 pari a 6 volte rispetto
alla media 2010-2014 essendo passati da circa 40
milioni di euro della media degli ultimi 5 anni ai 260
milioni di euro del 2015), le importanti e concrete
aspettative dall’evento Expo Milano 2015 ed infine,
come già evidenziato, l’ottima tenuta del nostro ex-
port in una fase di congiuntura negativa.

L’INTERVENTO DEL
SISTEMA CAMERALE

Viviamo una fase particolar-
mente rilevante sotto il profilo della
rivisitazione del modello organizzativo e
delle funzioni di tutto il comparto pubblico e - al pro-
prio interno - del sistema delle Camere di commer-
cio. 
Unioncamere e le Camere di commercio italiane - e
con esse la rete delle Camere di Commercio italiane
all’estero (oggi 81 in 55 paesi del mondo, di cui 24
europei) e le Camere di commercio Italo Estere e
miste (oggi 40 in 40 paesi e svariate “aree territoriali
di intervento” del mondo, di cui 17 europei) - con-
ferma in questo senso la propria azione a livello lo-
cale e nazionale a fianco ed in stretto raccordo
collaborativo con le politiche del Governo. 
Dette politiche riguardano in particolare le articolate
iniziative promozionali presentate nel piano per il
Piano Straordinario per Made in Italy appena varato
quali - per la parte italiana - il rafforzamento degli
eventi fieristici, i voucher e la formazione per l’uti-

lizzo dei temporary export manager, i roadshow in-
formativi per le pmi e il rilancio dell’e-commerce.
In questo contesto, l’azione stessa camerale guarda
ad aumentare le già importanti “cifre” indicate, at-
traverso un’intervento mirato verso le imprese c.d.
potenzialmente esportatrici.
Si tratta di quelle 72 mila aziende produttive che
avrebbero i “numeri” - in quanto ad addetti, a na-
tura giuridica, a fatturato, a dinamica territoriale e
specializzazione dell’export del comparto produttivo
- per accedere ai mercati esteri ma che per timidezza
non lo hanno ancora fatto. 
L’azione camerale non si ferma qui. 
Le Camere in questi anni, anche attraverso un’appo-
sita linea di intervento di Unioncamere, sulla scorta
di un apposito Protocollo con il Ministero dello Svi-
luppo Economico, hanno inoltre contribuito a svilup-
pare quelle straordinarie forme di aggregazione per

accedere ai mercati internazionali rappresentate
dalle reti di impresa per l’internazionalizzazione. 
Sono circa 2.000 gli operatori che realizzano questa
libera forma di coordinamento - di natura contrat-
tuale - che interviene sia sul piano economico con
l’obiettivo di sostenere la crescita in competitività e
innovazione che sul piano del posizionamento stra-
tegico in termini di mercato, accesso al credito, bre-
vetti, investimenti esteri e certificazioni di qualità che
per speciale disciplina fiscale agevolata.

L’EUROPA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE 

Dopo un anno di transizione, chiuso dal Semestre
italiano di presidenza, che ha visto il progressivo
avvio di tutti i fondi tematici europei ma ha anche
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segnato il ritardo nell’approvazione dei programmi
nazionali e regionali legati alla nuova fase dei fondi
strutturali, il 2015 vedrà finalmente a regime la pro-
grammazione 2014-2020. 
Di fronte ad una crisi che incide ancora pesante-
mente sulla competitività del nostro sistema econo-
mico e produttivo - che continua ad avere proprio
nella difficoltà di accesso al credito la causa di mag-
gior sofferenza - la “domanda di Europa” è destinata
inevitabilmente a crescere nei territori, imponendo
la necessità di una rivisitazione in termini di impatto
e di efficacia della tipologia di servizi resi disponibili
da entità di natura pubblica all’interlocutore im-
presa, associazione, università, ente locale, in un par-
tenariato sempre più solido con gli attori territoriali,
a cominciare da quelli associativi. 
Le Camere di commercio italiane - e al loro fianco
Unioncamere - sono in prima linea per cogliere le
opportunità della nuova programmazione europea. 

Le misure su cui si incentra l’azione camerale
sono molto puntuali. 

Le attività di innovazione e tra-
sferimento tecnologico fanno ri-
ferimento a Horizon 2020; per le

iniziative per la competitività, i di-
stretti e per il turismo, Cosme rimane il

punto di riferimento. Su mobilità e alternanza
scuola/lavoro importante l’Azione 1 sui tirocini e
l’Azione 2 sui partenariati strategici di Erasmus+. Per
le attività su economia sociale, la linea PROGRESS
del programma EaSI è quella su cui convoglieranno
progettualità specifiche. 
Sul settore chiave dell’internazionalizzazione che,
dopo diversi anni di scarsa attenzione da parte della
UE, sembra in progressivo rilancio - come dimo-
strato dagli importanti risultati delle “Mis-
sioni per la Crescita” della Commissione
Europea promosse dall’ex Commissario
Antonio Tajani, oggi Vice Presidente
del Parlamento UE - attraverso lo stru-
mento di Partenariato. In questo set-
tore si collocano i nuovi strumenti di
preadesione (IPA), quelli di vicinato (ENI)

e in generale i programmi della cooperazione terri-
toriale europea - nell’ambito dei quali trovano fonti
di finanziamento i progetti elaborati nel quadro della
strategia adriatico-jonica - anche potendo Unionca-
mere partecipare ai relativi tavoli di coordinamento
nazionale. 
Potendo disporre di questo quadro di opportunità,
le Camere Italiane mettono in campo tutta la loro
“potenza di fuoco”. 
In primo luogo, il sistema camerale, attraverso
Unioncamere, mette a disposizione degli operatori
italiani un formidabile strumento per l’accesso ai
mercati - anche europei - attraverso informazioni,
banche dati e strumenti ad hoc, una fitta rete di
esperti e consulenti on line ed il collegamento fun-
zionale alla rete camerale internazionale citata. 
Stiamo parlando di Worldpass (www.worldpass.cam-
com.it), lo sportello informativo per l’internaziona-
lizzazione delle camere di commercio. È una delle
speciali tessere di un ampio mosaico che disegna
una razionalizzazione complessiva degli interventi
sull’internazionalizzazione avviata in questi anni dal
Sistema camerale e coordinata da Unioncamere, per
migliorare l’efficacia complessiva della sua azione.
Insieme ai Ministeri dello Sviluppo Economico e
degli Esteri, all’ICE, a Sace, a Simest, alla rete delle
Camere di commercio italiane all’estero e miste, si
è voluto costruire la porta di ingresso unitaria verso
i mercati internazionali. Un punto unico di contatto
per le imprese che necessitano di assistenza specia-
listica e di un primo orientamento per esportare. È
con questo strumento che, in particolare, si intende
fornire un “passaporto per il mondo” a tutte le po-
tenziali imprese esportatrici che da sole non rie-
scono a spiccare il volo. Un aiuto concreto per

sostenere il Made in Italy nella sfida della
competizione globale.

L’azione del sistema camerale italiano si
muove inoltre attraverso l’importante
Rete rappresentata dall’Enterprise Eu-
rope Network (600 partner in 55

paesi), strumento della Commissione
europea che in cinque anni ha messo a
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segno oltre 11 mila accordi di partnership interna-
zionale tra operatori, che dispone di una banca dati
con 19 mila profili, migliaia di esperti e servizi dedi-
cati in tema di brevetti, trasferimento tecnologico,
nuovi mercati e, naturalmente, accesso ai finanzia-
menti europei. Pensiamo solo all’impatto del già ci-
tato programma Cosme, che riserva per il 2015 oltre
50 milioni di euro per la Rete EEN per progettualità
ed iniziative per migliorare l’accesso ai mercati nel-
l’Unione e su scala mondiale. 
Infine Unioncamere è inserita a pieno titolo nel si-
stema di Eurochambres, la rete delle Camere di
commercio Europee. 
450 mila start-up create annualmente con l’assi-
stenza delle Camere, 2 milioni di partecipanti ai corsi
di formazione, 335 mila imprese partecipanti alle ini-
ziative di internazionalizzazione, 5 milioni di docu-
menti per il commercio estero redatti annualmente:
sono questi alcuni dei risultati prodotti dagli oltre 40
sistemi camerali (pubblici e privati) presenti in Eu-
ropa, cui fanno riferimento 1700 camere regionali e
locali. All’interno di Eurochambres le Camere ita-
liane possono anche far sentire la loro voce alle isti-
tuzioni europee, e non solo, su tematiche di loro
prioritario interesse. Cito a mero titolo di esempio il
lavoro in atto sul Trattato transatlantico su commer-
cio e investimenti tra UE e Stati Uniti (cd. TTIP) dove,
con Eurochambres, le Camere siedono ai tavoli ne-
goziali potendo portare avanti la posizione delle Pmi
europee su temi quali i diritti di proprietà intellet-
tuale, gli appalti pubblici, le questioni regolamentari
e gli ostacoli non tariffari, le dogane, e la facilita-
zione degli scambi commerciali.
Ma tutto ciò non basta. 
Nonostante tutto questo impegno
profuso dal sistema delle Camere di
commercio e di Unioncamere per ac-
cedere ai mercati europei e globali
si manifesta evidente la necessità di
confezionare servizi innovativi e sem-
pre più mirati in grado di raggiun-
gere il tessuto economico e produt-
tivo locale. 

Il sistema camerale ita-
liano sta facendo la sua
parte attraverso politiche
di riforma e sviluppo, che
stanno entrando nella
fase più delicata por-
tando ad una razionaliz-
zazione del proprio es-
sere e del proprio
operare, sia per potersi
posizionare al meglio
come beneficiario delle
misure e dei programmi
che l’Unione Europea ha
inserito nel proprio piano
d’azione settennale ma
soprattutto per rispon-
dere adeguatamente alla
“nuova” domanda di ser-
vizi delle imprese. 
Le settanta aziende pro-
venienti da quasi tutte le
Regioni italiane che
hanno partecipato - con
l’assistenza di Unionca-
mere attraverso Union-
camere Europa - alla
terza edizione del Parla-
mento Europeo delle Im-
prese lo scorso ottobre
a Bruxelles, hanno ancora una volta rappresentato
alle Istituzioni comunitarie la necessità che le Camere

di Commercio si impegnino mag-
giormente nella fornitura di ser-
vizi mirati sui temi europei, dal-
l’informazione, alla formazione e
all’assistenza tecnica. 
Una priorità da cogliere per arri-
vare, nel corso del 2015, a un’of-
ferta strutturata da rendere di-
sponibile, sull’asse Roma-
Bruxelles, attraverso la rete ca-
merale sul territorio.
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l processo di integrazione europea e quello
più ampio di globalizzazione dei mercati

hanno portato negli anni le PMI italiane ad una ac-
celerazione dei processi di internazionalizzazione,
che in alcuni casi si sta trasformando in una e vera
delocalizzazione delle produzioni, con l’aggravio di
problematiche che spesso rischiano di condizionarne
il futuro o gli investimenti stessi.
La crisi congiunturale che in Italia ha frenato ogni
parametro di crescita è senz’altro un altro elemento
che incoraggia le aziende piccole e medie a trovare
risposte e soluzioni fuori dai confini nazionali. I

fattori alla base di queste scelte normalmente sono:
la crisi di liquidità del mercato interno, gli elevati
costi da sostenere sul personale e sulla produzione,
una tassazione che ha raggiunto livelli che non ga-
rantiscono più margine d’impresa.
Questi elementi scoraggiano gli investimenti locali
e facilitano processi mentali che “incoraggiano”
l’impresa a valutare forme di delocalizzazione delle
produzioni, soluzione apparentemente più facile ri-
spetto a quella tradizionale di esportazione e quindi
internazionalizzazione dei loro prodotti.
Infatti proprio la scelta di internazionalizzarsi non è
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di certo indolore. Esportare significa per le imprese
affrontare immediatamente i cosidetti sunk costs
(costi fissi), spesso elevati e non sempre recuperabili.
Sono quei costi che l’impresa deve prendere in con-
siderazione quando decide di esportare, tra i quali
la raccolta d’informazioni sulla domanda e sul regime
istituzionale e giuridico-amministrativo del Paese
estero, la ricerca delle controparti, la costituzione di
una rete di vendita, le strategie di promozione com-
merciale. 
Costi che si amplificano ulteriormente quando l’impresa
internazionalizza la produzione attraverso gli investi-
menti esteri diretti. L’impatto dei sunk costs varia
con le caratteristiche dell’impresa e appare più forte

per le imprese di minore dimensione, meno strutturate
delle medie e delle grandi dal punto di vista organiz-
zativo e meno dotate di tecnologie digitali, che
meglio consentono sia di acquisire ed elaborare le
informazioni necessarie per accedere ai mercati esteri
sia di predisporre efficaci strategie di internazionaliz-
zazione.
Ma, oltre alla barriera rappresentata dai costi fissi
iniziali, è lo scenario della competizione globale che
impone alle piccole imprese un significativo cam-
biamento di mentalità e approccio metodologico.
Dalla sfida con le imprese estere, spesso più strut-
turate e capitalizzate, le piccole imprese italiane, se
non presentano prodotti con forti contenuti tecno-
logici o processi produttivi unici e difficilmente re-
plicabili, difficilmente escono vincitrici: normalmente
infatti hanno minori capitali da investire in ricerca e
sviluppo e quindi minori chance di mettere a punto
quei prodotti e processi competitivi ad alto valore
aggiunto che fanno la differenza.

Il fattore dell’attività formativa e informativa risulta
quindi preliminarmente fondamentale per fornire
alle imprese tutti gli strumenti necessari per lo
sviluppo di adeguate strategie di internazionalizza-
zione. Il nostro Fondo professionale, partendo dalla
grande occasione rappresentata dall’evento EXPO
2015, sta sviluppando una serie di ragionamenti
tendenti a creare linee formative dedicate proprio
al tema della internazionalizzazione dei mercati.
L’idea è quella di offrire alle imprese corsi di forma-
zione dedicati a tematiche strategiche quali: dogane,
conoscenza della lingua, beni a duplice uso, con-
trattualistica internazionale, brevetti e marchi: in-
somma cercare di fornire alle imprese strumenti per

affrontare i mercati internazionali con
maggiore forza e consapevolezza

per essere davvero competiti-
ve.
Questo da solo però non basta,
è un pezzo importante ma che

deve necessariamente tenere in
considerazione alcuni fattori. In-

fatti, in tanti casi, accade che le imprese
che vogliono avviare processi di internazionalizzazione
non abbiano capacità produttive adeguate per con-
correre alle commesse più grandi, spesso le nostre
PMI hanno una minore forza contrattuale nelle piat-
taforme di distribuzione globali e quasi sempre, per
una forma mentale tutta italiana, credono poco nel-
l’investimento preventivo sulla promozione del mar-
chio o dei prodotti che rappresentano. 
Punti deboli che rimandano al problema della insuf-
ficiente dimensione delle imprese italiane. È chiaro
dunque che le piccole imprese hanno bisogno di
contare su interlocutori in grado di ascoltarne i pro-
blemi e di proporre soluzioni adeguate. È quindi im-
portante e centrale il ruolo che assumono, oltre alla
formazione, altri due fattori che considero strategici
per assistere e sostenere i processi di internaziona-
lizzazione delle Pmi in maniera adeguata al fine del
raggiungimento di un risultato vincente: il supporto
del sistema bancario e il ruolo di accompagnamento
delle associazioni datoriali e delle Istituzioni locali.
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Proprio in uno scenario che cambia e che si fa
sempre più difficile, le banche restano un importante
punto di riferimento per le imprese. Intanto perché
la frammentazione del sistema produttivo richiede
strutture territoriali che nessuna istituzione pubblica
che si occupa di questo tema possiede. Da questo
punto di vista le banche, specie quelle a forte con-
notazione territoriale, godono di un importante van-
taggio competitivo grazie proprio alla capillare pre-
senza sul territorio. Questo vantaggio si rafforza
con la sinergia e partnership che può nascere con il
sistema associativo e delle Camere di Commercio.
Ma se la banca, oltre ad essere radicata sul territorio,
è anche una banca globale, le opportunità per l’im-
presa crescono notevolmente per
via della disponibilità dell’ampia
rete di supporto e di consulenza
all’estero che sono in grado di
offrire attraverso nuovi modelli di
servizio legati proprio a facilitare e
accompagnare processi di interna-
zionalizzazione.
Modelli di servizio che significano:
migliore conoscenza dei mercati,
più efficace ricerca delle controparti, consulenza
specializzata sui servizi all’internazionalizzazione, of-
ferta completa di prodotti e servizi per tutte le
attività con l’estero, come gestione on line di incassi
e pagamenti, protezione del business all’estero, fi-
nanziamenti per importazioni ed esportazioni.
Per questo la duplice sfida della globalizzazione e
della prolungata crisi richiede per essere superata
la massima sinergia possibile tra sistema delle
imprese e sistema bancario, meglio se mediato dal-
l’interlocuzione di soggetti forti di rappresentanza
quali le Associazioni di categoria. 
Infine un tema anch’esso tutto italiano: la necessità
che le politiche di governo nazionale generino un
effettivo coordinamento di tutti i soggetti, pubblici
e privati, preposti alle tematiche dell’internaziona-
lizzazione.
Questo obiettivo rimane essenziale per numerosi
motivi: per offrire alle imprese un quadro di riferi-

mento, giuridico, istituzionale e promozionale, unitario
e coerente; per portare sui mercati esteri l’immagine
di un “sistema Italia” coordinato e unitario, che
possa dare maggiore credibilità alle imprese; per
creare un numero limitato e riconosciuto di sedi di
confronto, in cui tutti gli attori possano prendere
parte, eliminando la frammentazione e le duplicazioni
attualmente esistenti; per convogliare strumenti ed
informazioni in un’unica fonte, che sia in grado di
creare appositi canali di diffusione e di accesso.
Anche in questo il ruolo delle Associazioni di categoria
diventa fondamentale, sia in termini di rappresentanza
che in quello più generale di vero “partner” attivo
dell’impresa.

Un esempio su tutti: CONFAPI, socio di riferimento
insieme a CGIL, CISL e UIL del Fondo formazione
PMI, in virtù della sua appartenenza al Comitato
Nazionale sulla Trade Facilitation, ha promosso la
creazione della Piattaforma di sistema nota come
International Trade Hub-Italia, gestita dal Ministero
dello Sviluppo economico, che a breve sarà operativa
e si porrà come un valido strumento di politica go-
vernativa atto a facilitare gli scambi internazionali
includendo al proprio interno tutta una serie di in-
formazioni doganali, fiscali e commerciali relative al
commercio con l’estero. 
Questo è un modo intelligente ed efficace per dare
concrete risposte a un sistema, quello delle PMI,
che non è più in grado di aspettare, ma allo stesso
tempo non può essere abbandonato su temi cosi
complessi e delicati che valgono, oltre che il futuro
del nostro sistema imprenditoriale, anche la credibilità
del nostro paese. 
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l vero modo per superare una crisi, è trovare il coraggio di
affrontare il nuovo. Per questo le PMI italiane, che stanno

cercando il modo di sopravvivere a una crisi che sembra determinata
a schiacciarle, dovrebbero cogliere, con coraggio, l’occasione
che offre il mercato globalizzato. Ma perché parliamo di coraggio?
L’esportazione non è una cosa propriamente nuova nel commercio
italiano, nuovo è però il fatto che questa formula è completamente
superata. Quindi c’è da valutare e affrontare schemi diversi,
appunto con coraggio. Pensare infatti, ancora all’esportazione
come a una scelta vincente, per il proprio mercato aziendale, è
come aprire una finestra, per cambiare aria, su una strada molto
trafficata e inquinata. Non si ottiene nulla, e forse si peggiora la
situazione! Oggi i mercati esteri rispondono solo a colui che li
vive e se ne rende protagonista. Per questo il sistema vero, per
affrontarli, va cercato nell’internazionalizzazione. Già nel pronunciarla
questa parola sembra difficile e un po’ astrusa quasi come il “su-
percalifragilistichespiralidoso di Mary Poppins” e, al pratico non
è da meno, visto che c’è tutto un nostro modo di vivere e di pro-
gettare il marketing, il nostro marketing, che deve essere rivisitato,
a cominciare dai limiti linguistici che ancora ci frenano e da quella
certezza culturale, che ci ha lasciato il Rinascimento, che ci porta
ancora ad avere la sicurezza di essere, nonostante tutto, superiori
e per questo poco inclini a conoscere e apprezzare l’altro. Oggi
però, i mercati esteri dettano leggi nuove e se li si vuole
frequentare non si può più pensare di delegarli alla vendita di
prodotti, seppur belli, inviati dal nostro Paese, ma bisogna andarci,
viverli e sperimentarli fino in fondo, cercando di rispondere
appieno alle esigenze che esprimono magari imparando a far
proprio anche il know-how che li rende vivi, lasciando a casa il
nostro che pensavamo unico. Per entrare in questo nuovo mondo
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commerciale una chiave importante è la ricerca di mercato che
rappresenta una vera e propria arma vincente per impiantare
qualsiasi strategia di business all’estero. Però, c’è un però, ed è
quello che pochissime PMI italiane la utilizzano, ritenendola indi-
spensabile solo per i mercati di grandi dimensioni. Alcune nostre
PMI hanno già tentato il salto dell’internazionalizzazione, per
talune è andata bene, altre invece sono rimaste schiacciate evi-
denziando così un’altra nostra problematica, quella cioè del
tessuto connettivo delle nostre PMI, composto di imprese (il
95%) con meno di 15 dipendenti che raramente avvertono il
bisogno di accorparsi. Una ragione, per il persistere di questo
comportamento miope, potrebbe ricercarsi nel fatto che da noi
circolano pochi dati sui mercati stranieri, cosa che non permette
di avere un quadro completo, ad esempio, dei numeri che identi-
ficano le aziende degli altri Paesi europei, quelle per intendersi
che poi saranno i competitor del mercato. Le PMI tedesche sono
in media 10 volte più grandi delle nostre! Abbiamo poi dei tratti
di debolezza anche nel nostro sistema produttivo, registriamo
infatti ancora investimenti e produzione contenuti, una formazione
e una professionalità non sempre al passo coi tempi e un’innovazione
tecnologica molto lenta, tanto che se andiamo a leggere i numeri
constatiamo una certa fiacca nei nostri investimenti in uscita che
si attestano intorno al 25,9% del PIL rispetto ad un 53,9% della
Francia e un 45,6% della Germania. Restando in tema di numeri
va detto che mancano anche quelli che descrivono appieno i
passi già compiuti dalle nostre imprese nel processo di interna-
zionalizzazione. Qualcosa ci raccontano i dati pubblicati ultimamente
da Bankitalia, che descrivono le aziende italiane, che decidono di
aprirsi all’estero, come multinazionali con dimensioni contenute,
si parla infatti di una diffusione modica di aziende con 20/49 di-

LIANO SI MUOVE
ERE GLOBALE



pendenti mentre emerge la crescita di quelle con
50/199 dipendenti. I loro piani di internazionalizzazione
sono molto soft e diretti principalmente nei Paesi eu-
ropei, o in quelli appena limitrofi. Una qualità viene
però riconosciuta ed è quella di saper intercettare,
nel mercato internazionale, la domanda e di aver poi
la capacità di consolidare su questa una posizione sul
mercato. Nonostante questa qualità, che non va mi-
nimizzata, i dati parlano chiaro: abbiamo un passo
molto lento rispetto agli altri Paesi europei, anche se
non ci siamo mai persi d’animo tanto che, dal 1990,
da quando cioè si è iniziato a parlare di internaziona-
lizzazione, ad oggi, nonostante la crisi e le difficoltà
che ancora esprimiamo, il processo all’interno del
nostro Paese non si è mai interrotto. Alle difficoltà

che incontriamo nell’aprirci ai mercati globalizzati
dobbiamo aggiungere quelle che esprimiamo in
quello che potremmo definire l’appeal nell’attrare
capitali stranieri, fattore importante per valutare la
capacità di una nazione di aprirsi all’estero. Dobbiamo
anche fare i conti con l’interesse veramente scarso
che suscita il Paese Italia per coloro che progettano
di avviare impresa a causa di una burocrazia che im-
mobilizza e una tassazione altissima. Ma cerchiamo
di capire qual è la spinta che porta le nostre imprese
ad aprirsi ai mercati esteri. Indagini su aziende che
operano fuori dai nostri confini, ormai da almeno 10
anni, ci dicono che mentre l’83% di queste imprese è
alla ricerca di nuovi clienti fuori dall’Italia, nei mercati

di sbocco, il 27% viene attratto solo dalla rilevante ri-
duzione dei costi di produzione che li porta quindi a
delocalizzarsi in quei Paesi detti oggi emergenti, per
impiantarvi la produzione, ma non il mercato. Ora,
credo che sia chiaro a tutti che, se delocalizzando la
propria azienda per affacciarsi ad un mercato nuovo
rappresenta l’avvio di un’internazionalizzazione,
cogliere la semplice occasione della manodopera a
basso costo non ha veramente nulla a che vedere
con l’internazionalizzazione. Certe scelte denotano
ancora una volta come il Paese Italia non abbia colto
pienamente l’occasione della globalizzazione del mer-
cato, a differenza di altre economie occidentali che,
nel mantenere il passo con il cambiamento, hanno

saputo riscrivere le regole dei loro mercati. Se da un
lato però ci sono i limiti che esprimono le nostre PMI
queste a loro volta si sono dette poco supportate
dalle politiche nazionali che spesso non hanno saputo
rispondere neanche con un orientamento in quei
Paesi dove esse avevano mostrato l’interesse ad
avviare una produzione. Anche per questo, nonostante
il brand Italia sia ancora competitivo e di moda, le
aziende italiane non riescono, troppo spesso, a fare
il salto dell’internazionalizzazione. Ad oggi le PMI
Italiane che hanno portato avanti un processo di in-
ternazionalizzazione di successo sono maggiormente
individuabili tra quelle della filiera della moda (abbi-
gliamento e pelli), dell’industria alimentare e di quella
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della chimica e della plastica. La “spugna” però non
è stata gettata, e si è alla ricerca di sistemi che
possano permettere anche alle aziende italiane di
mettersi al passo con gli altri Stati europei, conqui-
stando uno spazio sempre più importante nei mercati
esteri. Marcelo Evangelista, economista, consulente
della Commissione Europea ha lanciato ultimamente,
durante i lavori del II Convegno Nazionale su “L’in-
ternazionalizzazione delle PMI”, l’idea di internazio-
nalizzare più che le nostre aziende, la formula produttiva
dei nostri distretti industriali. La proposta è questa:
“in Italia l’esperienza dei distretti di produzione si è

mostrata vincente, quindi perché non pensiamo
ad esportarla per far acquistare forza alle nostre im-
prese, rispetto alla forza numerica e finanziaria delle
aziende estere. Ma -ha aggiunto Evangelista- se
l’unione fa la forza mi chiedo ancora perché viene di-
spersa quella che potrebbe rappresentare una vera
forza vincente, quella cioè degli italiani all’estero. La
loro esperienza e la loro conoscenza del territorio,
gestiti come una rete di informazione e promo-
zione, potrebbe rappresentare una sorta di
passerella sicura per le nostre aziende. Gli
Italiani all’estero sono già inseriti in contesti
lavorativi, a volte anche imprenditoriali, e
pertanto potrebbero essere fonte di dati
per comprendere le dinamiche
e le esigenze dei mercati a cui
qui da noi, si intende arrivare”.
Evangelista ha poi fatto anche

un richiamo ai Parlamentari all’estero che dovrebbero
e potrebbero attivarsi nel coinvolgere le comunità di
nostri connazionali, al fine di promuovere un modello
di cooperazione tra le imprese di Italiani già attive al-
l’estero e le PMI, che operano in Italia, e progettano
l’internazionalizzazione. I mercati dei Paesi che oggi
potrebbero essere appetibili per le nostre imprese
sembrano essere quelli dei paesi in forte crescita,
con uno sguardo forse più attento a quelli dell’America
Meridionale, conosciuti anche come quelli del Mercosul
(Mercato comune dell’America meridionale), e al-

l’America Latina, proprio per la forte presenza di
Italiani. Italiani vuol dire anche impresa italiana: 500
imprese in Brasile, 200 in Argentina ecc. numeri che
potrebbero rappresentare dei moltiplicatori di chance
commerciali. Tali mercati dovremmo poterli raggiungere
con dei prodotti che, pur mantenendo la specificità
del nostro “made in Italy”, siano poi ridisegnati sulla
base della loro domanda. Abbiamo prodotti che

ancora ci permettono di poter fronteggiare l’ag-
guerrita concorrenza ormai in atto sui mercati,
e sono i prodotti rappresentativi dell’Italian
Design, dell’Agro-Alimentare e dell’Automazione
Meccanica. A questi si possono aggiungere

quelli di più recente espansione
come prodotti della Diagno-
stica e del Biomedicale, della
Cosmetica, dell’Impiantistica
e anche della Nautica.
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l comparto dell’agroali-
mentare laziale è pronto a

incontrare i milioni di turisti, che
sbarcano ogni anno nello scalo di
Civitavecchia, nel nuovo “Terminal
del gusto by Campagna Amica”
che sta nascendo in quella città. Il
mega store sta prendendo vita
con l’intento di dare la possibilità
alle aziende agroalimentari del La-
zio, di osare oltre i confini della
propria regione fino a far giungere
i loro prodotti …in tutto il mondo.
I mercati “Campagna Amica”
hanno già dato una nuova forza
ai prodotti dell’agroalimentare su
tutto il territorio nazionale, tanto
che oggi rappresentano, nelle no-
stre città, il punto d’incontro con
i produttori che, in quelle sedi, of-
frono ai consumatori la garanzia
di un prodotto di provenienza
certa, italiana, genuina. Ora, la
Coldiretti, propone un progetto
nuovo: l’internazionalizzazione dei
prodotti dei mercati “Campagna
Amica”. Stefano Augugliaro è il

direttore della società “Il Buono
srl”, che rappresenta il cuore pul-
sante dell’organizzazione che sta
dando vita al progetto che vuole
far conoscere il “made in Italy”
agroalimentare nel mondo. Aldo
Mattia è invece il presidente del
“Terminal del Gusto by Campa-
gna Amica” ed è lui che pian
piano sta tessendo la tela di que-
sto nuovo sistema che internazio-
nalizzerà i prodotti agroalimentari
italiani. Si, perché dopo aver
preso l’avvio a Civitavecchia, na-
sceranno “Terminal del Gusto by
Campagna Amica” in tutti i porti
turistici italiani con l’intento di in-
tercettare tutto il flusso di turisti
che, attraverso navi da crociera e
non solo, arriva in Italia. Aldo Mat-
tia crede inoltre nell’amplifica-
zione che il mercato alimentare
online possa dare a questa inizia-
tiva. I turisti infatti, una volta co-
nosciuti e degustati i prodotti ti-
pici italiani, grazie al mercato
online, potranno continuare a

comprare e degustare le nostre
prelibatezze anche a casa loro.
L’esperienza di Aldo Mattia in Col-
diretti dura ormai da più di 40
anni, e circa la metà li ha spesi
nella direzione prima della Coldi-
retti di Pescara, poi di Grosseto,
quindi della Sardegna, della Sici-
lia, ora da 5 dirige la Coldiretti La-
zio, gli chiediamo di spiegarci la
nuova sfida di Coldiretti: l’inter-
nazionalizzazione dei prodotti
agroalimentari italiani.

I mercati “Campagna Amica”
sono ormai una realtà abituale
nelle nostre città. Come e
quando è nata l’idea di
trasformare uno di questi
mercati nel Terminal del Gusto
di Civitavecchia? 

Tutto è partito da un’ipotesi nata da
una sinergia tra Coldiretti e la società
di agri business di Banca Intesa, sulla
base dell’idea di internazionalizzare il
“kilometro zero” agroalimentare. Quel
Kilometro zero già sponsorizzato e

Enza COLAGROSSO

LA NUOVA SFIDA

I

DAL LAZIO RIPARTE L’AGROALIMENTARE
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collaudato da Coldiretti, nei mercati
di “Campagna Amica” che, attraverso
questi, aveva dimostrato tutta la sua
forza e la sua vitalità, sul mercato.
C’è poi da dire che il territorio italiano
è talmente ricco di specificità agricole
e di manipolazione del prodotto, che
in un certo qual modo abbiamo sen-
tito la responsabilità di far conoscere
meglio il buono dei prodotti del nostro
Paese, anche all’estero.

Quanti mercati “Campagna
Amica” sono presenti in Italia, e
nel Lazio?

Sul territorio nazionale ce ne sono
circa 2000, di questi 40 sono nel Lazio.
Sono ormai un appuntamento sicuro
per tutti i cittadini alla ricerca di pro-
dotti italiani, dalla filiera corta e dalla
qualità garantita. Chi compra nei no-
stri mercati lo fa con la certezza di
poter avere prodotti stagionali, con-
serve, formaggi, pane, miele, ecc, an-
cora frutto di un lavoro sano e diretto
con la terra. Ed è stato proprio il fe-
edback avuto dagli ormai tantissimi

clienti di questi mercati, che scelgono
di comprare i nostri prodotti, che ha
fatto crescere in noi l’ambizione di in-
ternazionalizzare la produzione dei
nostri agricoltori.

Perché il nuovo mega store del
gusto nasce a Civitavecchia?

È stata data alla Coldiretti del Lazio
la possibilità di sperimentare questo
percorso, e in questa regione il porto
che gestisce il maggior traffico turi-
stico internazionale, è Civitavecchia.
Ricevuto questo mandato sono stati
subito organizzati una serie d’incontri
con gli agricoltori locali, al fine di rac-
cogliere le adesioni per costituire
quella che sarebbe stata la società di
gestione del progetto: “Il Buono srl”.
Una società composta da 10/12 im-
prenditori agricoli laziali. Subito dopo
abbiamo iniziato la costruzione della
rete d’imprese agricole e sono già 60
quelle che hanno sottoscritto quel
contratto che garantirà al “Terminal
del Gusto” il prodotto agroalimentare
da vendere ai turisti, che sarà per un

Intervista ad 
Aldo Mattia,
Direttore di 
Coldiretti Lazio 
e presidente del
“Terminal del gusto
by Campagna Amica”
di Civitavecchia
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60% laziale e per il restante 30%, na-
zionale. Questa rete d’imprese è però
destinata a crescere man mano che
si svilupperà il volume di affari, nel
frattempo Coldiretti ha promosso la
nuova centrale di cooperative VoiCoop
e le cooperative aderenti porteranno
nel Terminal del Gusto, carne, pesce,
pasta, ecc.

Ci spieghi meglio l’idea di base,
quella cioè di
internazionalizzare il kilometro
zero agroalimentare laziale.

Il “Terminal del Gusto” di Civitavecchia
dovrebbe aprire tra giugno e settem-
bre di quest’anno, con l’obiettivo spe-
cifico di far incontrare il flusso dei
turisti delle navi da crociera e i pro-
dotti a Kilometro zero del nostro ter-
ritorio, per promuoverne la loro inter-
nazionalizzazione. A breve però, altri
Terminal del gusto, in altri porti, of-
friranno i prodotti regionali. Quindi
non si parla di internazionalizzazione
dei prodotti agroalimentari laziali, ma

si parte con questi per internaziona-
lizzare l’agroalimentare italiano.
Quello che stiamo cercando di pro-
muovere tra i nostri imprenditori è la
fiducia nella possibilità di crescere in-
sieme per rispondere non più solo alla
domanda dei nostri mercati stanziali,
ma anche a quella che proviene dai
Paesi esteri. Iniziamo così con l’aprire
il nostro mercato ai turisti, ma pun-
tiamo ad arrivare ai mercati esteri
grazie ad un processo di internazio-
nalizzazione completo che prevede
anche investimenti fuori dei confini
nazionali. Legato al progetto del “Ter-
minal del gusto by Campagna Amica”
del Lazio, ci sono poi tante altre ini-
ziative che vanno dall’e-commerce del
prodotto agroalimentare all’esalta-
zione del made in Italy a kilometro
zero, attraverso precise campagne di
marketing. Ci sarà inoltre la possibilità
di degustazione showcooking e rap-
presentazioni di manipolazione del
prodotto fino alla degustazione, per
far conoscere anche i processi di tra-

sformazione. Nel complesso è un pro-
getto molto corposo che sta pren-
dendo vita grazie al sostegno politico
della Coldiretti, a quello imprendito-
riale delle imprese che hanno investito
per costituire la società e a quello fi-
nanziario di Banca Intesa che ha so-
stenuto l’idea sin dall’inizio. 

Per il consumatore, il Terminal
del Gusto di Civitavecchia si
presenterà con
un’organizzazione che ricorderà
loro un po’ quella di Eataly, con
la sola differenza che in quella
sede saranno venduti solo
prodotti dell’agroalimentare
laziale?

Più che le assonanze io evidenzierei la
differenza sostanziale: a Civitavecchia,
nello store del Terminal del gusto i pro-
duttori venderanno direttamente, men-
tre a Eataly c’è una società che vende
i prodotti. Io definirei lo store di Civi-
tavecchia un mercato di “Campagna
Amica”, di prodotti a Kilometro zero,
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che invece di incontrare i cittadini
stanziali andrà a incontrare il mondo
del turismo con la convinzione che il
nostro Paese oltre a offrire loro arte,
paesaggi meravigliosi e cibo buonis-
simo, deve presentargli anche i prodotti
della terra. Da Civitavecchia nascerà
questo nuovo mercato che internazio-
nalizzerà il nostro agroalimentare.

Come sarà organizzata la
vendita nel Terminal del gusto? 

Come ho già detto sarà una sorta di
grande store del prodotto a kilometro
zero, o meglio ancora direi un incrocio
tra un mercato e uno store. Non voglio
sembrare reticente ma le confesso che
alla realizzazione di un’organizzazione
commerciale così innovativa stanno
lavorando gli addetti, io mi occupo di
reclutare e organizzare gli imprenditori
che parteciperanno al progetto. I pro-
dotti messi in vendita sono quelli che
si trovano nei mercati “Campagna
Amica”, sarà diversa la formula di ven-
dita perché si rivolgerà a fruitori di-

versi da quelli che acquistano nei mer-
cati di città. Il Terminal sarà allocato
nell’area portuale di Civitavecchia e
tutta l’area commerciale sarà pensata
all’insegna di quel “sapore” semplice
e nostrano che rende inconfondibili i
nostri mercati “Campagna Amica”.

Qualcuno dice che ci stiamo
lasciando la crisi economica alle
spalle ma, nonostante ciò, non
si può dire né che stiamo
vivendo un momento facile, né
tanto meno che un momento
facile lo sta vivendo il
commercio. Come ha convinto,
o sta convincendo, gli
imprenditori a iniziare questa
nuova avventura commerciale?

Semplicemente con quella che è una
mia ferma convinzione che condivido
da 40 anni, quanti sono gli anni che
lavoro in Coldiretti, con chi lavora con
me e cioè che è proprio nei momenti di
crisi che devono venir fuori le idee. E
quale idea può essere più vincente se

non quella di esportare i nostri prodotti.
Ne abbiamo tantissimi e, con la nostra
fantasia tutta italiana, con questi ab-
biamo costruito piatti gustosissimi. Ora
non ci resta che venderli a chi viene a
conoscere il nostro territorio.

Parlando di territorio ci
racconti com’è stata accolta
l’iniziativa.

Per ora bene anche se tutto è ancora
in itinere. Quello che ci auguriamo è
che questa nostra iniziativa venga
sorretta da una buona risposta, ov-
viamente dei consumatori, ma anche
e soprattutto delle associazioni dei
consumatori e dalla politica locale.
Stiamo lavorando ad un progetto in-
novativo che porterà occupazione e
reddito alle imprese, che ritengo
debba ambire al sostegno sia delle
politiche locali che della politica cen-
trale, tanto più che non stiamo chie-
dendo nulla a nessuno, se non un so-
stegno, e la possibilità di non
incontrare troppe difficoltà.



grandi industriali del pianeta lo considerano
una benedizione, un’enorme opportunità eco-

nomica e di sviluppo in grado di aumentare esporta-
zioni e occupazione. Per molte associazioni, organiz-
zazioni internazionali, studiosi ed economisti invece
sarebbe una vera sciagura: una resa incondizionata al
totale protagonismo delle grandi multinazionali e la
rinuncia da parte dell’Europa ad ogni tentativo di far
valere il suo ruolo tradizionalmente più “sociale” nella
competizione internazionale; con il rischio concreto
di rinunciare a conquiste che sembravano più o meno
consolidate in tema di diritti del lavoro, beni comuni,
servizi pubblici, diritti sociali, ambientali e sanitari.
Ciò che si conosce in modo ufficiale non è ancora
sufficiente per dare un giudizio definitivo, eppure
l’approvazione del TTIP potrebbe incidere in modo
profondo sulle nostre vite.

TTIP: Acronimo del nome in inglese Transatlantic
Trade and Investment Partnership, ancora in fase
di discussione, è il più importante trattato mai
realizzato tra Stati Uniti d’America e Unione Eu-
ropea per il commercio e gli investimenti. Un ac-
cordo mastodontico che coinvolgerebbe 50
Paesi degli Stati Uniti, 28 nazioni del-
l’Unione Europea per un totale di 820
milioni di cittadini. L’obiettivo è creare
la più grande area di libero scambio
del pianeta che comprenderebbe eco-
nomie per circa il 45% del prodotto
interno lordo mondiale, secondo i dati
del Fondo Monetario Internazionale.

Inizialmente chiamato TAFTA (area transatlantica di
libero scambio), il TTIP nasce nel
giugno del 2013, quando il pre-
sidente degli Stati Uniti Barack
Obama e l’allora presidente
della Commissione europea
José Manuel Barroso avviano
ufficialmente i negoziati. Ma
c’è da dire che, in realtà, la fase
di preparazione è stata complessa e
lunga quasi dodici anni. I lavori dovrebbero essere
completati entro la fine del 2015 ma sono in tanti a
lamentare la mancanza di trasparenza nelle opera-
zioni di trattativa. 
Il negoziato, infatti, è coperto da segreto: i contenuti
sono noti solo ai gruppi tecnici e alle commissioni
presiedute dai due negoziatori ufficiali, Dan Mullaney
per gli USA e lo spagnolo Ignacio Garcia Bercero
per l’Unione Europea. Persino i deputati del Parla-
mento Europeo che dovrebbero ratificare l’accordo
una volta concluso, non ne conoscono il testo inte-
grale. 
Lo scorso 9 ottobre l’Unione Europea, a fronte di

una richiesta che arrivava sempre più insistente
da più parti, ha diffuso un documento di di-

ciotto pagine che contiene il suo mandato
a negoziare, nel quale si legge che
obiettivo dell’accordo è “aumentare gli
scambi e gli investimenti tra l’UE e gli
Stati Uniti realizzando il potenziale inu-

tilizzato di un mercato veramente tran-
satlantico, generando nuove opportunità

economiche di creazione di posti di lavoro e
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di crescita mediante un maggiore accesso
al mercato e una migliore compatibilità
normativa e ponendo le basi per norme
globali”. 
In parole semplici, il trattato prevede
l’apertura di una zona di libero mercato
con il superamento delle barriere doganali e
l’uniformità delle norme che regolano gli scambi e
il commercio. Merci, investimenti, appalti e pure i
servizi pubblici rientrerebbero in questa grande area
di libero mercato. Ciò significa che anche settori
come l’acqua, l’elettricità, l’educazione, la salute sa-
rebbero esposti alla libera concorrenza, con tutti i
rischi del caso. 
Secondo molti studiosi sfavorevoli all’accordo, i pa-
letti che ostacolano, in molte economie occidentali
come la nostra, il libero scambio rappresentano e
garantiscono le regole per tutelare l’ambiente, la
salute, il lavoro. Scardinare queste regole vorrebbe
dire far saltare anche controlli e standard minimi ri-
chiesti per la circolazione delle merci, come le
norme sulle sostanze chimiche tossiche, sulle leggi
sanitarie, sui prezzi dei farmaci, sull’energia e i bre-
vetti. Una vera rivoluzione che avrebbe ripercussioni
sulla vita di ciascun consumatore, poiché i principi
su cui sono basate le leggi europee sono diverse
da quelle degli Stati Uniti. A partire dal principio di
precauzione prettamente europeo, che prevede
l’immissione sul mercato di un prodotto solo dopo
una valutazione dei rischi. In particolare, la “sem-
plificazione” delle regole potrebbe avere ripercus-
sioni significative soprattutto sul settore agroali-
mentare, considerato strategico nella trattativa.

Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia, il 23
settembre 2014 in occasione di una lezione intitolata
“L’imperfezione dei mercati” tenuta alla Camera dei
Deputati ha sostenuto con fermezza che l’Europa
non deve sottoscrivere il Trattato transatlantico:
“Un accordo di questo tipo potrebbe rivelarsi
molto negativo per l’Europa. Gli Stati Uniti, in re-
altà, non vogliono un accordo di libero scambio,

vogliono un accordo di gestione del commer-
cio che favorisca alcuni specifici interessi

economici”. Ha detto inoltre che “La po-
sta in gioco non sono le tariffe sulle im-
portazioni tra Europa e Stati Uniti, che
sono già molto basse. La vera posta in
gioco sono le norme per la sicurezza ali-

mentare, per la tutela dell’ambiente e dei
consumatori in genere. Ciò che si vuole ot-

tenere non è il miglioramento del sistema di regole
e di scambi positivo per i cittadini americani e euro-
pei, ma si vuole garantire campo libero a imprese
protagoniste di attività economiche nocive per l’am-
biente e per la salute umana”. 
Il rischio che L’Europa e, in primis, l’Italia potrebbe
correre è quello di far scomparire i migliori stan-
dard ambientali e sanitari, compresa l’etichetta-
tura obbligatoria di ingredienti e sistemi di pro-
duzione per tutte le merci. Così come le
certificazioni di origine e qualità legate a produ-
zioni di eccellenza e territori specifici: parliamo
ad esempio dei marchi DOP, DOC, il vero vanto e
il più prezioso tesoro del made in Italy.
In questo scenario di globalizzazione del capitali-
smo e omologazione, con un gioco al ribasso in
tema di qualità, ad essere seriamente in pericolo
sarebbero le medie, piccole e, ancor di più, le mi-
cro imprese, che con le multinazionali non avreb-
bero nessuna chance di reggere la concorrenza. 
Un pericolo che dovrebbe come minimo far riflettere
le istituzioni italiane visto che, secondo i dati Istat,
le PMI costituiscono la spina dorsale dell’economia
della penisola: il 95% delle aziende italiane che ope-
rano nel settore dell’industria e dei servizi, infatti ha
meno di dieci dipendenti. Una situazione che trova
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riscontro anche nel resto d’Europa. Già nel 2008,
con la pubblicazione dello Small Business Act (SBA),
la Comunità Europea aveva riconosciuto il ruolo cru-
ciale che le Pmi rivestono per l’economia e fissato
dieci principi guida che i Governi avrebbero dovuto
adottare a sostegno di tale tipologia di imprese. Nel
2010 un’analisi comparata della situazione realizzata
dal Ministero dello Sviluppo Economico aveva svi-
luppato numeri interessanti: nei ventisette Paesi
dell’Unione Europea il 99,8% delle imprese ha meno
di 249 addetti e assorbe il 67,4% dell’occupazione.
Il 91,8% di esse conta meno di nove dipendenti,
configurandosi quindi come micro imprese, percen-
tuale che in Italia, come abbiamo visto, sale al 95%
del totale.
La domanda a questo punto sorge spontanea:
come mai l’Europa e l’Italia sono decise ad andare
avanti con la trattativa di un accordo che potrebbe
mettere in ginocchio l’economia del vecchio con-
tinente? Il premier Matteo Renzi ha recentemente
definito la stesura del TTIP addirittura “vitale”, “una
scelta strategica e culturale”, promettendo “appog-
gio totale e incondizionato del governo italiano”.
La risposta è nelle aspettative che non tanto i governi
quanto soprattutto le grandi aziende e le multina-
zionali ripongono nell’enorme programma di sman-
tellamento delle residue barriere commerciali, giu-
ridiche e politiche alla libertà di investimento messo
in campo in direzione dell’Europa.
Secondo uno studio dell’Aspen Institute, favorevole
all’accordo, il TTIP porterebbe benefici sia agli Stati
Uniti che all’Europa, stimando un aumento del Pil
mondiale tra lo 0,5 e l’1 per cento, pari a circa 119
miliardi di euro. Eppure l’European Environmental
Bureau ha fatto notare che “queste stime sono il ri-
sultato di un esercizio limitato che utilizza assunzioni
estremamente poco realistiche, senza valutare i be-
nefici di tali barriere in termini di protezione della
salute pubblica, dell’ambiente e dei diritti dei lavo-
ratori”. Inoltre, c’è da considerare che questi bene-
fici, semmai fossero raggiunti, “sarebbero previsti
solo per il 2027” come sottolinea Alberto Frau, ri-
cercatore di economia aziendale e docente presso

l’Università degli Studi di Roma Foro Italico. “Vi è
una forte preponderanza tra gli economisti contem-
poranei a ritenere il libero scambio fonte di ricchezza
netta per le varie nazioni coinvolte” spiega il pro-
fessor Frau. “Il problema è molto semplice e riguarda
la distribuzione del valore aggiunto creato tramite
le aree di libero scambio. Se esso rimane nelle mani
degli shareholders e non viene riversato sulla collet-
tività il libero scambio può rivelarsi un grosso buco
nero e ciò tanto per i consumatori quanto per le in-
dustrie quanto per le stesse nazioni coinvolte. Non
si tratta tanto di una resa di un continente quanto
del peso che talune nazioni hanno nel complesso
panorama delle relazioni internazionali sottese al li-
bero scambio. La globalizzazione è per sua natura
un processo che ha visto crescere il continente ame-
ricano a dismisura e così le multinazionali operanti
sul suo territorio. Appare evidente che se il valore
aggiunto rimane racchiuso all’interno delle pro-
prietà di grosse corporation il processo di libero
scambio sia a tutti gli effetti pericoloso quanto
un buco nero: nulla al suo interno può sfuggire
all’esterno”. 

PRINCIPI GUIDA
1. Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese fa-
miliari possano prosperare e che sia gratificante per lo
spirito imprenditoriale; 2. Far sì che imprenditori onesti,
che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano rapi-
damente una seconda possibilità; 3. Formulare regole con-
formi al principio “pensare anzitutto in piccolo”; 4. Rendere
le Pubbliche Amministrazioni permeabili alle esigenze delle
PMI; 5. Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze
delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti
pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato
per le PMI; 6. Agevolare l’accesso delle PMI al credito e
sviluppare un contesto giuridico ed economico che favo-
risca la puntualità dei pagamento nelle transazioni com-
merciali; 7. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità
offerte dal mercato unico; 8. Promuovere l’aggiornamento
delle competenze delle PMI ed ogni forma di innovazione;
9. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali
in opportunità; 10. Incoraggiare e sostenere le PMI perché
beneficino della crescita dei mercati.
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er oltre un decennio ha
tenuto le redini di una delle

più prestigiose associazioni am-
bientaliste del nostro Paese, poi
ha scelto di cambiare vita, lasciare
la città e tornare per davvero alla
terra. Presidente di Legambiente
Lazio dal 2003 al settembre del
2014, oggi Lorenzo Parlati è un
imprenditore agricolo: dall’alto
del suo trattore gestisce insieme
alla moglie una piccola azienda
agricola di cinque ettari e mezzo
nel comune di Poggio San Loren-
zo, in provincia di Rieti. Un uliveto,
un orto e un bosco di querce e
carpini lungo la via di San France-
sco da Assisi a Roma. 
Dalla “politica” ambientalista alla
fatica nei campi per coronare un
sogno: giocare la sfida di con-
frontarsi con il più antico mestiere
dell’uomo ma con un occhio legato
alla valorizzazione del territorio.
E dare sfogo a una passione, quella
per l’olio, ereditata dalle sue origini
salentine. 

Lorenzo Parlati, perché avete
scelto proprio la Sabina?

La Sabina è un territorio con enormi
potenzialità ancora non sfruttate e

ancora molto indietro rispetto ad altri
territori, penso alla Maremma o al-
l’Umbria, che hanno ottenuto risultati
importanti in tema di riconoscibilità
dei prodotti, riqualificazione dei bor-
ghi, valorizzazione dei luoghi. Le fac-
cio un esempio: le colline della Sabina
producono un olio per certi aspetti di
qualità migliore di quello toscano, ep-
pure la sua fama è ancora molto li-
mitata. Io e mia moglie abbiamo
scelto l’antico borgo medievale di
Poggio San Lorenzo anche per una va-
lenza culturale: la nostra azienda
sorge proprio lungo l’ultimo tratto del
cammino di San Francesco che parte
da Assisi, raggiunge Spoleto, Rieti e
infine Roma. Un’area che avrebbe le
potenzialità per sviluppare un indotto
turistico e commerciale importante.

Cosa produce l’azienda agricola
“I Colli”?

La parte più impegnativa
dell’impresa è ovvia-
mente l’uliveto:
un’attività che
richiede conti-
nue attenzioni
e cure. Dalla
potatura, alla
concimazione, al

diserbo fino
alla raccolta e
alla produzione vera e propria. I nostri
alberi sono di varietà mista: carbon-
cella, leccino e frantoio: tre varietà
che, mescolando un aroma più pic-
cante con uno più dolce, danno vita
a un olio interessante.

Quanto olio producete?
La nostra piccola azienda produce in
media circa un migliaio di litri di olio
l’anno: stiamo lavorando per miglio-
rare la produttività degli alberi con
l’aiuto di concimi solo organici, ma il
tempo tecnico è quello della natura.
Ci vogliono anni per vedere i frutti.

Avete anche altri prodotti?
Dall’autunno del 2014 abbiamo ini-
ziato a sperimentare la produzione di
confetture, con una linea di sola
frutta selvatica: more, susine e mele

selvatiche. La nostra specialità è
quella che abbiamo chiamato

“Bomba C”: una marmellata
di bacche di rosa canina,
ricchissima di vitamina C.
La trasformazione dei
prodotti base è stata pos-

sibile grazie alla realizza-
zione di un laboratorio poli-

DALLA POLITICA ALL’IMPRESA AGRICOLA
CONTRO LE LOGICHE DEL TTIP

Valentina RENZOPAOLI

ORO VERDE
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funzionale che ci ha permesso di pas-
sare dalla fase della sola produzione
a quella della lavorazione. 

Qual è il vostro mercato?
Per quanto riguarda l’olio il canale
principale finora è stato il classico
passa parola: si è creato una sorta di
mega gruppo di acquisto che ci con-
sente di mantenere un rapporto diretto
con i clienti. Un altro canale, anche
per le confetture, sono le fiere e i mer-
cati contadini. Inoltre stiamo atti-
vando un canale e-commerce sul no-
stro sito e attraverso portali italiani
specializzati che commercializzano
prodotti di qualità.

E il vostro investimento?
Orientativamente parliamo di circa
300mila euro. Per dare il via all’attività
abbiamo stipulato un mutuo privato
con una banca per l’acquisto del ter-
reno. In un secondo momento abbiamo
avuto accesso, attraverso la Regione
Lazio, al Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale che è intervenuto sul
finanziamento delle strutture, delle at-
trezzature e dei macchinari agricoli e
sulla formazione.

Lei ha dovuto studiare per
diventare un imprenditore
agricolo?

Ho studiato tantissimo: certo la lunga
esperienza da ambientalista mi ha
dato una mano ma ho dovuto frequen-
tare un corso di 150 ore per ottenere
la qualifica.

Quali sono i prossimi
obiettivi?

Entro un anno vorremmo dare
il via a un’attività agrituristica
all’interno di un piccolo com-
plesso, con una decina di posti
letto, che abbiamo ristrutturato
seguendo lo schema delle corti agri-
cole di un tempo e con tutti i criteri
ecocompatibili che la tecnologia ha
reso possibile. E poi abbiamo un pro-
getto che riguarda la valorizzazione
del territorio.

Di cosa si tratta?
Mettendo a frutto le competenze pro-
gettuali maturate in tanti anni di at-
tività, abbiamo creato una rete con
associazioni del territorio, in partico-
lare del comune di Monteleone, di Or-
naro e con il Comune di Poggio San
Lorenzo, tutti in provincia di Rieti, e
abbiamo presentato un progetto alla

Regione per valorizzare i prodotti
locali in occasione del-

l’Expo e per pro-

muovere l’affascinante itinerario della
via Francigena da Rieti a Roma: 104
chilometri attraverso i borghi, le colline
e la campagna della Sabina.

Da ambientalista qual è, sarà
sicuramente informato sulla
negoziazione in corso tra Europa
e Stati Uniti per il Trattato

Transatlantico per il
commercio e gli

investimenti.
Certamente: Legam-
biente ha aderito, anzi

è tra le organizzazioni
promotrici della grande

Campagna STOP TTIP che
raccoglie le firme per fermare le trat-
tative per l’accordo Transatlantico. 

Quali rischi corrono l’Italia e i
piccoli imprenditori agricoli?

Il rischio maggiore che il nostro Paese
e tutti i cittadini corrono è essenzial-
mente quello di abbassare gli standard
di sicurezza che sono stati raggiunti,
in particolare per quanto riguarda la
sicurezza alimentare. Innanzitutto per-
ché negli Stati Uniti non vige, come da
noi, il principio di precauzione, ossia
l’immissione sul mercato di un pro-
dotto solo dopo la valutazione dei ri-
schi. Poi c’è la grande questione del-
l’utilizzo dei prodotti OGM che la
legislazione italiana in più occasione
ha osteggiato e limitato. Una even-
tuale deroga alla commercializzazione
degli OGM che supererebbe ciò che cia-
scuno Stato ha autonomamente legi-
ferato, sarebbe di una gravità assoluta.
L’Italia ha scelto di competere a livello
globale con una produzione di alta
qualità: se gli agricoltori si trovassero
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all’improvviso a dover fare i conti con
prodotti OGM e con merci prodotte a
basso costo e con standard di sicu-
rezza molto più bassi, sarebbe
un bel problema. Cree-
rebbe uno squilibrio nel
mercato davvero peri-
coloso.

Del rischio che il
settore agri-

colo e, in particolare,
che i piccoli e piccolis-
simi imprenditori di pro-
dotti italiani con marchio di Alta
Qualità corrono, è convinto anche
Mauro Labbadia. Insieme ai fratelli
Ilenia e Corrado, nel 2008 si sono
lanciati nell’avventura di valoriz-
zare il mondo olivicolo del loro
paese natale creando La Tenuta
dei Ricordi. Con il cuore e la me-
moria ai nonni Rocco e Luigi da
cui hanno ereditato l’amore per la
terra e l’olio. 
L’azienda cresce nel comune di Le-
nola, nel cuore delle colline Pon-
tine, una terrazza di roccia che ac-
compagna il mar Tirreno da Cori
fino a Minturno. Con circa 2.200
ulivi su una superficie di circa
100mila metri quadrati, La Tenuta
dei Ricordi ha una potenzialità pro-
duttiva media di 20mila litri d’olio.
Nel 2014 i fratelli Labbadia hanno
vinto il premio della Coldiretti La-
zio Oscar Green per la sezione
Esportare il Territorio.

Quali sono le caratteristiche del
vostro olio?

Il 95% degli olivi della tenuta è rap-
presentato dalla varietà Itrana, sim-

bolo del Basso Lazio. I suoi profumi
sono caratterizzati da un deciso sen-

tore di pomodoro verde, al gusto
l’olio è fruttato medio in-

tenso, mediamente
amaro e piccante

con un retrogusto
di erba fresca e
mandorla. È un
olio perfetto per

condire una fresca
caprese, pomodoro

e mozzarella. 

Avete ottenuto
marchi di qualità?

All’olio della Tenuta dei
Ricordi è stato ricono-
sciuto il marchio I.O.O.
che distingue un olio
extra vergine di oliva di
Alta Qualità di provenienza
italiana, tracciato dal sistema
Unaprol e che rispetta parametri ana-
litici e sensoriali più restrittivi rispetto
a quelli indicati dall’attuale norma-
tiva.

Attraverso quali canali
commercializzate il vostro olio?

Il nostro principale mercato di riferi-
mento è rappresentato da enoteche e
ristoranti. Partecipiamo a eventi
come Vinitaly e Olio
Capitale. E poi

esportiamo all’estero, in particolare
Germania e Giappone. I clienti tedeschi
hanno imparato ad apprezzare un olio
precoce, ricco di polifenoli e con un
nutrimento più intenso. 

Come avete finanziato la vostra
attività?

A dire il vero, l’attività ha bisogno di
continui investimenti: in una prima
fase abbiamo acquisito terreni per
ampliare la proprietà di famiglia e ab-
biamo comprato i primi macchinari.

Poi, in una seconda fase, ab-
biamo attinto ai fondi eu-

ropei per lo sviluppo ru-
rale, in particolare a
quelli destinati ai gio-
vani imprenditori.

I prossimi obiettivi?
Abbiamo due grandi sogni:

il primo è quello di realizzare
un frantoio di nostra proprietà. Sa-
rebbe davvero un passo importante
per concludere il ciclo produttivo. Il
secondo desiderio è quello di creare
una struttura ricettiva agrituristica
all’interno di un antico casale che
stiamo ristrutturando e organizzare
una fattoria didattica. 
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primi furono i nonni, Antonio ed Emma.
Negli anni Trenta dello scorso secolo lascia-

rono il Paese d'origine e si trasferirono nel comune
di Segni, cittadina a circa cinquanta chilometri da
Roma ai piedi dei Monti Lepini. Presero in affitto
alcuni campi e iniziarono ad allevare bovini di razza
Frisona per la produzione del latte. Negli anni Ses-
santa furono i figli, Ezio e Valentino, a comprare i
primi terreni e a costruire la prima stalla. Oggi, alla
terza generazione, Andrea e sua moglie Francesca
stanno coronando un sogno: costruire il loro futuro
e quello della loro famiglia, valorizzando una tradizione
familiare che già ha dato da mangiare ai loro padri,
mettendo a frutto una genetica passione per la
terra perfezionata attraverso uno specifico percorso
di studio. Grazie a un'intuizione geniale e ad un in-
vestimento di un milione di euro, i coniugi Colagia-
como sono diventati veri e propri imprenditori del
latte, capaci di pastorizzare, imbottigliare e lavorare
il succo prelibato delle loro “frisone”.
La loro azienda agricola “Fattoria La Frisona” produce
latte di altissima qualità, circa tremila bottiglie al
giorno che, poche ore dopo la mungitura, arrivano
nei punti vendita – alimentari, gastronomie, super-
mercati locali – attraverso una filiera corta, anzi cor-
tissima. 
L'idea di ampliare l'attività realizzando l'impianto
di imbottigliamento è nata con l'obiettivo di com-

AUMENTARE LA QUALITÀ PER SOPRAVVIVERE
Valentina RENZOPAOLI

SUL LATTE NOBILE
SCOMMETTERE

I
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battere le difficoltà di un mercato,
quello del latte, che viene gestito
nei grandi centri di raccolta e che
sempre più spesso mette i pro-
duttori nella condizione di non
riuscire a coprire i costi di produ-
zione con la vendita. Valorizzare
un prodotto di qualità, facendo
in modo che i maggiori costi di
una produzione non industriale
siano compensati da un ritorno
economico: questo l'obiettivo di
Andrea Colagiacomo, dottore in
Scienze Agrarie all'università della

Tuscia di Viterbo. Dopo un pe-
riodo di sperimentazione, da sei
mesi l'azienda ha ottenuto un ri-
sultato importante, diventando
una delle tre realtà italiane che
pastorizzano e imbottigliano con
il marchio “Latte Nobile”: una cer-
tificazione promossa dall'Associa-
zione Nazionale Formaggi sotto
il Cielo, con la collaborazione del-
l'Istituto Zooprofilattico di Roma
e con l'Università Veterinaria di
Napoli, per tutelare e valorizzare
i formaggi prodotti esclusiva-

mente con il latte di animali alle-
vati al pascolo. Un risultato che si
consegue rispettando regole pre-
cise, come allevare il bestiame
con una percentuale di mangimi
concentrati di farine quasi pari a
zero e un'altissima percentuale di
foraggio. 

Qual è la realtà dei piccoli
produttori? Quali sono le vostre
difficoltà?

In questi ultimi anni si è venuta a
creare una contrazione dell’utile pro-
dotto nelle aziende agricole e oggi ci
troviamo con un bilancio economico
pesantemente negativo che sta mi-
nando la sopravvivenza con chiusure
di attività dell’ordine del 20% annuo.
Ciò è dovuto a due fattori: da una
parte l’aumento dei costi di produ-
zione, dall'altra la riduzione dei ricavi
dalla vendita di latte crudo. I costi di
tutte le materie prime utilizzate in
azienda (mais, soia, gasolio, concimi)
sono lievitati a causa di annate sicci-
tose, di un mercato azionario che fa
speculazione e di imposizioni fiscali
pesanti. Inoltre a seguito di un sus-
seguirsi di vendite e acquisizioni di
industrie nel settore lattiero-caseario,
con l’arrivo di multinazionali straniere,
si è venuto a creare un oligopolio che
ha portato gli allevatori a non poter
più scegliere liberamente, secondo le
leggi dell’economia di domanda e of-
ferta, il miglior offerente del proprio
latte. Queste multinazionali, non cu-
ranti del nostro territorio, delle nostre
eccellenze, e dei costi “a fare agricol-
tura” nei nostri territori, si limitano
ad acquistare sul mercato internazio-
nale al prezzo più basso. 



Da sei mesi, una parte del
vostro allevamento è dedicato
alla produzione di un latte di
altissima qualità. Cosa
mangiano le vostre mucche
frisone allevate per produrre
Latte Nobile?

L'alimentazione per il Latte Nobile
prevede un 70% di foraggi, una per-
centuale molto alta se messa a con-

fronto con il 30/35% utilizzato negli
allevamenti intensivi. Il resto del
“menù” è composto da alimenti tra-
dizionali come l'avena, i vari tipi di
cereali, i legumi. Niente soia e, ovvia-
mente, niente Ogm.

Quali sono le caratteristiche
nutrizionali di questo latte?

Il Latte Nobile ha una percentuale
maggiore di Omega 3 ed è più ricco

di antiossidanti. Quindi è un prodotto
più adatto a chi ha problemi di cole-
sterolo. 

Ottenere latte e prodotti
derivati di altissima qualità,
cosa comporta a livello
produttivo?

I bovini che si nutrono con l'alimen-
tazione prevista dal marchio Latte

Nobile producono circa la metà del
latte dei bovini degli allevamenti in-
tensivi: 16 litri al giorno a capo, con-
tro 35/40. Possiamo dire che le nostre
mucche producono lo stesso latte che
producevano negli allevamenti di cin-
quant'anni fa. Per il produttore quindi
si tratta di un procedimento molto
più costoso. È una scelta ben precisa:
quella di diminuire la produzione per
alzare lo standard qualitativo.

Un litro di Latte Nobile però
costa di più? 

Due euro: nemmeno 30 centesimi in
più rispetto a un latte di una qualsiasi
marca importante. Una piccola diffe-
renza di prezzo che, a nostro giudizio,
vale la pena spendere.

Come risponde il mercato a
questo tipo di offerta? Il

consumatore apprezza i
vantaggi di nutrirsi con un
“latte che sa di latte”?

I risultati per ora sono positivi: si sta
sviluppando un nuovo mercato più
attento alla qualità e ai prodotti sani.
La cosa fondamentale è avere la pos-
sibilità di spiegare al cliente il pro-
dotto. Per questo vendiamo al detta-
glio presso esercizi commerciali e
gastronomie particolari, oppure nei
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mercatini di Campagna Amica, dove
possiamo stabilire un contatto diretto
con il consumatore. Il nostro prossimo
obiettivo è riuscire a vendere questo
prodotto sugli scaffali delle farmacie.

Oltre al latte la sua azienda
produce anche altri prodotti
derivati: quali sono?

Una parte del latte munto viene tra-
sformato in yogurt e in palline di ge-
lato. Si tratta ovviamente di prodotti
artigianali, fatti con pezzi di frutta
fresca che compriamo da produttori
della zona e del circuito di Campagna
Amica. Per il gelato usiamo la farina
di semi di carruba come addensante.
E ora stiamo lavorando all'ultimo pro-
dotto della linea: il kefir, una bevanda
ricca di fermenti lattici e probiotici
ottenuta dalla fermentazione del
latte.

Che tipo di investimento ha
richiesto questa attività? Avete
stipulato dei mutui?

L'investimento è stato di circa un mi-
lione di euro: per il 40% abbiamo at-
tinto al Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale, che pre-
vede l'erogazione dei
fondi da parte del-
l'Unione Europea,
dello Stato e della
Regione. Per il re-
stante 60% del-
l'investimento ab-
biamo contratto
un mutuo a tren-
t'anni con una banca in
convenzione con Agricre-
dito, il Consorzio di Garanzia Fidi della
Coldiretti.

Ha mai sentito parlare del TTIP,
il trattato transatlantico per
commercio e investimenti in
discussione tra USA ed Europa?

Sì ne ho sentito parlare, ma purtroppo
a noi allevatori arrivano notizie poco
precise e frammentarie. Sappiamo che
c'è una discussione aperta ma nes-
suno è in grado di farci avere comu-
nicazioni certe e dettagliate. Credo

non sia corretto
prendere decisioni
così importanti
che potrebbero
avere conse-

guenze su diversi
settori dell'economia

tenendo all'oscuro i cit-
tadini. 

Cosa accadrebbe in Italia ai
piccoli imprenditori come voi
che hanno puntato tutto sulla
qualità, se si decidesse di
“armonizzare” le norme sul
commercio di prodotti agricoli
e ridimensionare i principi di
tutela, diversità e territorialità
del prodotto a danno dei
marchi DOP e IGP, che

garantiscono qualità e
riconoscibilità?

Sarebbe deleterio: l'Italia non può es-
sere competitiva a livello di quantità
di produzione ma può essere molto
competitiva per la qualità. Per le in-
dustrie meno vincoli ci sono con il
territorio meglio è, mentre noi piccoli
allevatori e agricoltori più caratteriz-
ziamo la nostra attività più abbiamo
futuro.
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Non possiamo più aspettare
a risolvere le cause strutturali

della povertà, per guarire le nostre
società da una malattia che può solo
portare verso nuove crisi. I mercati e
la speculazione finanziaria non pos-
sono godere di un’autonomia asso-
luta. Senza una soluzione ai problemi
dei poveri non risolveremo i problemi
del mondo. Servono programmi,
meccanismi e processi orientati a una
migliore distribuzione delle risorse,
alla creazione di lavoro, alla promo-
zione integrale di chi è escluso». 
Mentre i Grandi del pianeta discu-
tono segretamente accordi che po-
trebbero cambiare la vita di centinaia
di milioni di cittadini, realizzando a ta-
volino un’area planetaria di libero
scambio gestita da un’élite interna-
zionale che rischia di sottrarsi a ogni
controllo democratico, superando i
confini tradizionali tra Stato e privati
e tra governi e imprese, si leva forte
e decisa la voce di Papa Francesco. 
Una denuncia dirompente che Papa

Bergoglio affida all’Evangelii Gau-
dium, un’esortazione dedicata alla
evangelizzazione, il suo primo vero
documento programmatico, promul-
gato otto mesi dopo la sua elezione,
e citato anche nel videomessaggio
che il Papa ha inviato all’inizio di feb-
braio in occasione di un convegno a
Milano sul tema dell’Expo 2015. In
platea c’era anche il premier Matteo
Renzi. 
“Questa economia uccide” ha scritto

il Papa in questo testo fondamentale
che traccia la mappa del percorso da
seguire per ridare vigore alla dottrina
sociale della Chiesa. «Oggi dob-
biamo dire no a un’economia del-
l’esclusione e della inequità. Non è
possibile che non faccia notizia il fatto
che muoia assiderato un anziano ri-
dotto a vivere per strada, mentre lo
sia il ribasso di due punti in Borsa...
alcuni ancora difendono le teorie
della “ricaduta favorevole”, che pre-
suppongono che ogni crescita econo-
mica, favorita dal libero mercato,
riesce a produrre di per sé una mag-
giore equità e inclusione sociale nel
mondo. Questa opinione, che non è
mai stata confermata dai fatti,
esprime una fiducia grossolana e in-
genua nella bontà di coloro che de-
tengono il potere economico e nei
meccanismi sacralizzati del sistema
economico imperante. nel frattempo,
gli esclusi continuano ad aspettare...» 
Denaro, finanza, povertà, occupa-
zione, iniquità, costi umani della crisi:

Valentina RENZOPAOLI

CONTRASTARE
L’ESCLUSIONE

«

PAROLA DI PAPA FRANCESCO



in due anni Papa Francesco ha parlato
molto di questi temi. Ai testi in cui il
Papa parla di economia e al dibattito
che si è acceso all’interno del mondo
cattolico, e non solo, i vaticanisti An-
drea Tornielli e Giacomo Galeazzi
hanno dedicato il saggio “Papa Fran-
cesco: questa economia uccide”
edito da Piemme. Il libro, che con-
tiene anche una preziosa intervista a
Bergoglio, suscita un’attenta rifles-
sione sul ruolo che le parole di Fran-
cesco potrebbero avere sulla politica
economica e finanziaria planetaria.
Perché appare sempre più evidente
che la vera partita del Pontificato
dell’uomo venuto dalla fine del
mondo si giochi proprio su questi
temi. 
A Giacomo Galeazzi, vaticanista de La
Stampa tra i più accreditati al livello
internazionale, abbiamo chiesto di
spiegarci alcuni passaggi di questa
analisi.

Secondo lei c’è ancora spazio per
la dottrina sociale della Chiesa?

Sono fallite le ideologie. Partiti e sinda-
cati sono ai minimi storici di credibilità.
Al contrario c’è una richiesta crescente
di dottrina sociale della Chiesa e Fran-
cesco lo sa. Del resto l’attenzione per i
poveri la si trova nel Vangelo e nella
tradizione della Chiesa. Non si tratta di
un’invenzione del comunismo e non va
ideologizzata. Per capirlo basta consi-
derare le reazioni che alcune prese di
posizione di Bergoglio hanno suscitato.

Le parole di Papa Francesco
hanno scatenato accese critiche,
anche all’interno della Chiesa:
dagli ambienti conservatori
americani è arrivata addirittura
l’accusa di “marxismo”. Cos’è che
preoccupa e disturba
maggiormente del pensiero di
Papa Francesco?

La domanda più ricorrente è: “In Vati-
cano c’è un Papa marxista”. Un interro-
gativo scaturito da un’analisi del setti-

manale «Economist» che l’ha persino de-
finito un seguace di Lenin nelle sue dia-
gnosi sul capitalismo e l’imperialismo.
In realtà il gesuita argentino, che da
superiore della Compagnia nel suo
paese e poi da vescovo era conosciuto
per non aver mai sposato certe tesi
estreme della Teologia della liberazione
al punto da essere accusato di conser-
vatorismo, si è ritrovato accostato al
filosofo di Treviri e ai suoi tanti epigoni,
compreso l’artefice della rivoluzione bol-
scevica. Ma più che accuse di marxismo
e leninismo, rozze tanto quanto coloro
che le hanno rivolte al Papa, a colpire
sono state critiche e distinguo sull’ar-
gomento. Questo Papa «parla troppo dei
poveri», degli emarginati, degli ultimi.
Questo Papa «latinoamericano» non ca-
pisce un granché di economia. Questo
Papa venuto «dalla fine del mondo» de-
monizza il capitalismo, cioè l’unico si-
stema che permette ai poveri di essere
meno poveri. Questo Papa non soltanto
compie gesti politicamente scorretti
(come quello di andare a Lampedusa
per pregare davanti al mare divenuto
la tomba di migliaia di immigrati alla
disperata ricerca di una speranza), ma
s’immischia in faccende che non gli
competono e si mostra evidentemente
«pauperisti».

Si può affermare che una delle
partite più importanti del
Pontificato di Papa Francesco si
giochi proprio sui temi
dell’economia, della solidarietà,
della difesa dei poveri?

Credo proprio di sì. Francesco mette in
discussione il capitalismo che calpesta
la dignità umana e prospera sulla “cul-
tura dello scarto”. Sistema che, a detta
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di tanti anche cattolici, rappresenta il
migliore dei mondi possibili per gli
emarginati, giacché - insegnano le teo-
rie “giuste” – più i ricchi si arricchiscono
e meglio va la vita dei poveri. Un si-
stema divenuto dogma persino in casa
cattolica, al pari di altre verità di fede.
Si sa: cristianesimo è uguale a libertà,
libertà è uguale a libera impresa e dun-
que capitalismo, capitalismo è uguale
a cristianesimo in atto. E non bisogna
sottilizzare sul fatto che viviamo in
un’economia che di capitalistico ha or-
mai poco o nulla, come quasi nullo è il
suo legame con la cosiddetta “economia
reale”. La bolla finanziaria, la specula-
zione, gli indici della Borsa, il fatto che
l’oscillazione di quegli indici possa sca-
raventare intere popolazioni sotto la so-
glia della povertà facendo lievitare di
colpo il prezzo di alcune materie prime:
tutte realtà che dobbiamo accettare alla
stregua degli “effetti collaterali” delle
guerre “intelligenti” di ultima genera-
zione. Dobbiamo accettarle, queste re-

altà, e starcene pure in silenzio. Il dogma
è dogma, e chi lo mette in discussione,
se va bene, è un illuso. Altrimenti è un
sovversivo. Sì, perché anche di fronte
alla catastrofe della crisi economico-fi-
nanziaria degli ultimi anni, il massimo
che è concesso di fare alla Chiesa, e più
in generale ai cattolici, è di pronunciare
qualche richiamo all’etica. 

Durante la stesura del libro,
avete avuto modo di confrontarvi
sul TTIP, l’importante trattato
transatlantico sul commercio e
gli investimenti in fase di
discussione tra Stati Uniti ed
Europa?

In senso ampio sì, perché fa parte del
dibattito più attuale sulla politica eco-
nomica mondiale. 

È plausibile pensare che parte
delle critiche arrivate dal mondo
conservatore statunitense siano
dovute anche alla ferma volontà
di realizzare un disegno di
politica economica mondiale che
vede il totale protagonismo della
grandi multinazionali, secondo
molti studiosi a discapito dei più
piccoli, più poveri, più fragili?

Penso possa essere plausibile pensarlo.
Francesco ha ben presente l’enciclica
Quadragesimo Anno di papa Pio XI,
pubblicata nel 1931, a ridosso della
Grande Depressione del 1929, con la
quale il coraggioso pontefice brianzolo
si scagliava contro il «funesto ed ese-
crabile internazionalismo bancario o im-
perialismo internazionale del denaro».
Perché queste affermazioni suonano
così dirompenti, tanto da poter essere
considerate, guardando per esempio

all’ambito italiano, troppo di sinistra
persino per l’attuale sinistra? È stato
dirompente di per sé che sul soglio di
Pietro sia stato eletto un pontefice che
non ha mai professato l’ideologia di
certa Teologia della liberazione ma che
ha conosciuto da vicino i disastri di
certo capitalismo. Dà fastidio che parli
così spesso di povertà, che critichi l’ido-
latria del denaro sulla quale sembrano
sempre più fondarsi le nostre società
ormai a sovranità limitata. L’ipersensi-
bilità con cui alcuni ambienti anche cat-
tolici intervengono per sopire il dibattito
e talvolta ridicolizzare – per esempio
negli Stati Uniti – vescovi che osano al-
zare la voce sui temi sociali, sull’immi-
grazione, sulla povertà, lasciano intrav-
vedere l’inquietudine per un possibile
cambiamento. L’inquietudine per un
Papa che riafferma la dottrina sociale
della Chiesa, e anche per quelle pagine
che sembrano ora rimettere in discus-
sione la presunta “santa alleanza” con
certo capitalismo, che molti considera-
vano ormai assodata.

La Chiesa ha disposto diverse
iniziative a favore del
microcredito: qual’è il pensiero e
la posizione della Chiesa a questo
proposito?

La dimensione sociale è parte integrante
della fede. Nella “Evangelii gaudium”
Francesco mette in guardia dalle ideo-
logie che difendono l’autonomia asso-
luta dei mercati e la speculazione fi-
nanziaria. Già Benedetto XVI ha
richiesto un’autorità politica mondiale
che riporti il sistema finanziario e mo-
netario alla funzione di concedere cre-
dito a lavoratori, famiglie, imprese e co-
munità locali.
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IMPRENDITORIA 
ED ECONOMIA 
SOCIALE IN EUROPA. 
QUALI PROSPETTIVE?

ella strategia Europa 2020, l’Unione europea
ha fissato un modello di sviluppo che mira -

e al contempo si basa - su una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. Non solo i governi, ma anche
la società civile e le imprese sono chiamate a contri-
buire fattivamente alla realizzazione di questa visione
“strategica”. Se l’UE ha aggiornato il proprio modello
sociale con l’intento di fronteggiare la crisi economica
- crisi che, si ricorda, ha inciso profondamente sul-
l’occupazione e sulla dimensione sociale dell’eco-
nomia-, anche il paradigma imprenditoriale europeo
dovrebbe essere attualizzato. Le imprese sono
invitate a far propri comportamenti responsabili in
tema di sostenibilità ambientale e sociale, oppure a
orientare i benefici economici della propria attività
verso l’intera comunità. Tuttavia, è bene segnalare
che il ruolo di spicco in questo settore è svolto da
organizzazioni private che offrono beni e servizi ai
propri membri o alle proprie comunità senza trarne
un profitto finanziario né per i propri membri né per
i propri portatori di interesse. Si tratta delle orga-
nizzazioni dell’economia sociale, soggetti la cui

attività ha delle conseguenze sociali (facendosi carico
dei bisogni sociali) che sono organizzati secondo
modelli partecipativi. Esse spesso uniscono la di-
mensione sociale con quella imprenditoriale facendo
ricorso a varie forme giuridiche: “l’etichetta impren-
ditoria sociale raccoglie dunque tutte le tipologie
di organizzazioni che offrono beni e servizi con
finalità sociale, e nella definizione di impresa sociale
rientrano anche i nuovi tipi di organizzazioni emersi
a partire dagli anni ’80”1. 
L’economia sociale e l’impresa sociale possono
fornire un’importante fonte d’ispirazione e di energia
per le imprese tradizionali. Le specificità dell’economia
sociale e dell’impresa sociale: attenzione alle necessità
della comunità, partecipazione dei lavoratori/coo-
peranti ai processi decisionali dell’impresa, reinve-
stimento dei profitti nell’attività aziendale, obiettivo
dell’innovazione e dell’impatto sociale possono con-
tribuire fortemente al conseguimento del modello
sociale dell’Unione europea. Tali “paradigmi”, che
rientrano nel DNA dell’economia sociale, dal punto
di vista della strategia Europa 2020 dovrebbero
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essere interiorizzati anche dalle imprese “tradizionali”
che dovrebbero comprendere come la diminuzione
degli impatti negativi delle loro operazioni econo-
miche vada anche a loro vantaggio e l’impegno per
uno sviluppo sociale più equo non possa essere la-
sciato alle sole organizzazioni del Terzo settore.  
Come osservato in una recente pubblicazione della
Commissione europea dal titolo “Economia sociale
e imprenditoria sociale”2, negli ultimi decenni alla
parola “sociale” sono stati sempre più frequente-
mente accostati concetti economici: impresa (sociale),
innovazione (sociale), social business, ecc. In Europa
il concetto di impresa sociale è sempre più utilizzato
per indicare una diversa modalità di fare impresa,
che si verifica quando le imprese sono state create
con lo specifico scopo di perseguire finalità di natura
sociale. Nello stesso periodo si è avviata la riflessione
sui ruoli del mercato, dello Stato, del Terzo settore

e del singolo individuo. I trend emersi negli ultimi
anni ci segnalano un aumento dell’attenzione per le
ricadute sociali dell’attività economica: cambiamenti
nel comportamento degli individui, cambiamenti
nell’ambito del risparmio e della finanza, e cambia-
menti nel comportamento da parte delle imprese
che rientrano nella categoria della Responsabilità
sociale d’impresa (RSI). Si sperimentano nuove forme
di organizzazione e di collaborazione tra pubblico
(Stato/enti locali), società civile (organizzazioni non
profit), imprese private (profit) e cittadini, al fine di
sostenere l’impatto della competizione globale, dei
cambiamenti demografici e dei tagli alla spesa pub-
blica (spending review) sulla capacità produttiva e
sui sistemi di welfare del nostro continente. 
Anche i più recenti documenti della Commissione
sul tema, così come il mandato del nuovo Parlamento
e della nuova Commissione europea, riflettono
questi orientamenti. Dalla risoluzione sull’Economia
sociale del 2009, all’Iniziativa sull’impresa sociale
del 2011 (social business initiative) tesa a costruire
in Europa un ecosistema idoneo a promuovere le
imprese sociali al centro dell’economia e dell’inno-
vazione sociale, ai lavori dell’intergruppo del Parla-
mento europeo e del Comitato europeo economico
e sociale (CESE) fino alle conclusioni politiche sul
tema sottoscritte alla Conferenza di Strasburgo nel
2014. Il Responsible business Package (pacchetto
presentato dalla Commissione a fine 2011 sulle
misure sul business responsabile), destinato sia alle
società for-profit che a imprese per le quali il profitto
non è un obiettivo primario, comprende misure e
linee politiche per la realizzazione di “business” re-
sponsabile nonché indicazioni sulla nuova iniziativa
per l’economia sociale (social business initiative). Il
Pacchetto ha lo scopo di sostenere lo sviluppo di
imprese innovative che hanno come obiettivo prio-
ritario una finalità sociale. Oltre a ciò, l’Unione
europea ha promosso un quadro normativo volto a
supportare la crescita delle imprese orientate alla
mission sociale, nonché a incoraggiare le imprese
for-profit a fare propri i valori della responsabilità
sociale come nuova prassi e risorsa concreta. 

Microfinanza | 2015

50 FOCUS SOCIALE

2 Ibid.

Grafico 1
Organizzazioni economia sociale per Paese (top 10)
(fonte: Ciriec international (2012) “The social Economy in the
European Union”)
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IMPRESA SOCIALE
Nella “Social business initiative” la Commissione
europea definisce l’impresa sociale come “un ope-
ratore, nell’economia sociale, il cui obiettivo principale
è quello di avere un impatto sociale piuttosto che
generare un profitto per i proprietari e gli azionisti.
L’impresa sociale opera producendo beni o servizi
per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo,
e utilizza i propri profitti primariamente per rag-
giungere obiettivi di natura sociale. È gestita in
modo aperto e responsabile e, in particolare, coin-
volge lavoratori, consumatori e stakeholder interessati
dalle sue attività economiche”. le imprese sociali
ottengono la maggior parte delle proprie entrate
attraverso gli scambi commerciali, anziché dipendere
da contributi e donazioni come avviene per le fon-
dazioni o associazioni di volontariato. Gli utili generati
da un’impresa sociale (indipendentemente dalla sua

forma giuridica for profit o non profit) sono per la
maggior parte reinvestiti nell’organizzazione e utilizzati
per supportarne la mission. 

QUANTE E QUALI IMPRESE SOCIALI?
Le imprese sociali nell’UE sono oltre 3 milioni
distribuiti per la maggior parte nel Regno Unito e in
Germania (ca 1.390mila imprese), v. grafico 1.  
Gli occupati nel settore dell’economia sociale sono
14,5 milioni, distribuiti come si vede dal grafico 2.
Negli ultimi dieci anni i posti di lavoro del settore
sono aumentati di 3,5 milioni con un aumento del
peso relativo dell’economia sociale in Europa di 0,5
punti percentuali (dal 6% al 6,5%). In Italia tra il 9%
e l’11% degli occupati lavora nelle organizzazioni
del settore dell’economia sociale. 
Secondo il monitoraggio del progetto SELUSI (fi-
nanziato dal Settimo Programma Quadro), i settori
di attività prevalenti delle imprese sociali stabilite

nel territorio dell’Unione sono quelli dei:
servizi sociali (16,7%), occupazione e for-
mazione (14,9%), ambiente (14,5%), Edu-
cazione (14,5%), sviluppo economico, so-
ciale e di comunità (14.3%), cultura arte e
tempo libero (7,1%), salute (6,9%), settore
residenziale (2,7%), associazioni impren-
ditoriali (2%), diritto e politica (1,6%), altri
settori (4,7%).

QUALI FINANZIAMENTI PER 
LE IMPRESE SOCIALI? 
Anche i servizi finanziari si sono dedicati
alla creazione di nuovi strumenti finanziari
confacenti ai contenuti innovativi veicolati
dall’economia sociale e dalla responsabilità
sociale d’impresa. Questi strumenti ten-
dono a coniugare i risultati sociali con un
ritorno economico, come nel caso degli
investimenti etici dove si considerano sia
l’impatto sociale e ambientale sia i ritorni
finanziari. Anche alcuni strumenti di mi-
cro-finanza rientrano in questa fattispecie,
soprattutto quelli rivolti a coloro che sono
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Grafico 2 
Quota di occupati dell’economia sociale per Paese
(fonte: Ciriec international (2012) “The social Economy in the European Union”)
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esclusi dall’accesso al credito di tipo tradizionale
(commerciale). La stessa Commissione europea nel
2013 ha regolamentato il settore dei fondi europei
per l’imprenditoria sociale – c.d. EuSEF (Reg. (UE)
n.346/2013) – nell’ambito della citata iniziativa per
l’imprenditoria sociale. 
Secondo il regolamento in predicato, i fondi d’inve-
stimento destinati alle imprese sociali devono avere
come caratteristica principale la creazione di impatti
sociali positivi in aggiunta alla generazione di rendi-
menti finanziari. I gestori di tali fondi devono pertanto
attivare le idonee procedure di misurazione degli
effetti sociali positivi che si intendono conseguire
attraverso investimenti in imprese di portafoglio
ammissibili3. Tra gli impatti sociali misurabili e positivi
possono essere annoverati la fornitura di servizi a
persone in condizione di svantaggio sociale (ad es.
immigrati, detenuti, ecc.) che sarebbero altrimenti
esclusi dalla fruizione di detti servizi, come pure la

realizzazione di percorsi di reinserimento nel mercato
del lavoro per coloro che ne sono stati espulsi e non
riescono a rientrarvi.  
Inoltre, sempre la Commissione europea, ha voluto
creare un suo strumento finanziario per il rafforza-
mento del sistema delle imprese sociali nell’Unione.
Si tratta del terzo asse del programma europeo
“Occupazione e innovazione sociale” attivo nel pe-
riodo 2014-2020 (EaSI), denominato “Microfinanza
e imprenditoria sociale”. Equamente ripartito tra la
sezione microfinanza e quella dedicata all’imprendi-
toria sociale (45% minimo a ciascun ramo), finanzierà
misure di tipo diverso: il ramo denominato Microfi-
nanza continuerà ad agevolare l’accesso ai microfi-
nanziamenti per le persone svantaggiate e le mi-
croimprese che occupano soggetti in condizioni di
svantaggio sul mercato del lavoro (come già fatto
dallo strumento di microfinanza PROGRESS nel pe-
riodo 2010-2013); il ramo dedicato all’imprenditoria
sociale sarà volto ad agevolare l’insediamento e lo
sviluppo delle imprese sociali o, anche, a realizzare
su larga scala le migliori pratiche sviluppate in alcuni
contesti locali. Obiettivo specifico di questa sezione
sarà quello di facilitare l’accesso ai finanziamenti e
gli investimenti per lo sviluppo e l’espansione delle
imprese sociali, ovvero di quelle imprese che perse-
guono uno scopo principale di tipo sociale, anziché
la massimizzazione della distribuzione degli utili ai
proprietari o ad azionisti privati. L’importo totale
che un’impresa sociale può ricevere dal programma
EaSI è pari a 500mila euro, posto che tale impresa
non sia quotata in borsa, e non abbia un fatturato o
bilancio annuo complessivo superiore a 30 milioni
di euro. L’erogazione dei prestiti e la gestione degli
strumenti finanziari per le imprese sociali saranno
garantiti da organismi pubblici e privati dei singoli
stati membri, accreditati presso l’Unione (FEI e BEI). 

52 FOCUS SOCIALE

3 Le imprese di portafoglio ammissibili al momento dell’investi-
mento da parte del fondo EuSEF devono possedere queste carat-
teristiche: non essere ammesse alla negoziazione su un mercato
regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di ne-
goziazione (ex art.4 della Direttiva 2004/39/CE), avere come obiet-
tivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi
misurabili, utilizzare i propri utili prioritariamente per conseguire
il proprio obiettivo sociale primario, essere gestite in modo tra-
sparente e responsabile, essere stabilite sul territorio dell’Unione
europea.

Settori di attività prevalenti delle imprese sociali
stabilite nel territorio dell’Unione
Monitoraggio del progetto SELUSI 
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l 17 e 18 novembre scorsi si è tenuta a Roma la
Conferenza “Liberare il potenziale dell’Economia

Sociale per la crescita in Europa”, organizzata dal Go-
verno italiano in occasione della Presidenza di turno
del Consiglio Europeo. L’evento è stato particolarmente
significativo in relazione agli obiettivi, alla metodologia
e ai risultati raggiunti per lo sviluppo futuro di tutta
l’economia sociale nell’ambito della Strategia di Europa
2020.
Con riferimento agli obiettivi, la Conferenza ha risposto
all’esigenza di promuovere un’occasione di dialogo
tra organizzazioni dell’economia sociale, governi locali
e nazionali e istituzioni europee, per aggiornare, con-
solidare e delineare le sfide future in relazione alle
linee di intervento per promuovere il ruolo dell’economia
sociale per favorire lo sviluppo economico e sociale
nei paesi dell’Unione. Tale opportunità è stata colta in

coincidenza con l’avvio del mandato del nuovo Parla-
mento e della nuova Commissione Europea, che hanno
ereditato su tali temi le politiche assunte dai loro pre-
decessori con la Conferenza di Strasburgo del gennaio
2014, la Social Business Initiative lanciata dalla Com-
missione Europea nel 2011, la risoluzione sull’ Economia
sociale (2009) i lavori dell’ intergruppo del Parlamento
Europeo, del Geces, della Task Force del G7 sul social
impact investment e del Cese.
Con riferimento al metodo, si è voluto operare la
scelta di adottare un approccio bottom up sin dalle
fasi preparatorie della Conferenza, privilegiando il coin-
volgimento attivo di tutti gli stakeholder e attori del-
l’economia sociale: istituzioni, organizzazioni, network
e organismi di ricerca, esperti, singoli operatori e be-
neficiari delle attività di tale settore. In tale direzione
la Conferenza è stata preceduta da una consultazione
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pubblica europea su linee guida per arrivare a indicazioni
di policy. Alla consultazione hanno partecipato le or-
ganizzazioni europee appartenenti all’economia sociale,
singole organizzazioni nazionali e le reti di ricerca
attive su questi temi in tutta Europa. I temi affrontati
riguardavano questioni chiave tra cui: il ruolo dell’eco-
nomia sociale, la regolamentazione europea di ricono-
scimento delle specificità, le politiche di sostegno, il
partenariato con imprese profit e con la pubblica am-
ministrazione, l’innovazione sociale, gli strumenti fi-
nanziari, l’impatto sociale, la ricerca dedicata, ecc.
I risultati della Consultazione sono stati utilizzati per
l’organizzazione tematica dei dieci gruppi di appro-
fondimento in cui sono stati coniugati i lavori della due
giorni dell’evento, che ha ospitato più di 600 persone
provenienti da tutta Europa tra operatori del settore,
policy maker ed esperti. Tali gruppi di lavoro hanno ri-
guardato le politiche di supporto ai livelli nazionale e
regionale, il ruolo dei fondi strutturali, la collaborazione
con il settore pubblico a partire dall’istituto degli
appalti, gli strumenti finanziari, le nuove forme e trend
di economia sociale, l’occupazione, la ricerca, la colla-
borazione con le imprese di mercato e i sindacati, la
misurazione dell’impatto sociale e la cooperazione in-
ternazionale.
I lavori della Conferenza si sono conclusi con la condi-
visione di un documento contenente raccomandazioni
per i policy maker europei, che sintetizza i risultati, de-
linea linee di indirizzo, riporta le questioni chiave da
affrontare nell’immediato futuro per “liberare il potenziale
dell’economia sociale”.
Entrando nel merito di tale documento, definito “la
Strategia di Roma”, esso è suddiviso in tre parti: una
prima parte delinea i contorni dei soggetti e della
sfera d’azione dell’economia sociale, una seconda
parte riassume le questioni ritenute prioritarie che de-

vono affrontare i soggetti istituzionali e una terza parte
infine riassume le questioni indirizzate ai soggetti del-
l’economia sociale.

I CONTORNI DELL’ECONOMIA SOCIALE
L’economia sociale è un settore che si pone in modo
unitario, pur nella valorizzazione delle specificità legate
ai contesti nazionali e storici in cui si è sviluppato. La
caratteristica unitaria è determinata dagli obiettivi
comuni che perseguono le organizzazioni che la com-
pongono. “Con il termine economia sociale si intende
infatti l’insieme delle organizzazioni le cui azioni si
basano sull’importanza prioritaria delle persone rispetto
al capitale. Il loro scopo è quello di fornire beni, servizi
o lavoro ai propri membri o alla comunità in generale
in un’ottica di lungo periodo, con la partecipazione di
soci e stakeholder nel governo dell’organizzazione e
reinvestendo gli utili nella propria mission organizzativa.
Si tratta di un modo che include forme organizzative
come le cooperative, le mutue, le fondazioni e le asso-
ciazioni, insieme a forme più recenti come le imprese
sociali, nelle varie accezioni assunte da questo termine
nei diversi contesti culturali e geografici”.1

Dalla Conferenza emergono quindi con chiarezza indi-
cazioni che spingono a una visione unitaria dell’economia
sociale in relazione alle finalità, volte a creare impatto
sociale positivo, ma perseguibili attraverso molteplicità
di esperienze e pluralismo di forme di impresa. Comuni
sono anche alcuni approcci di intervento, basati su lo-
giche cooperative e di reciprocità anziché di competi-
tività.
La creazione di valore sociale si accompagna alla crea-
zione di valore economico in tutti i paesi ove l’economia
sociale è presente, contribuendo così al raggiungimento
degli obiettivi di Europa 2020 quali il mantenimento e
la creazione di occupazione, la coesione sociale, l’in-

Microfinanza | 2015

54 FOCUS SOCIALE

1 Liberare il potenziale dell’Economia Sociale per la crescita in Eu-
ropa: la Strategia di Roma, www.lavoro.gov.it
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novazione sociale, lo sviluppo rurale e re-
gionale anche nell’ambito della cooperazione
internazionale.
Il grande impatto sociale è raggiungibile
soprattutto in nuovi settori per lo sviluppo
occupazionale, quali i servizi alla persona e
di welfare, l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, i servizi ambientali e turistici, tempo
libero, la produzione di energia alternativa. 
La Strategia di Roma fa appello anche a “uno sforzo
congiunto di tutti gli attori che possono contribuire
alla crescita del settore: organizzazioni dell’Economia
sociale, istituzioni pubbliche, investitori privati, centri
accademici e studiosi di settore”2 affinché intervengano
in modo attivo, coordinato e condiviso. Da qui le rac-
comandazioni specifiche per i soggetti istituzionali e
dell’economia sociale.

LE QUESTIONI PRIORITARIE 
PER I SOGGETTI ISTITUZIONALI

Il primo gruppo di raccomandazioni riguarda la richiesta
di un interlocutore unico per la Commissione europea,
che sia punto di riferimento per i commissari, con
unità tecnica dedicata e con un nuovo piano di azione.
Per il Parlamento europeo viene richiesta la ricostituzione
dell’Intergruppo dedicato, già attivo nella precedente
legislatura. Con riferimento al Consiglio europeo si ri-
chiede invece l’impegno a convocare con cadenza re-
golare i Ministri con competenze in materia e si invita
a creare un gruppo di esperti di alto profilo a livello
nazionale.
Un secondo gruppo di raccomandazioni riguarda l’am-
bito della mid - term review della strategia Europa
2020, in particolare si richiede un’attenzione specifica
al ruolo dell’economia sociale in relazione al raggiun-
gimento dell’obiettivo di una “crescita sostenibile, in-
telligente e inclusiva”, l’impegno a sviluppare linee
guida per le autorità nazionali e regionali in materia di
monitoraggio e reporting riferiti alla recente Direttiva
sugli appalti e all’ampliamento delle forme di partena-
riato tra pubblico ed economia sociale.
Una terza tipologia di raccomandazioni riguarda gli in-
vestimenti sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento

“degli attori dell’economia sociale e nella
medesima proporzione prevista per i Fondi
Strutturali”3.
Un ulteriore punto delle raccomandazioni
invita a sviluppare politiche inerenti le fonti
di finanziamento per l’economia sociale,
fornendo proposte concrete per rafforzare

gli istituti e strumenti di finanza dedicata, per migliorare
le pratiche di valutazione del rischio ai fini di incoraggiare
le banche tradizionali, per favorire il prestito e l’inve-
stimento in equity e sostenere i soggetti dell’economia
sociale nell’individuare proprie risorse di autofinanzia-
mento. Infine, una raccomandazione specifica indirizzata
dalla Conferenza alle istituzioni europee riguarda la
misurazione dell’impatto sociale, per il quale non vi è
ancora una linea condivisa. A tale riguardo il documento
invita a programmare un percorso di confronto specifico
tra Commissione e organizzazioni dell’economia so-
ciale.

LE QUESTIONI PRIORITARIE PER I
SOGGETTI DELL’ECONOMIA SOCIALE

Le raccomandazioni più importanti indirizzate dalla
conferenza ai molteplici soggetti componenti l’economia
sociale invitano a percepirsi e operare come settore
unico ed europeo, rafforzando l’interazione e la colla-
borazione tra i diversi modelli proprietari e organizzativi,
acquisendo competenze e skill manageriali specifici e
valorizzando attività di studio e ricerca.
Un secondo gruppo di raccomandazioni rivolte ai sog-
getti dell’economia sociale spinge a rafforzare prassi
di governance interna alle organizzazioni che siano in-
clusive, soprattutto con riferimento a donne e giovani.
Un terzo aspetto, oggetto delle raccomandazioni for-
mulate nei lavori della Conferenza, invita a favorire i
processi di sperimentazione e innovazione soprattutto
in settori non tradizionalmente presidiati.
Infine, le raccomandazioni alle organizzazioni dell’eco-
nomia sociale che escono dai lavori della Conferenza
di Roma richiamano all’importanza di sviluppare una
cultura della valutazione, nella direzione di migliorare
la comunicazione inerente “gli effetti economici, sociali
e ambientali della propria azione”4.

2/4 ibidem
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Da quanto tempo avete
aperto lo Sportello per il

Microcredito e l’autoimpiego?
Presso il nostro centro per l’impiego la
consulenza sull’autoimpiego è una re-
altà che precede lo Sportello per il mi-
crocredito e l’autoimpiego attuale. Il
servizio è attivo sin dall’inizio del 2003
quando si cominciò a finanziare atti-
vità autonome per disoccupati con il
decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185 e il successivo regolamento at-
tuativo a favore dell’autoimpiego
(n.295 del 28/05/2001) che al titolo II
prevede finanziamenti per il lavoro au-
tonomo (ex prestito d’onore), la mi-
croimpresa e il franchising. Per quanto
concerne il microcredito, il nostro Spor-
tello ha istruito la prima pratica sulla
misura microcredito d’impresa della
Regione Puglia il 19 giugno 2013. 

Come conciliate l’attività di
consulenza sugli strumenti per
l’autoimpiego e il microcredito
con le altre attività del centro
per l’impiego?

L’attività di consulenza relativa agli

strumenti per l’autoimpiego e il mi-
crocredito è stata pensata, e quindi
realizzata, come qualsiasi altra attività
istituzionale erogata dal nostro Centro
Impiego. Abbiamo immediatamente
istituito un apposito sportello dedicato
alla misura autoimpiego e microcredito
che prevede l’apertura settimanale al
pubblico, dalle 08,30 alle 12,30 dal lu-
nedì al venerdì e dalle 15,30 alle 17,30
del giovedì, al pari di tutte le altre at-
tività da noi erogate. Ritenevamo -
anche a seguito dei risultati ottenuti
in passato con la consulenza sull’au-
toimpiego - che questo servizio fosse
importante quanto gli altri, se non di
più, proprio perché ci siamo accorti
che rispondeva ad un’esigenza reale
manifestata da un’utenza sempre più
numerosa, considerata la continua af-
fluenza allo sportello dei potenziali
fruitori.

Come avete organizzato lo
spazio per lo Sportello e le
attività di consulenza? Gli
operatori impegnati in questa
attività sono soddisfatti del

lavoro svolto e dei risultati
conseguiti? Essi hanno tratto
vantaggio dall’utilizzo della
piattaforma di servizio
retemicrocredito.it?

Piuttosto che uno spazio limitato in
prossimità degli altri servizi, si è pensato
di utilizzare una stanza a parte del
nostro ufficio, che garantisse completa
privacy ai nostri clienti/utenti. Essa è
dotata di ogni confort: arredi, strumenti
informatici, collegamento internet, bro-
chure, riviste e schede tecniche da noi
realizzate in materia di finanziamenti,
grazie ai quali riusciamo ad erogare ai
nostri clienti informazioni di carattere
generale e servizi più specialistici, che
consistono appunto nell’accompagnare
il cliente nelle varie fasi necessarie
per richiedere il finanziamento: con-
sapevolezza dell’essere imprenditore;
progettazione e redazione piano d’im-
presa; trasmissione domande on-line.
Della consulenza sull’autoimpiego e il
microcredito si occupa un solo opera-
tore, specializzato sui finanziamenti
per l’impresa, che si dichiara comple-
tamente soddisfatto per il lavoro

?

INTERVISTA A
FRANCO TURCO
RESPONSABILE
SPORTELLI
FINANZIAMENTI
CPI TRICASE,
MICROCREDITO E
AUTOIMPIEGO
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svolto, in considerazione dei risultati
conseguiti e degli apprezzamenti che
riceve dagli stessi fruitori del servizio. 
Si può senz’altro affermare che questo
servizio ha dato moltissima visibilità
al Centro Impiego di Tricase, risultando
un punto di riferimento non solo per
l’utenza residente nei comuni della Cir-
coscrizione di Tricase, ma anche per
gli utenti residenti in tutto il territorio
provinciale ed interprovinciale, come
Lecce, Brindisi, Taranto, Bari e Foggia. 

I risultati ottenuti sono da ritenersi
più che soddisfacenti. Nel corso degli
anni annoveriamo oltre 350 pratiche
di servizi specialistici per finanzia-
menti. Un’iniezione di vitalità rispetto
ai bassi livelli occupazionali che hanno
caratterizzato gli ultimi anni. 
Abbiamo progettato e realizzato al-
trettanti piani d’impresa mediante la
registrazione sulle varie piattaforme
dei portali internet connessi allo Spor-
tello: “Sistema puglia” (microcredito
d’impresa, Programma NIDI, ecc.) e In-
vitalia (lavoro autonomo,microimpresa,
franchising).
Quanto alla piattaforma di servizio re-
temicrocredito.it possiamo senza dub-
bio affermare che l’operatore ha tratto
vantaggio dal suo utilizzo che gli ha
consentito di consultare ed utilizzare
in consulenza le schede relative alle
misure microcredito (e non solo) esi-
stenti sia a livello locale che a livello
nazionale. Molto utile è risultato anche
il servizio di registrazione degli utenti,
che ha consentito di effettuare uno
screening sui fruitori dei servizi che è
stato poi oggetto di studio da parte

dell’Ente nazionale per il microcredito
e presentato a Roma nel mese di giu-
gno 2014, alla presenza del Direttore
Generale delle Politiche dei servizi per
il lavoro del MLPS - Dr.ssa Grazia
Strano – dove sono stati premiati gli
operatori dei nuovi Sportelli per il mi-
crocredito e l’autoimpiego avviati dal-
l’Ente tra i quali anche quello di Tri-
case.

Il vostro sportello risulta essere
quello con il maggior numero di
consulenze erogate nel Sud
Italia. In che modo promuovete
questo tipo di attività e che tipo
di interesse ha riscontrato lo
Sportello informativo per il
microcredito tra i vostri utenti?

I risultati ottenuti – peraltro visibili
anche nella sezione Report della Piat-
taforma retemicrocredito.it - sono
frutto di una buona organizzazione,
professionalità, competenza e impegno
costante. Il Centro per l’Impiego di Tri-
case ha infatti istituito delle relazioni
con gli altri centri per l’impiego della
Provincia di Lecce, con i Comuni e le
Scuole Superiori ubicate su tutto il ter-
ritorio provinciale. Abbiamo promosso
seminari informativi pubblicizzando le
varie misure che si sono succedute nel
tempo che riguardano finanziamenti
nazionali regionali e provinciali per il
lavoro autonomo, ivi compreso l’ultima
misura della Regione Puglia che age-
vola il microcredito alle imprese. Que-
ste attività promozionali hanno regi-
strato la presenza di diverse migliaia
di utenti nel tempo. Questi utenti
hanno di fatto spinto il Centro per l’im-
piego a creare un numero rilevante di
nuovi servizi specialistici (dalla con-

sulenza generalista al supporto tec-
nico-amministrativo nelle varie fasi di
accesso ai finanziamenti) tra i quali,
da ultimo, anche lo Sportello informa-
tivo sul microcredito e l’autoimpiego. 
Un lavoro altamente professionale che,
unitamente al fatto che non incide
economicamente sul fruitore in quanto
erogato gratuitamente, ha determi-
nato il successo del servizio pubblico
sui servizi erogati da privati del terri-
torio. 

Qual è il livello di interlocuzione
che avete instaurato con gli enti
erogatori e con gli altri servizi
che svolgono attività di
accompagnamento allo startup
sul territorio?

Riguardo all’interlocuzione con gli Enti
erogatori e gli altri servizi di accom-
pagnamento allo start-up sul territo-
rio, bisogna evidenziare che non si è
ancora sufficientemente sviluppata,
soprattutto perché ancora latita una
vera e propria rete di interlocuzione.
Gli unici contatti sono quelli con gli
operatori dei call-center di questi enti
erogatori, dove purtroppo gli operatori,
sebbene competenti e preparati, non
soddisfano appieno le esigenze infor-
mative dei nostri utenti (meglio i casi
in cui gli enti erogatori pubblicano sui
propri siti le FAQ che aiutano i poten-
ziali fruitori dei finanziamenti a dipa-
nare eventuali dubbi interpretativi). A
mio avviso, si dovrebbe fare uno sforzo
maggiore per creare sinergie di rete
dedicate ai vari attori coinvolti, nelle
quali far confluire i servizi pubblici di
accompagnamento e gli enti erogatori
dei finanziamenti. Un portale unico,
quindi, dal quale il cliente finale possa



avere tutte le risposte utili in materia
di finanziamento e della sua conces-
sione. 

Ritiene che il microcredito sia
uno strumento utile per il vostro
target di riferimento? 

Sicuramente si. Lo strumento attuale
della Regione Puglia, attivo solo per
chi ha già un’impresa in attività ma
sofferente dal punto di vista delle ri-
sorse finanziarie, andrebbe ulterior-
mente implementato, prevedendo l’al-
largamento dell’attuale platea anche
ai disoccupati. 
Un primo passo verso l’ampliamento
della misura è già stato fatto ma nel
senso di inserire un nuovo settore eco-
nomico d’impresa tra i possibili bene-
ficiari, quello del commercio inizial-
mente escluso. Proprio il 26 febbraio è
stato pubblicato il nuovo bando “Mi-
croPrestito” che apre l’accesso a que-
sta misura alle imprese commerciali
con un fatturato superiore a 60mila
euro. Si presume, quindi, che a breve
ci sarà un’impennata di richieste da

parte dei titolari delle imprese com-
merciali pugliesi, che attualmente vi-
vono uno stato di sofferenza preoccu-
pante a causa della crisi economica.
Siamo in attesa, inoltre, della pubbli-
cazione del bando per il microcredito
della “Garanzia Giovani” riservato ad
un’utenza di età compresa tra i 18 ed
i 29 anni.
Bisognerebbe fare uno sforzo maggiore
per coprire anche le altre fasce di età,
reperendo risorse finanziarie aggiun-
tive per le misure già esistenti (che
sembrano registrare una contrazione
nelle concessioni), nonché per finan-
ziarie altre misure agevolative. 

Rispetto agli utenti ai quali
avete erogato consulenze sul
microcredito e l’autoimpiego, è
a conoscenza di procedimenti
andati a buon fine? Quali tipi di
attività sono state create? 

Diverse consulenze da noi avviate
hanno portato alla creazione di mi-
croimprese. Per il microcredito d’impresa
è stata finanziata la società “Mettere

le Ali società cooperativa onlus” che
opera in Minervino di Lecce, che risulta
poi essere la prima pratica supportata
dal Centro Impiego di Tricase. Si tratta
di una struttura, bene disimpegnata,
gestita da quattro ragazzi e adibita
ad accogliere adolescenti “a rischio”,
segnalati dai Tribunali dei minori della
Regione Puglia. Una realtà sociale im-
portante per il territorio che sta cer-
cando di allargare i suoi servizi anche
mediante l’apertura di un’altra struttura
corrente in Cutrofiano nella quale s’in-
tende accogliere sempre adolescenti -
anche extra-comunitari –segnalati dai
competenti Tribunali dei minori. La
cooperativa Mettere le Ali ha richiesto
ed ottenuto un prestito agevolato di
14.500 euro, già rendicontato e saldato
dall’ente erogatore, grazie anche alla
competenza e disponibilità dei fun-
zionari preposti che – secondo le di-
chiarazioni rese dal Legale Rappresen-
tante – hanno reso il loro cammino
più facile
Le consulenze sull’autoimpiego, come
già detto, sono state e sono numero-
sissime in quanto abbiamo supportato
oltre 350 pratiche, grazie alle quali i
fruitori hanno potuto iniziare le loro
attività nei più svariati settori: com-
merciale (negozi di abbigliamento, cal-
zature, oggettistica, parafarmacie,
ecc); servizi (alle persone, alle imprese,
al turismo, ecc.); artigianali ed indu-
striali (fabbri, installatori impianti elet-
trici ed idraulici, imbianchini, muratori,
lavanderie, distributori automatici,
ecc); studi professionali (dentisti, in-
gegneri, avvocati, architetti, commer-
cialisti, ecc); bar, ristoranti, cibi da
asporto ed attività di intrattenimento,
commercio ambulante ecc.
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egli ultimi anni il modello tradizionale d’im-
presa, incentrato prevalentemente sull’obiet-

tivo di massima creazione di valore economico, è
stato messo spesso in discussione; non poche, infatti,
sono state le critiche riguardo la tendenza a ottimiz-
zare esclusivamente le performance finanziarie di
breve periodo e di marginalizzare, invece, quei
fattori di più ampia portata che in molte situazioni
possono assicurare un successo nel medio-lungo
periodo.
In questo dibattito si inserisce anche il filone
di studi comunemente noto come “Bottom
of Pyramid” (BoP), che enfatizza le oppor-
tunità per le imprese di considerare, nelle
diverse fasi di produzione-commercia-
lizzazione, anche il segmento rappre-
sentato dalle fasce più svantaggiate
della popolazione: si tratta di un
mercato potenziale di oltre 4 mi-
liardi di persone nel mondo che
vivono con un reddito pro ca-
pite inferiore a 2$ al giorno.
Questo approccio, che si
consolida a partire dalla
metà del decennio scor-
so, si basa sul presup-
posto che le imprese

possono svolgere un ruolo chiave nello sradicamento
della povertà, attraverso lo sviluppo di prodotti e
servizi in grado di soddisfare le esigenze dei più po-
veri: l’obiettivo è quello di accrescere il benessere
collettivo, favorendo i legami e le sinergie tra le im-
prese e il contesto sociale e ricercando in tal modo
un mutuo e diffuso vantaggio.

Tradizionalmente nata come una teoria applicata
ai paesi in via di sviluppo, oggi risulta quanto

mai attuale anche per le economie avanzate
che si trovano ad affrontare tassi crescenti di

povertà, tanto più significativi se si conside-
rano anche quelle comunità a basso reddito

(cosiddette Low Income Community),
composte da persone che vivono ai

margini della società.
Secondo Eurostat (2013), all’interno

dell’area di Euro28, le persone a
rischio di povertà o di esclusione

sociale o che vivono in famiglie
con bassissima intensità di la-

voro, sono circa 120 milioni;
in Italia la povertà relativa

colpisce circa il 16,6% del-
la popolazione (10 mi-

lioni 48 mila persone),
e addirittura il 9,9%

N
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(6 milioni 20 mila) vive in condizioni di povertà
estrema (Istat, 2014). 
Questa situazione, ormai sempre più diffusa tra i
paesi europei, rappresenta paradossalmente un in-
centivo allo sviluppo di offerte specificamente rivolte
verso coloro che vivono in condizioni preoccupanti
di povertà: prodotti e servizi pensati per un mercato
a basso reddito, la cui idea originaria è quella di ri-
cercare il soddisfacimento dei bisogni primari di
una persona congiuntamente a un miglioramento
della sua qualità di vita.
Per quanto attiene le modalità cui le imprese si rap-
portano ai mercati a basso reddito emergono so-
stanzialmente due approcci prevalenti: “BoP as-
consumer” in cui l’impresa rivolge la sua offerta di
prodotti o servizi al segmento BoP oppure “BoP as-
producer” in cui l’impresa coinvolge le comunità a
basso reddito nella catena del valore (es. come for-
nitori o dipendenti). 

LE POLITICHE DI MARKETING INCLUSIVO:
DALLE 4P ALLE 4A 

Anche se il tema BoP è stato ampiamente sviluppato
in teoria, e risulta essere ancora di grande attualità,
la letteratura accademica si è poco focalizzata sulla
sua applicazione nei mercati avanzati. Solo recente-
mente l’UNDP, in una prima relazione, ha sottolineato
che i modelli di business che prevedono “un’inclu-
sione” delle fasce più svantaggiante possono essere
molto attuali e applicabili anche nei contesti più
avanzati e in particolare nei paesi europei e nell’Asia
centrale.
Partendo da queste premesse, alcuni autori hanno
iniziato a occuparsi dei fattori critici di successo
nella implementazione di politiche di marketing co-
siddette inclusive; innanzitutto, è stata rimarcata
l’importanza della dimensione “collaborativa”, in
quanto le strategie inclusive presuppongono lo svi-
luppo e un forte ricorso alle reti di cooperazione.
Relativamente alle diverse leve di marketing (le co-
siddette “4P”) e in particolare alle politiche di pro-
dotto e di gamma, risulta che nella maggioranza
dei casi le imprese che si rivolgono al segmento low

income ricorrano all’estensione di marca “verso il
basso”, che consiste nell’offrire una versione più
economica rispetto a quella premium magari rivolta
a segmenti economicamente più ricchi; in realtà,
molti casi di brand extension verso il basso testimo-
niano che non sempre le imprese realizzano appieno
il potenziale dell’inclusività. Le tecniche più utilizzate
prevedono: una versione più semplificata del pro-
dotto; imballaggi più semplici; confezioni ridotte o
acquisto all’ingrosso; marche commerciali o addirittura
la commercializzazione di prodotti senza marchio.
Per quanto riguarda la leva della comunicazione, le
esperienze più significative riguardano certamente i
paesi in via di sviluppo. Un fattore di successo, che
è emerso in molte iniziative, riguarda la capacità
delle imprese di saper gestire efficacemente i co-
siddetti dilemmi etici: saper considerare aspetti
quali la presenza di forti asimmetrie informative
(spesso i segmenti a basso reddito presentano anche
tassi di analfabetismo elevati), non penalizzare il
cliente per il suo ridotto potere contrattuale, trovare
un giusto equilibrio tra le esigenze promozionali e
quelle informative, rappresentano situazioni che
possono generare effetti positivi per l’impresa nel
lungo periodo.
Relativamente alle politiche di prezzo, l’approccio
più frequente è quello di ricorrere a riduzioni di
prezzo (grazie anche a riduzioni di costi) e di favorire
gli sconti quantità, associate in genere alla presenza
di una minore qualità.
Infine, relativamente alla quarta leva di marketing,
risulta che le politiche di distribuzione più significative
e di successo applicate nei mercati a basso reddito
prevedono un maggior ricorso all’intermediazione
tradizionale (piccoli punti vendita al dettaglio) con
servizi dedicati, anche laddove calcoli meramente
economici lo escluderebbero, come ad esempio
l’apertura di punti vendita in zone particolarmente
depresse.
Partendo da queste prassi, è stato sottolineato che
in un contesto di innovazione sociale, in alternativa
alle tradizionali “4P” del marketing, sia più utile ra-
gionare in termini di “4A” ossia: conoscenza e con-



Fig. 1: Tipologie di intermediazione sociale Fonte: adattato da Holweg
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Sistema fiscale Non profit Non profit Impresa sociale Profit

sapevolezza delle caratteristiche dell’offerta (awa-
reness), accesso al prodotto anche in presenza di
zone remote (access), convenienza economica (af-
fordability) e disponibilità attraverso una fornitura
ininterrotta di prodotti (availability).

LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
SOCIALMENTE INCLUSIVA E INNOVATIVA 

Dall’analisi delle diverse esperienze del marketing
applicato ai contesti BoP risulta che le strategie di
marketing più frequenti siano quelle che potremmo
definire di “minor prezzo, minor valore”, ovvero di
“vendere anche ai poveri”. A ben vedere si tratta di
proposte in cui la dimensione inclusiva risulta piuttosto
limitata e che probabilmente inducono a un ripen-
samento della teoria BoP quando applicata ai paesi
avanzati. In quella che viene definita la strategia
“BoP 2.0”, i poveri non devono essere considerati
solo come un ulteriore segmento di consumatori
verso cui indirizzare l’offerta aziendale, ma come
dei partner da coinvolgere e “includere” nella catena
del valore: solo in questo modo, infatti, si riusciranno
ad individuare e creare vantaggi condivisi per la sin-
gola persona, l’impresa e per la collettività in cui
tutti sono inseriti. 

In questo ambito, il settore della distribuzione ali-
mentare si è certamente contraddistinto, a livello
internazionale, per la sua capacità di proporre
soluzioni sociali innovative, soprattutto se conte-
stualizzate alle economie avanzate.
Tra i modelli di intermediazione commerciale che
prevedono una particolare attenzione ai segmenti
di consumatori a basso reddito si contraddistinguono:
a) le banche alimentari; b) i supermercati sociali; c) i
discount tradizionali oppure con i cosiddetti corner
“tutto a 1€”.
Le Banche alimentari, ormai diffuse da oltre trent’anni
in tutto il mondo, sono solitamente rappresentate
da quelle organizzazioni caritatevoli - maggiormente
presenti tra le chiese o tra le altre organizzazioni
non-profit - che “sollecitano, ricevono, immagazzinano
e distribuiscono prodotti alimentari ricevuti da do-
nazioni a favore di altre agenzie caritatevoli che ser-
vono direttamente le persone bisognose”. Ad esem-
pio Banco Alimentare, certamente una delle realtà
italiane più rappresentative, nata a fine anni ’90 nel
solco della tradizione cristiana della dottrina sociale
della Chiesa, ha raccolto, solo nel 2013, circa 63
mila tonnellate di prodotti che rappresentano oltre
790mila piatti pronti distribuiti a circa 9mila strutture
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caritative ovvero a ol-
tre 2 milioni di persone
bisognose.
Queste forme di in-
termediazione che si
posizionano nella sini-
stra della Figura 1,
sono caratterizzate da
una missione esclusi-
vamente sociale fina-
lizzata sostanzialmente
a fornire prodotti ali-
mentari primari ai più
bisognosi. L’accesso è
per definizione aperto
a tutti, soprattutto se
si tratta di persone po-
vere o di senza fissa
dimora. Il legame che
unisce queste organizzazioni con i loro fornitori o
dipendenti-volontari è per lo più di natura filantropica
e in genere circa il 70% dei fondi o dei prodotti
raccolti è destinato alla gestione della causa. 
Un’altra categoria di intermediazione fortemente
“inclusiva” è rappresentata dai supermercati sociali,
ormai piuttosto presenti in alcuni paesi quali l’Austria
e il Regno Unito (in Europa si contano ormai oltre
1000 esperienze), ma purtroppo ancora poco diffusi
nel resto d’Europa. In genere questi supermercati
ricevono gratuitamente prodotti alimentari o di altra

primaria necessità da
parte di organizzazioni
partner (ad esempio i
produttori, altri super-
mercati, ecc.), e li ven-
dono, a prezzi simbo-
lici, a persone che vi-
vono in seri rischi di
povertà. Caratteristi-
che principali dei su-
permercati sociali
sono: a) un assortimen-
to limitato di prodotti
alimentari e/o di pro-
dotti per la casa; b)
un accesso limitato alle
persone a rischio di
povertà e solitamente
controllato; c) la pre-

senza di prodotti con un prezzo a scaffale più basso
del 30-70% rispetto ai supermercati tradizionali. Nei
contesti più evoluti, i supermercati propongono
un’offerta “aumentata”, caratterizzata ad esempio
dalla presenza di servizi finalizzati al (re)inserimento
dei poveri nella società, corsi di aggiornamento e
formazione, assistenza psico-sociale, alfabetizzazione
finanziaria, microcredito, eccetera; esempi di super-
mercati sociali sono SOMA (Austria) e Community
Shop (UK).
Infine, un’ulteriore tipologia è quella dei discount
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Tab. 1: Applicazione dell’approccio BoP in alcuni casi di studio

PRINCIPI BOP EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ ULTIMO MINUTO BIO EUROSPIN

Partecipazione esterna Non si creano nuove imprese * Non si creano nuove imprese * Si creano nuove imprese 
(private label)**

Co-Creazione Nuovi modelli di business Nuovi modelli di business Pre-esistenti modelli
basati sui principi BoP ** basati sui principi BoP ** di business*

Connessione tra locale e non-locale Anche prodotti non locali *** Anche prodotti non locali *** Anche prodotti non locali ***

Livello di innovazione Potenzialmente scalabile *** Potenzialmente scalabile *** Facile sviluppo larga scala 

Capacità di auto-finanziamento Non profit* Orientato al profitto e alla Orientato al profitto**
e crescita creazione di valore sociale***

Grado di coerenza verso i principi BoP: * non rispettato; ** parzialmente rispettato; *** completamente rispettato

Figura 2: L’offerta “aumentata” di un social supermarket
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tradizionali che, tuttavia, in genere si rivolgono indi-
stintamente alla popolazione interessata ai prodotti
a basso prezzo e non, quindi, specificamente alle
persone a basso reddito. In questo ambito, rientrano
anche quei negozi tradizionali che propongono pro-
mozioni speciali (come corner super convenienti
“tutto a 1€”) per i clienti emarginati (come i poveri)
o che vivono nei cosiddetti “deserti alimentari”
dove il degrado economico e sociale è al di sopra
della media.
Anche per comprendere lo stato dell’arte in Italia,
sono stati analizzati tre differenti modelli di business
(Emporio della Solidarietà, Ultimo Minuto Bio e Eu-
rospin), che possono essere assimilabili alle tre cate-
gorie innanzi descritte. Le informazioni, raccolte uti-
lizzando materiali documentari interni ed esterni,
sono state codificate usando i principi che definiscono
concretamente un approccio BoP (London, 2008). In
particolare, la partecipazione esterna, si riferisce al
coinvolgimento di imprese che operano al di fuori
del contesto BoP; la co-creazione, riguarda il coin-
volgimento del segmento LIC nel processo di inno-
vazione e sviluppo di nuovi prodotti. La connessione
tra i mercati, si riferisce alla possibilità di connettere
il mercato locale con quello globale, e viceversa;
l’innovazione, evidenzia l’orientamento a lungo
termine delle imprese e le prospettive di replicabilità
delle iniziative (scaling up) e infine la capacità di
auto-finanziamento e crescita, si riferisce alla soste-
nibilità economico-finanziaria dell’impresa. 
L’analisi dei casi evidenzia che il collegamento tra il
cosiddetto eco-sistema locale con quello non-locale
rappresenti il principio più rispettato mentre la par-
tecipazione esterna sia quello meno attuato. 
In generale, risulta come i modelli di business esa-
minati non aderiscano completamente ai principi di
fondo dell’approccio BoP. Questo dipende dalla dif-
ficoltà oggettiva di adattare un approccio al business
pensato per i paesi in via di sviluppo alle economie
più avanzate. In conclusione probabilmente la defi-
nizione stessa dei principi BoP andrebbe rivista e
riadattata quando si vuole misurare la cosiddetta
“BoP-ness” nei mercati avanzati.
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The “Bottom of the Pyramid (BoP)” theory
underlines the opportunities for companies to
service the poor, by developing an offer that
could meet their unsatisfied needs and reducing
poverty through innovation. The real power of
these studies lies in the perception of the poor.
Poor are not only people to help but also to serve.
Those living in poverty can be seen as a market
to target with specific products and services. 
Although it has been traditionally applied to
developing countries, advanced economies are
also facing worrying rates of poverty. 
The article focuses on those firms that address
the BoP markets within the developed countries,
and on the marketing strategies that they apply –
with a specific focus on BoP-as-consumer
ventures in the food industry. Secondly – through
a case study analysis – the research aims to
analyse the features of Italian experiences and
how they are developed with respect to the
principles on which the BoP approach is based
What emerges is the unlikeliness for businesses
to be aligned with the BoP principles in advanced
markets.
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GLOBALIZZAZIONE  
uando il termine “globalizzazione” ha iniziato
a dilagare nel linguaggio giornalistico, ci vo-

levano convincere che si trattasse di una possibilità
concreta per un miglioramento diffuso delle condizioni
di vita per tutta la popolazione mondiale. 
Oltre a descrivere la visione di un ravvicinamento di
tutti gli uomini grazie alla velo-
cità del web alla riduzione dei
tempi di comunicazione e invio
di prodotti, si sosteneva con
scioccante superficialità che l’oc-
cupazione sarebbe cresciuta
ovunque e quindi sarebbero mi-
gliorate le condizioni economi-
che e sociali di centinaia di mi-
lioni di persone.
Ben prima della nascita di mo-
vimenti alla moda, no-global o
new-global che dir si voglia,
qualsiasi operatore economico
si è reso conto che le visioni ro-
see erano tutt’altro che da con-
dividere. 
La globalizzazione avrebbe nel-
l’immediato beneficato solo un
cartello di grandi società che
già detenevano il 40% del fat-
turato mondiale e ambivano ad ampliare in fretta e
di molto il proprio share di profitti. 
Per tutti gli altri gli effetti sono stati più negativi che
positivi.
Ma la trasformazione, inevitabile quanto irrevocabile,
è servita anche a cambiare radicalmente la visione e
la mentalità di molte imprese, nel cui lessico è entrato
prepotentemente il termine “internazionalizzazione”,
come consapevolezza che in un mercato ormai dive-

nuto mondiale per tutti, fosse necessario adottare
strategie che permettessero di competere a livello
mondiale. 
La prima opportunità e necessità compresa da molte
aziende è stata la delocalizzazione, procedimento
che in molti casi si è dimostrato miope e volto a un

guadagno a breve termine che
non si è poi consolidato. 
L’idea attraente e semplice è
stata quella di smantellare le
proprie attività per trasferirle
in un altro luogo del pianeta
dove le procedure fossero più
semplici, le tasse minori e il
costo del lavoro più basso. 
Molti di questi esperimenti non
sono andati a buon fine, perché
le aziende non conoscevano le
realtà dei territori in cui si tra-
sferivano. L’idea inoltre di in-
seguire la mano d’opera al ri-
basso, ha messo in moto un
pericoloso nomadismo azien-
dale che ha portato a deloca-
lizzare più volte a mano a mano
che le condizioni e il costo del
lavoro cambiavano in meglio. 

Nel frattempo, la mano d’opera che non aveva in-
tenzione di stare ad aspettare ai margini del mondo
si trasferiva in massa nei Paesi dove riteneva che ci
fosse più possibilità di occupazione. 
Così siamo giunti alla fase attuale, che ha del para-
dossale: in Europa le aziende chiudono o si trasferi-
scono altrove facendo crescere in modo esponenziale
la disoccupazione, mentre da quell’altrove arrivano
qui centinaia di migliaia di persone in cerca di occu-
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 DISFUNZIONALE
pazione. Le regole dell’economia sono piuttosto
rigide e non sono necessariamente le stesse del pro-
fitto. Una strategia economica di medio-lungo raggio
non si ferma alla logica predatoria del “prendi i soldi
e scappa”. 
Che le valutazioni che quasi tutti condividevano
all’inizio di questo millennio fossero in buona parte
errate è sotto gli occhi di tutti. 
Ora si parla di nuovo e più diffusamente della
necessità per le imprese di aggiungere costi, investi-
menti e possibili guadagni sociali alle proprie previsioni
di bilancio e i Paesi abituati a essere trainanti nel-
l’economia mondiale debbono rivedere le proprie
strategie.
Ci sono alcuni fatti oggettivi ineludibili. Il primo è
quello dei trend demografici. L’Europa – e l’Italia più
di tutti – ha intrapreso un cammino difficilmente in-
vertibile verso la denatalità e l’invecchiamento.
I dati del 2014 sono inquietanti. Abbiamo toccato il
livello minimo di natalità dall’Unità di Italia e l’età
media della nostra popolazione sarà di 45 anni nel
2030. Inoltre, calano i consumi perché ci sono meno
soldi in circolazione e si riduce di conseguenza il
gettito fiscale, c’è meno occupazione e cresce la
spesa assistenziale. Il costo del lavoro e la pressione
fiscale si mantengono alti e intanto cresce quello dei
materiali importati. I nostri prodotti non sono econo-
micamente competitivi.
Di fronte a noi c’è un mondo in via di sviluppo che va
rapidamente nella direzione inversa: la popolazione
cresce e ringiovanisce, ma crescono anche il Pil, il
potere d’acquisto e i consumi. 
Cresce anche l’occupazione, perché altri Paesi eco-
nomicamente in espansione (come l’India e la Cina)
continuano a fare investimenti strutturali e industriali
in quei Paesi in cui si trovano materie prime e il costo

della manodopera è ancora basso, perché basso è il
costo della vita. Ma investono lì per restarci e appro-
fittare delle prospettive di sviluppo di quei mercati.
Tanto per farsi un’idea, secondo le stime della Price
Water House (la più grande azienda di servizi profes-
sionali del mondo), nel 2050 la Nigeria sarà il Paese

che avrà la maggior crescita demografica e contem-
poraneamente il maggior incremento di reddito pro-
capite. 
Secondo il McKinsey Global Insitute, già nel 2020 la
metà delle famiglie di tutta l’Africa raggiungerà un
reddito che gli consenta un margine di “spesa di-
screzionale”, cioè la possibilità di acquistare beni
non direttamente legati alla sopravvivenza.
I quattro settori industriali che avranno la maggior
crescita nei prossimi anni in Africa, sono quelli dei
servizi verso i consumatori, delle risorse naturali,
delle infrastrutture e dell’agricoltura.
Il 60% del territorio mondiale che può ancora essere
utilizzato per nuove colture è in Africa.
Nel 2040 la forza lavoro africana sarà la più giovane
e più numerosa del mondo. 
L’Africa sarà anche il centro di una nuova urbanizza-
zione che vedrà crescere rapidamente gli investimenti
nel settore delle costruzioni e delle necessarie infra-
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strutture: stradali, logistiche, gestionali, eccetera.
Grazie ad un netto miglioramento dell’istruzione e
dell’assistenza sanitaria, si innalzeranno sia il livello
professionale che le condizioni di vita.
C’è da chiedersi perché allora centinaia di migliaia di
africani affrontino viaggi disperati per venire qui da
noi. La risposta è semplice: perché non hanno i dati
per valutare la situazione futura e perché non hanno
la voglia o la possibilità di aspettare che questo
futuro arrivi. 
Le imprese e la politica invece possono e debbono
ragionare in termini strategici. E delle intelligenti e
tempestive scelte imprenditoriali e di politica econo-

mica possono ancora arginare le crisi e accompagnare
i popoli verso percorsi più convenienti. Perché
conviene fare del bene e fare del bene conviene. A
tutti. 
Come possiamo tutti comprendere, oggi non è più
tempo di vedere l’Africa come un territorio dove
portare assistenza senza prospettive risolutive, ma
intenderla piuttosto come una terra di opportunità. 
Il nostro aiuto deve essere focalizzato alla realizzazione

in quei Paesi delle condizioni di crescita che già sono
iscritte nelle previsioni macro-economiche. Formare
gli africani per accelerare la loro crescita professionale
e avere il know-how per cogliere le opportunità che
gli si prospetteranno a breve. Ad esempio nei settori
dell’innovazione tecnologica e delle comunicazioni.
Il fatto che in molti Paesi non si siano sviluppate reti
telefoniche o strutture bancarie diffuse, si è già di-
mostrata una opportunità per una rapidissima diffu-
sione della telefonia mobile e dell’utilizzo di app
avanzatissime e dell’e-banking.
Le aziende italiane più virtuose sono abituate a
pensare ai Paesi in via di sviluppo come possibili be-
neficiari di iniziative di solidarietà, aziende meno vir-
tuose li hanno sempre visti come luoghi dove fare
razzia di materie prime o fare dumping di prodotti di
scarto.
Ora ci si deve rendere conto che il momento è
arrivato per inserirsi nel tessuto di quei Paesi per ap-
profittare delle loro prospettive di crescita e crescere
con loro. Non si tratta più di produrre lì a basso
costo per rivendere qui a prezzi alti. Nemmeno sot-
trarre a loro le materie prime per trasformarle qui in
beni costosi da rivendere a quelli tra loro che se li
possono permettere. Bisogna lavorare per cucire in-
sieme due realtà e fare sì che una sostenga l’altra.
Produrre in Africa beni e servizi da vendere agli
africani e aiutare gli africani a produrre beni e servizi
per se stessi e per commerciare con altri. 
La nuova soluzione, realizzabile anche e soprattutto
tramite il microcredito, è di passare dalla cooperazione
per lo sviluppo, allo sviluppo congiunto. Non più
dargli il pesce se non hanno da mangiare e nemmeno,
secondo una formula più accorta, “insegnargli ad
usare una canna da pesca”, ma piuttosto invitarli ad
andare a pescare insieme a noi. 
Attualmente in Italia, come in Europa, si stanno veri-
ficando dei mutamenti normativi e legislativi che col-
gono la direzione dei mutamenti in atto.
L’Unione europea, ad esempio, nel riprogrammare
per il 2014/2020 la destinazione dei fondi già istituiti
per far fronte alla crescente immigrazione - sempre
meno programmabile e regolare - nonché per finan-
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ziare le misure di accoglienza e integrazione, ha spo-
stato l’attenzione sulla necessità di “promuovere
strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati
membri, che contribuiscano a contrastare l’immigra-
zione illegale, con particolare attenzione al carattere
durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva
nei paesi di origine e di transito”.
La nuova legge sulla cooperazione che riforma la
49/87 introduce un’importante apertura all’intervento
dei soggetti privati nei processi di crescita e sviluppo
strategico dei Paesi con cui si hanno accordi bilaterali.
Nell’articolo 23 si identificano esplicitamente come
soggetti della cooperazione anche “i soggetti con fi-
nalità di lucro, qualora agiscano
con modalità conformi, aderi-
scano agli standard sulla re-
sponsabilità sociale e alle clau-
sole ambientali”. 
Nell’articolo successivo si fa an-
cora più esplicita l’idea che le
associazioni di settore possano
partecipare ai processi di ac-
compagnamento alla crescita in
un’ottica di mutuo interesse: 
“L’Italia favorisce l’apporto e la
partecipazione delle ammini-
strazioni dello Stato, del sistema
delle camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura,
delle università e degli enti pub-
blici alle iniziative di coopera-
zione allo sviluppo, quando le
rispettive specifiche competenze
tecniche costituiscono un con-
tributo qualificato per la migliore realizzazione del-
l’intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni
interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi
e delle finalità della presente legge”. 
Con una oggettiva lungimiranza e capacità di andare
incontro ai rapidi cambiamenti in atto, l’Ente nazionale
per il microcredito ha di recente realizzato un’intesa
con l’Organizzazione non governativa Perigeo, pre-
sente sia sul fronte domestico nella gestione del-

l’emergenza profughi che in iniziative di sviluppo e
di impresa sociale nei Paesi di provenienza, per
attuare fattivamente e in tempi brevi la nuova dottrina
di inversione dei flussi. 
Lo strumento principale di questa azione sarà inevi-
tabilmente la creazione di opportunità di occupazione
e autoimpiego e la realizzazione di un virtuoso mat-
ching tra aziende italiane e nuove imprese in loco
per creare complementarità e prospettive di crescita
comune. 
L’Ente per il microcredito, che in base alla legge ha
anche il ruolo di “promozione, prosecuzione e soste-
gno ai programmi di micro credito e micro finanza

destinati allo sviluppo econo-
mico e sociale del Paese, non-
ché ai Paesi in via di sviluppo e
alle economie in transizione
(microfinanza per la coopera-
zione), in sinergia con il Mini-
stero degli Affari Esteri”, è già
indicato come possibile attore
protagonista della realizzazione
di questa nuova e virtuosa dot-
trina di sostegno ai soggetti
più deboli nell’ottica di una
crescita stabile e duratura.
L’accordo tra l’Enm e Perigeo
è estremamente preciso su que-
sto aspetto, impegnandosi “a
promuovere congiuntamente
azioni in grado di offrire stru-
menti adeguati per la realizza-
zione di progetti di sostegno
all’imprenditorialità nei settori

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e
dell’artigianato, con il fine di favorire il rientro degli
emigrati e la realizzazioni di condizioni lavorative fa-
vorevoli che contribuiscano a far calare il numero dei
soggetti costretti all’emigrazione in cerca di migliori
condizioni di vita”.
Un’impresa che, alla luce dei dati drammatici delle
tragedie in mare, è destinata anche a salvare migliaia
di vite.
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oom di adesioni alla manifestazione di interesse
lanciata dal Progetto. Resta alta la partecipa-

zione del sud con 100 sportelli nelle quattro regioni
convergenza.

Le regioni del centro nord raccolgono la sfida del
Progetto “Micro-Work: fare rete per il microcredito e
l’occupazione”. Emergono i primi numeri delle adesioni
ricevute in seguito alla pubblicazione della Manifesta-
zione di interesse per la selezione delle amministrazioni,
enti e università che ospiteranno gli Sportelli informativi
sul microcredito e l’autoimpiego nelle regioni degli
Obiettivi Competitività regionale e occupazione e
Convergenza. Apertasi a fine gennaio, con scadenza
fissata per il 28 febbraio, la manifestazione di interesse
ha avuto un boom di richieste e a causa del grande
afflusso sono stati prorogati i termini fino al 6 marzo
scorso. Un dato importante per il nuovo Progetto svi-
luppato dall’ENM, un segnale che conferma l’elevata
esigenza di microcredito nelle diverse regioni italiane
seppur nelle differenti necessità e difficoltà. Un buon
inizio a cui seguirà l’iter dei protocolli di intesa e il pe-
riodo di formazione nei territori, con seminari itineranti,
ad opera degli esperti di “Micro-Work”.
Cominciato a fine novembre, il Progetto è cofinanziato
dai due PON del Fondo sociale europeo 2007-2013
nell’ambito di un Accordo di collaborazione istituzionale
tra l’Ente Nazionale per il microcredito e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, autorità di gestione
dei suddetti programmi operativi nazionali. Il progetto
si sviluppa nel solco del modello di intervento di rete
pubblico/privata già attuata e sperimentata dall’ENM
attraverso il progetto “Microcredito e servizi per il la-

voro”, che tra il 2013 e il 2014 ha realizzato i servizi
informativi di orientamento e di accompagnamento
sullo strumento del microcredito d’impresa e sugli in-
centivi per l’autoimpiego presso 95 amministrazioni
locali ed enti pubblici di Campania, Calabria, Puglia,
Sicilia. Oltre 1000 cittadini non bancabili sono stati
orientati al microcredito dai 120 operatori degli
Sportelli (dipendenti pubblici specializzatisi nella con-
sulenza sul microcredito e sull’autoimpiego) anche
grazie a un’innovativa piattaforma di servizio apposi-
tamente creata dall’Ente, un unicum nel suo genere. 
È sulla base dei risultati raggiunti e in ragione del
successo ottenuto nel precedente intervento che il
Ministero del Lavoro e l’Ente hanno stabilito di pro-
seguire l’intenso percorso avviato valorizzando il mo-
dello di lavoro sviluppato, con l’obiettivo di ampliarne
la portata territoriale alle regioni del Centro-Nord e
migliorando gli aspetti qualitativi del servizio. Fonda-
mentali, a tal proposito, gli strumenti informativi
creati dal precedente Progetto che sono ora al centro
della proposta “Micro-Work”. E cioè: una rete “fisica”
di Sportelli sul territorio che sarà potenziata nel Cen-
tro-Nord e una rete virtuale che “viaggia” su retemi-
crocredito.it, la piattaforma informatica posta a so-
stegno dei servizi di consulenza erogati dalla rete
fisica di servizi al cittadino consolidatasi sui territori
interessati.
“Micro-Work”, dunque, eredita gli Sportelli informativi
avviati nelle quattro regioni “Convergenza” e si pone
l’obiettivo di crearne un numero, se non uguale,
almeno abbastanza consistente nelle Regioni del-
l’Obiettivo Competitività.
Ma vediamo dunque quali e quanti i numeri emersi su-
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bito dopo la chiusura della manifestazione di interesse
il 6 marzo scorso. Nelle regioni dell’Obiettivo CRO
(Competitività Regionale e Occupazione) sono 71 le
adesioni registrate: 4 in Abruzzo, 2 in Emilia Romagna,
7 in Friuli, 15 nel Lazio, 2 in Liguria, 12 in Lombardia, 3
nelle Marche, 6 in Toscana, 5 in Umbria, 1 in Molise, 3
in Sardegna, 3 in Basilicata, 1 in Piemonte, 7 in Veneto.
Nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza sono invece
15: 2 in Puglia, 1 in Calabria, 2 in Campania, 10 in
Sicilia. Un totale di 86 regioni quindi tra Regioni CRO
e Convergenza. Un dato rilevante è la confermata par-
tecipazione di 39 su 45 amministrazioni ed enti che
avevano già aderito al progetto “Microcredito e servizi
per il lavoro” (5 in Calabria, 6 in Campania, 8 in puglia
e 20 in Sicilia).
Molto alto il numero di nuove adesioni rispetto a
quelle attese: in Obiettivo CRO 71 su un obiettivo di
almeno 20 da progetto, più le 15 in Obiettivo Con-
vergenza che si andranno ad aggiungere qualora tutte
ammissibili ai 95 sportelli informativi già presenti sul
territorio del Mezzogiorno. Già, perché è tuttavia nel
sud che gli sportelli rimangono più numerosi (circa
100 in sole 4 regioni). 
Attraverso queste adesioni, s’intende in tal modo
coinvolgere quei soggetti che già svolgono, o sono
autorizzati a svolgere, attività di orientamento e ac-
compagnamento al lavoro ai sensi dell’art.6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276, affinché possano
essere sviluppate nuove competenze in materia di
orientamento al microcredito e agli incentivi per il
lavoro autonomo e l’autoimpiego rivolti a coloro che
sono alla ricerca di un’occupazione. 
Il progetto offrirà alle amministrazioni selezionate,
con le quali saranno sottoscritti appositi Protocolli di

intesa, l’assistenza necessaria per l’avvio dello Sportello
e l’offerta del servizio, sia attraverso specifici percorsi
formativi in presenza sia grazie al supporto della piat-
taforma retemicrocredito.it. La piattaforma informativa
si configura come principale strumento operativo a
sostegno dell’attività di consulenza informativa svolta
dagli operatori, che consente la tracciabilità dell’utenza
dei programmi di microcredito dal momento informativo
a quello dell’erogazione del prestito, garantendo il
monitoraggio delle consulenze erogate. Essa opera
in sintonia con l’altro canale informativo: la homepage
“Micro-Work”, consultabile sul sito dell’ENM, www.mi-
crocreditoitalia.org, attivata a fine gennaio scorso. Il
mini-sito è espressione delle tre idee chiave del nuovo
Progetto: innovazione, qualità dell’offerta informativa,
servizio. Comunica l’immagine di un progetto di
servizio che sia “giovane”, “nuovo”, “utile”. È composto
da testi, immagini animate, ampia iconografia, materiali
scaricabili prodotti dagli esperti. Raccoglie e diffonde
info-news puntuali e aggiornate sul microcredito,
ultimi bandi, news in chiave europea, attività delle re-
gioni nelle quali il progetto dispiega le sue forze.
Sulla homepage compare la gallery, i servizi giornalistici,
i report degli eventi realizzati.

GLI EVENTI
Nei mesi scorsi di gennaio e febbraio si sono svolti i
due appuntamenti di lancio. 
Il 27 gennaio a Roma presso la Sala della Protomoteca
del Campidoglio si è tenuta la Conferenza stampa di
presentazione del Progetto. Grande il successo di
pubblico che ha fatto percepire alla stampa romana e
nazionale la portata dell’attività in via di sviluppo e
che si rivolge a tutte le regioni italiane. Nella conferenza
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stampa, presenti i rappresentanti di enti e ammini-
strazioni delle regioni del centro-sud, sono stati espli-
citati dal coordinatore, Francesco Verbaro, obiettivi e
specificità di “Micro-Work” e del fare rete (per sostenere
i servizi per lo startup d’impresa attraverso la creazione
di nuovi sportelli per l’autoimpiego) nel complesso si-
stema del microcredito oggi. Il presidente dell’ENM,
Mario Baccini, ha spiegato che “puntiamo a creare
una rete permanente coinvolgendo, dopo il sud,
anche il centro nord a sostegno dei non bancabili, per
mettere tutti in rete: sportelli, operatori, amministratori
locali, enti erogatori, servizi di accompagnamento”. 
Il vicesindaco di Roma Luigi Nieri ha annunciato che
l’amministrazione capitolina è fortemente interessata
al progetto Enm. E ha chiarito che “tra i soggetti che
possono dare corpo a tutto ciò c’è anche Roma Capi-
tale, che dispone già di una rete di Col (Centri di
orientamento al lavoro), con la possibilità di lavorare
ulteriormente sulle periferie, territori a volte problematici
ma ricchi di opportunità, aiutando chi è in difficoltà”.
Una proposta condivisa da Roberto Cantiani, capo-
gruppo consiliare al Comune di Roma poiché “il
tessuto produttivo romano sta morendo”. Grande
l’attenzione del Comune di Palermo con l’assessore
al Lavoro Giovanna Marano che ha intenzione di aprire
gli sportelli anche a Palermo, e non da ultimo il
richiamo alla formazione anche nelle scuole al pari di
altri paesi europei, come ha spiegato la coordinatrice

scientifica Tiziana Lang. 
Il 5 febbraio a Milano il secondo evento, presso la
Sala Consiglio della Camera di Commercio di Milano.
Di grande spessore è stata la tavola rotonda cui hanno
partecipato i relatori, amministratori della Regione
Lombardia, ed esponenti del partenariato economi-
co- sociale delle regioni del nord. Dopo il saluto e
l’introduzione ai lavori del presidente dell’ENM, Mario
Baccini, e la presentazione del Progetto a cura del co-
ordinatore, Francesco Verbaro, hanno partecipato alla
Tavola Rotonda in qualità di relatori: Massimo Ferlini,
Membro di Giunta della Camera di Commercio di Mi-
lano, Francesco Verbaro, Coordinatore Progetto “Mi-
cro-Work” Valentina Aprea, Assessore all’Istruzione,
Formazione e Lavoro Regione Lombardia, Antonella
Goretti, Assessore al Welfare e Politiche Sociali del
Comune di Grosseto, Giovanni Malanchini, Sindaco
Comune di Spirano, Romano Guerinoni, Direttore Ge-
nerale della Fondazione Welfare Ambrosiano. A con-
cludere è stato Riccardo Maria Graziano, Segretario
generale dell’ENM. E anche in Lombardia è stata
accolta con entusiasmo la proposta della rete per il
microcredito. A promuoverla l’assessore regionale al-
l’Istruzione, Formazione e Lavoro, Valentina Aprea:
“La Regione Lombardia è pronta a fare rete con
questo progetto sul microcredito. Sul lavoro bisogna
privilegiare politiche attive rispetto a quelle passive,
che tendono ad allontanare il lavoratore dal mercato”. 
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a classe politica del Paese
viene dal mondo universi-

tario che ha favorito la rivoluzione
politica e culturale portando l’Al-
bania a una trasformazione che
oggi la proietta verso l’Ue e il
mercato internazionale. L’Amba-
sciatore in Italia, il professor Neri-
tan Ceka, fotografa una nazione
con molta voglia di crescere

Ambasciatore quale tipo di
collaborazione tra Italia e
Albania?

Il legame tra l’Italia e l’Albania si è
creato anche grazie ai programmi go-
vernativi. Senza l’Italia non sarebbe

stato possibile rea-
lizzare le nostre am-
bizioni politiche:
creare uno Stato euro-
peo, un’Albania moderna,
in tal senso l’aiuto dell’Italia è
stato fondamentale. In Italia sono ve-
nuti mezzo milione di albanesi, gran
parte della nostra classe operaia la-
vora in Italia. Esiste una migrazione
fluida in quanto gli albanesi vengono
in Italia, fanno i capitali, accumulano
l’esperienza, poi tornano in Albania e
investono in Albania. Non c’è più la
barriera che esisteva prima. Gli alba-
nesi che vivono in Italia hanno creato
32.000 piccole e medie imprese dove

lavorano anche gli
stessi italiani. Ab-

biamo creato circa 500
imprese che producono

quasi la metà delle nostre
esportazioni nel campo delle

calzature e dell’abbigliamento. L’in-
dustria sfrutta anche il lavoro degli
albanesi in Patria perché ha ancora
dei prezzi interessanti. Dal 1992, anno
del primo accordo nel campo dell’eco-
nomia, gli aiuti italiani per l’Albania
superano un miliardo di euro, un
quarto del budget annuale distribuito
in 20-25 anni. Noi abbiamo 12.000
studenti albanesi che studiano in Ita-
lia. C’è una fluidità di relazioni tale
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che non è facile registrare questi
flussi. Stiamo diventando una buona
e sana provincia economica dell’eco-
nomia italiana ma anche di quella
mediterranea.

L’Albania è ricca di storia,
archeologia, nonostante sia una
terra di confine. Si potrebbe
creare qualche interesse, se già
non esiste, per ciò che riguarda
il turismo?

Lavoriamo da due
anni in questa dire-
zione ma ci sono
delle difficoltà. In
Albania non esiste
ancora un turismo
organizzato, tanti
italiani in Albania
hanno trovato un
ambiente piacevole, c’è
un contatto facile con le per-
sone. Sta crescendo un turismo spon-
taneo anche se non organizzato. D’al-
tra parte gli albanesi sono orientati
verso mercati meno cari e
più facili; migliaia di turisti
albanesi vanno in Turchia,
dove trovano sole e acqua,
questa è un po’ la tradizione
del turismo albanese anche
nel tempo del comunismo.
Per le vacanze si prenotava
una camera e si andava
tutti insieme con la famiglia
in spiaggia. È mancato que-
sto turismo di interesse cul-
turale che sta crescendo per
il momento. Gli albanesi che
vanno in Turchia amano le
vacanze in relax, con il
tempo dovremmo offrire

agli albanesi un turismo più dinamico.
Alcuni turisti in inverno vengono in
Italia in quanto in Albania non esi-
stono impianti turistici per sciare. 

Vi state apprestando
all’ingresso nell’Eurozona, come
si sta preparando il Paese?

Integrarsi nell’Unione Europea per gli
albanesi significava acquisire libertà
di movimento. Noi abbiamo più di un

milione e mezzo di albanesi nei
Paesi dell’Unione Europea: Gre-
cia, Italia, Germania e Austria.
Ora le cose sono un po’ cam-
biate sempre in senso positivo
e realistico. Gli albanesi sanno
bene di dover entrare nell’UE e
per farlo ci si deve preparare
per essere compatibili e com-

petitivi. Occorre prepararsi, non
c’è fretta, ma sappiamo bene di

non essere ancora pronti come do-
vremmo, ma noi siamo ottimisti, e
sappiamo che non c’è un’altra scelta.
Facendo un sondaggio abbiamo sco-

perto che più del 90% degli albanesi
sono pro-Europa, metà del mio popolo
ha vissuto nei Paesi europei per cui
sa già cosa significa essere “europeo”. 

L’Albania ha una storia
particolare legata all’Ex Unione
sovietica. Cosa pensa
dell’attuale crisi in Ucraina,
come crede possa incidere
sull’economia anche albanese?

Finora non ne vediamo gli effetti di-
retti, noi viviamo in un altro mondo,
siamo legati con la Grecia e con l’Ita-
lia, soprattutto con quest’ultima. Il
legame con la Russia per noi è nel
campo dell’energia, del petrolio, per
questo abbiamo insistito da almeno
10 anni sul programma TAP, un’alter-
nativa che crea altre possibilità di ri-
fornimento di gas da quello che viene
dalla Russia. Siamo stati realistici in-
sistendo sul programma TAP che non
è solo un gasdotto che percorre l’Al-
bania ma dà la possibilità di riquali-
ficare tutte le regioni che attraversa,
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dà la possibilità anche agli imprendi-
tori italiani di investire e di far parte
di questo nuovo mercato in tutti i
Balcani in quanto ad essere coinvolta
non è solo l’Albania ma ci sono anche:
la Macedonia, il Kosovo, il Montene-
gro e la Croazia e forse anche un po’
la Serbia. Crediamo che il programma
TAP sia molto interessante non solo
per noi ma anche per la possibilità
futura di sviluppare altri programmi
con l’Italia.

L’Albania guarda la Grecia in
questo momento? E in cosa sta
investendo?

Abbiamo 700mila albanesi in Grecia
e una crescita della disoccupazione
meccanica del 16%, una disoccupa-
zione a volte nascosta in quanto metà
della popolazione vive nei villaggi
dove si pratica solo l’agricoltura. Non
sappiamo bene se molti di quelli che
si sono dichiarati disoccupati sono in
realtà impiegati nelle loro proprietà
agricole, e se una parte di quelli real-

mente disoccupati si dichiarino tali.
C’è un po’ di confusione comunque in
Albania negli ultimi tempi, abbiamo
una crescita costante della produ-
zione agricola. Rientrando dall’Italia,
molti albanesi hanno deciso di inve-
stire nell’agricoltura. 

L’agricoltura è uno dei punti
fondamentali dell’Expo,
l’Albania ci sarà all’Expo 2015?

Si certamente. L’agricoltura tenta di
essere pura, ecologica. L’Albania è
considerato un Paese dove convivono
tante religioni e c’è una pace perfetta;
porteremo all’Expo i migliori esempi
di cucina e religione con la possibilità
di integrarli per vantare una diversità
di piatti e servizi. 

Agricoltura sociale e
microcredito, questo il tema
che l’ENM ha adottato per
l’Expo. Qual è il vostro
interesse?

In Albania c’è una tendenza a spo-

starsi dal villaggio verso la città; co-
loro che abitano nei villaggi si occu-
pano di piccole e medie imprese che
sono industriali non più agricole. Noi
viviamo un conflitto di interessi sulla
proprietà che, in Albania, è piccolis-
sima, al massimo raggiunge un et-
taro. Migliaia di fattorie a conduzione
familiare che hanno tentato di svi-
luppare un’agricoltura intensiva le-
gata al mercato non riguardante la
produzione di grano o mais, hanno
cominciato ad esportare. Il microcre-
dito come strumento credo sia fon-
damentale e già sviluppato. L’unico
settore del credito che ha funzionato,
diversamente da quello delle banche
che è invece fallito. Coloro che hanno
tentato di creare grandi imprese nel-
l’agricoltura sono quasi tutti falliti.
Il microcredito è fondamentale perché
ha permesso ai Paesi più remoti di
investire nei settori dell’agricoltura,
ha consentito di organizzare un cre-
dito che ha dato risultati eccellenti a
vantaggio di gran parte della popo-

lazione impedendo un mo-
vimento demografico tal-
volta catastrofico. In
Albania tre quarti della su-
perficie agricola si trova
nella zona collinare e delle
montagne dove c’è solo vi-
ticoltura, olivicoltura e
quasi non esiste la coltiva-
zione del grano e mais che
potrebbe servire per il be-
stiame. Un’economia ten-
denzialmente autarchica
che rifornisce l’Albania, che
esporta poco. Ma credo che
l’Albania sia l’esempio di un
Paese basato sulle piccole
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e medie imprese, è un’economia che
ha superato la crisi. Non siamo stati
eccellenti: abbiamo avuto anche
nell’ultimo anno l’1% di crescita del
PIL. C’è una crescita di produzione
specialmente nel settore agricolo,
stiamo facendo piccoli passi avanti,
non si avverte il pessimismo che in-
vece si percepisce in Grecia, ad esem-
pio. Gli albanesi si sono rimboccati
le maniche e si adattano a qualunque
mestiere. Ad esempio uno studente,
pur avendo frequentato la facoltà di
ingegneria meccanica, magari decide
di lavorare in un’officina meccanica.
Lo stesso dicasi per i camerieri in Al-
bania, che possono essere laureati in
tutte le facoltà. Noi abbiamo espor-
tato quasi due milioni di albanesi al-
l’estero che poi, rientrando, hanno
importato nel Paese. La tendenza,
quindi, è quella di importare know-
how. Noi abbiamo quasi metà della
popolazione fuori dall’Albania. Chi la-
vora all’estero manda il denaro e lo
investe in Albania, il PIL risulta quindi
essere positivo. Finora ha funzionato
bene, vedremo in futuro. Un altro fe-
nomeno da segnalare, la presenza di
circa 10 mila immigrati italiani in Al-
bania. Si parla soprattutto di operai
e tecnici, ma anche studenti. C’è un
grande interesse degli imprenditori
italiani che desiderano investire in
Albania negli ultimi anni. Forse 30
mila posti di lavoro derivano da in-
vestimenti italiani. Il problema alba-
nese è sempre il mercato, abbiamo
meno possibilità di investimenti nel
campo dei processi di trasformazione
dei prodotti, ci sono ad esempio fab-
briche che producono olio perché al-
cune politiche italiane hanno agevo-

lato crediti per comprare i frantoi in
Italia. 

Quanto è tecnologica l’Albania
oggi?

Gli albanesi sono molto ambiziosi, non
manca niente, abbiamo tutto, dal-
l’aratro all’ultima tecnologia. Ad oggi
ci sono sia semplici impianti del XIX
sec. che impianti modernissimi che ri-
spettano gli standard europei.

Cosa ci dice della
partecipazione dell’Albania alle
missioni internazionali e alle
missioni della NATO?

Siamo in Afghanistan, siamo in Iraq,
siamo anche in Ciad. Tre corpi alba-
nesi che fanno parte di queste mis-
sioni delle Nazioni Unite. Siamo stati
sempre molto attivi nella politica con-
tro il terrorismo. Il nostro ministro de-
gli Interni è stato in Italia e poi lo
stesso Alfano è stato in Albania nel
mese di gennaio. Stiamo lavorando
nello scambio di informazioni diretto
tra le forze di polizia e sicurezza. Fa
parte della nostra strategia di prote-
zione dell’architettura e di sicurezza
europea.

Siete europei a tutti gli effetti,
aspettate soltanto un atto
formale?

Da parte nostra non c’è fretta, ma
nemmeno da parte dell’UE, per ora
l’idea è congelata almeno per i pros-
simi 5 anni. Noi abbiamo avuto la
fretta di diventare candidati, ora co-
minciano le trattative per diventarne
membri, stiamo cercando di rispettare
tutti i criteri affinché possiamo poi
entrare a pieno titolo nell’UE. 
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intervento dello Stato è il fonda-
mento della microfinanza vietna-

mita. Tale intervento si traduce in uno stretto
controllo del governo e sovvenzioni. La spina
dorsale del sistema microfinanziario del Paese è
infatti costituita da istituzioni pubbliche che prestano e rac-
colgono risparmi attraverso organizzazioni di massa, legate
all’apparato del Partito Comunista. L’obiettivo principale
degli interventi sono donne, agricoltori, giovani, minoranze

etniche e veterani. Alcune organizzazioni guidate dal
partito, come l’Unione delle Donne del Vietnam (Viet-

nam Women’s Union, VWU) e l’Unione Vietnamita
degli Agricoltori (Vietnam Farmer’s Union,

VFU), lavorano a livello nazionale
e gestiscono gran parte del
processo di eroga-

zione del microcredito. La VFU, per esempio,
amministra metà dei fondi della Banca del Viet-

nam per le Politiche Sociali (Vietnam Bank for
Social Policy, VBSP), erogando prestiti e racco-

gliendo l’interesse, mentre il perso-
nale della VBSP raccoglie solo il pa-
gamento finale del capitale
erogato. La VBSP, in-
sieme alla Banca Viet-
namita per l’Agricol-
tura e lo Sviluppo rurale
(Vietnam Bank for
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Agriculture and Ru-
ral Development,
VBARD), la Società
Vietnamita del Servi-
zio di Risparmio Po-
stale (Vietnam Postal
Savings Service
Company VPSC) e la
Banca Cooperativa
del Vietnam (Coope-
rative Bank of Viet-
nam, ex People’s
Credit Fund) sono
banche sotto il con-

trollo diretto della Banca di Stato (State Bank of Vietnam,
SBV) e costituiscono la cosiddetta ‘categoria formale’.
In aggiunta a queste entità ‘mammut’, che prestano circa
l’80% dei microprestiti in Vietnam, oltre 40 ONG (principal-
mente costituite da progetti di ONG internazionali) formano
la cosiddetta categoria ‘semi-formale’, che fornisce l’accesso
alla microfinanza principalmente nelle zone non servite. I
modelli realizzati sono articolate in tre tipi: a) un modello
adatto per fornire servizi di risparmio e di credito alle donne
povere, spesso finanziati da ONG internazionali attraverso
l'Unione delle Donne del Vietnam (VWU) o altre organizza-
zioni sociali e politiche; b) un modello di credito/risparmio
per lo sviluppo generale, in base al quale l’erogazione del
credito è un prodotto complementare. Questi progetti si
concentrano sulle attività principali, tra cui l’istruzione, la
salute, l’alloggio, l’acqua e l’ambiente; c) un modello di coo-
perazione, che collega le organizzazioni sociali alle banche
commerciali.
La SBV, che opera come banca centrale e supervisore del
settore finanziario, ha creato una nuova categoria di istitu-
zioni di microfinanza provviste di licenza, che dovrebbe in-
globare le banche commerciali, le assicurazioni, le istituzioni
finanziarie e le banche di sviluppo. Finora tre IMF sono
state autorizzate: TYM Fund, M7 e Thanh Hoa. TYM è inte-
ramente di proprietà di VWU ed opera secondo i principi
del prestito di gruppo. Molte ONG devono affrontare la
trasformazione in IMF regolamentata con non poche diffi-
coltà: spesso mancano la capacità amministrativa e di con-
trollo per rispettare i requisiti di legge, e la formazione è

un processo lungo e costoso.
Per comprendere la dimensione di queste difficoltà, pos-
siamo considerare il caso della TYM. Nell’agosto 2010,
dopo due anni trascorsi a completare la procedura di pre-
parazione per divenire istituzione registrata e poter quindi
lavorare come una istituzione finanziaria su piccola scala,
l’istituzione a responsabilità limitata a socio unico chiamata
“Tinh Thuong” (precedentemente nota come Tinh Thuong
Fund - Vietnam Women Union, abbreviato in TYM) è diven-
tata la prima organizzazione di piccole dimensioni con li-
cenza a lavorare in Vietnam. 
Il percorso non è stato facile: tanto per cominciare, TYM è
stata sommersa dalle richieste della Banca di Stato (SBV) di
fornire una valanga di documentazione, file e dati, ai sensi
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del regolamento della stessa banca. In secondo luogo, le
operazioni di TYM hanno dovuto subire un processo di pro-
fessionalizzazione completo, terminato con un flusso di la-
voro più certo e metodi razionali, per es. l’assegnazione
del personale addetto alle casse delle filiali. Queste opera-
zioni hanno comunque portato benefici, soprattutto nel re-
perimento di capitali. Infatti, da un lato, TYM ha potuto
prendere in prestito capitali da organizzazioni internazionali,
con il rimborso delle valute estere garantito dopo la regi-
strazione dei prestiti presso la SBV. Dall’altro, TYM ha ac-
quisito il diritto di mobilitare senza limitazioni il risparmio
volontario del pubblico e dei membri. 
Grazie a questi vantaggi, uniti ad un design di prodotti fi-
nanziari flessibili, TYM ha alzato il tasso sui saldi di risparmio
per portafoglio a circa il 55% - con un incremento di quasi
il 30% rispetto alla situazione prima dell’autorizzazione. Tut-
tavia, una grave minaccia e deterrente a diventare un MFI

regolamentata fu posta dalla Circolare n. 09/2013 / TT-
NHNN del 25 marzo 2013, che fissò all’ 11% il tasso

di interesse mas-

simo dei prestiti a
breve termine, im-
posto dagli istituti di
credito e dalle filiali
di banche estere sui
loro debitori, al fine
di soddisfare la do-
manda di capitale
che serve ad alcuni
settori economici. Di
conseguenza, i cd.
People’s Credit
Funds e le MFI rego-
lamentate sono au-
torizzati ad applicare l’aliquota massima del tasso di inte-
resse per prestiti a breve termine del 12% annuo, troppo
basso per operare in modo sostenibile - il tasso dovrebbe
essere di almeno il 20%.
Una breve nota sullo sviluppo della regolamentazione mi-
crofinanziaria vietnamita. Con la Legge Bancaria 47/2010,
le IMF sono state considerate alla pari degli istituti di credito
ufficiali, soggetti alla vigilanza della Banca di Stato, la SBV.
Il 6 dicembre 2011 è stata ufficialmente approvata la stra-
tegia di microfinanza nazionale fino al 2020: l’obiettivo era
quello di sviluppare un sistema di microfinanza sostenibile
orientato a mantenere il benessere sociale e allo sradica-
mento della povertà. 
Le soluzioni applicative principali previste dalla strategia
sono: l’agevolazione delle attività di microfinanza attraverso
un quadro giuridico completo, il potenziamento della poli-
tiche governative e delle istituzioni di microfinanza, il mi-
glioramento della capacità di controllo del governo e la
sensibilizzazione generale verso la microfinanza. Il 4 maggio
2012, con delibera n 591 / TTG-QHQT, il governo ha ap-
provato il portafoglio crediti della Programma di Sviluppo
della Microfinanza - Sottoprogramma I, con un budget di
USD 40 milioni e una assistenza tecnica legata agli aiuti
non rimborsabili di ADB (Asian Development Bank) per
USD 500.000. Il programma di ADB sostiene lo sviluppo
della microfinanza orientata al mercato al fine di aumentare
l’accesso ai servizi finanziari formali per i poveri, soprattutto
nelle zone rurali. Il 30 Marzo 2013 ha emesso la decisione
SBV No.572 / QD-NHNN di approvare il piano di attuazione
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del progetto di sviluppo del settore microfinanziario fino al
2020. Il piano si compone di due fasi: Fase 1 (dal 2011 fino
al 2015) e la fase 2 (dal 2016 fino al 2020). Tuttavia, restano
alcune sfide da superare. C’è una percezione tra i respon-
sabili politici che i poveri non possano permettersi servizi
finanziari senza sovvenzioni. Inoltre, essi sostengono che il
microcredito commerciale, non sovvenzionato, non fornisca
prestazioni adeguate per le persone indigenti. Di conse-
guenza, la concessione di microcrediti ai poveri resta forte-
mente sovvenzionata, soprattutto mediante contributi in
conto interesse, che costano ai contribuenti una cifra stimata
di USD 200 milioni l’anno. Anche se il governo vuole conti-
nuare ad utilizzare il microcredito per perseguire obiettivi
sociali, la transizione generale del Vietnam da un’economia
pianificata ad una orientata al mercato, la diversificazione
delle istituzioni di microfinanza, e il decentramento influen-
zano sempre più il modo col quale il microcredito viene
fornito in Vietnam. La microfinanza si sta evolvendo verso
un sistema basato più sul mercato, con istituzioni di micro-
finanza emergenti e ONG autonome e specializzate, anche
se la maggior parte di queste istituzioni sono ancora colle-
gate a organizzazioni di massa statali. Da recenti normative
e discussioni sembra che il governo sia intenzionato a ri-
muovere il controllo dei tassi di interesse. Anche se la ridu-
zione degli oneri di bilancio sembra essere il motivo princi-
pale dietro l’idea della riduzione del contributo in conto
interessi, anche l’efficacia degli aiuti in termini di orienta-
mento a poveri è stata messa in discussione.
Per completare il quadro microfinanziario vietnamita biso-
gna includere le categorie informali, che servono ancora
circa il 6% della popolazione povera:  gli usurai e il sitema
ho/hui  (simile alla ROSCA o cassa peota). Circa un quarto
della popolazione con bisogni finanziari prende denaro in
prestito da amici e parenti, una cifra che però potrebbe
sottovalutare la situazione reale.  
In conclusione, il sistema microfinanziario vietnamita, il più
importante al mondo per la scala (la Vietnam Bank for Social
Policies conta più di 8 milioni di clienti serviti da oltre 600
filiali), può ispirare politiche di inclusione finanziaria che,
pur sovvenzionate, sono fondamentalmente sostenibili (i
tassi di rimborso dei micro-prestiti sono fra i più alti al
mondo) e, quanto più conta, efficaci per mantenere l’ordine
sociale e far progredire lo sviluppo economico del Paese. 
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State intervention is the bedrock of Vietnamese mi-
crofinance.  Such intervention translates into govern-
ment control and subsidy.  The backbone of the
country’s microfinance system is made of public in-
stitutions which  lend and collect savings through
mass organizations, connected to the Communist
Party’s apparatus.    The main target of intervention
are women, farmers, youth, ethnic minorities and
veterans. These party-led organizations, such as the
Vietnam Women’s Union (VWU) and Vietnam
Farmer’s Union (VFU), work nationwide and manage
much of the microfinance delivery process. VWU, for
instance, administers one-half of Vietnam Bank for
Social Policy (VBSP) funds, disbursing  loans and col-
lecting the interest, while VBSP staff collect only the
final payment of principal.  VBSP along with the Viet-
nam Bank for Agriculture and rural Development
(VBARD), the Vietnam Postal Savings Service Com-
pany (VPSC) and the Cooperative Bank of Vietnam
(former People’s Credit Fund) are banks under the
direct control of the State Bank of Vietnam (SBV) and
constitute the so called formal category. 
In addition to these mammoth entities that lend
about 80% of microloans in Vietnam, over 40 NGO’s
(mainly set up as projects by international NGOs)
form the so called semi-formal category, providing
access to microfinance mainly in unserved areas1.
Moneylenders, ho/hui2, relatives and friends -  the in-
formal category, still serve about 6% of the poor pop-
ulation. About a quarter of them borrows from
friends and relatives; even these significant figures
may understate the real situation.
1 An interesting example is the British-run Bloom Microven-

tures (www.bloom-microventures.org/vietnam/). Besides pro-

viding tours in areas where ethnic minority women live thanks

to microfinance rural projects, they also supply clients door-

to-door with fresh products grown by microloans borrowers.
2 A kind of ROSCA known as ‘ho’ in Northern Vietnam and ‘hui’

in the South.

ABSTRACT



YUNUS SIGNED AN AGREEMENT of
cooperation and support for
entrepreneurs on Sunday
in the Bosnian capital
Sarajevo, along with

Bosnia Bank Interna-

tional (BBI) director

general Amer Bukvic

and Saudi Arabia’s

Centennial Fund director

general Abdul Aziz al-Mu-

tairi.

Centennial Fund is a leading charity organi-

zation in Saudi Arabia with a global scale of

operations, while Muhammad’s Yunus Social

Business creates and empowers social busi-

nesses to address and solve social problems

around the world.

According to the signatories, potential entre-

preneurs in Bosnia will have a chance to take

education and training through various cam-

paigns and projects in order to start and de-

velop self-sustaining businesses.

As it was highlighted during the signing cer-

emony, the agreement applies particularly to

socially vulnerable categories of the popula-

tion and young people.

“We only ensure the conditions so that people

can work and be creative,” said Yunus.

THE ITALIAN BISHOPS CONFER-
ENCE relaunched on Monday its micro-
credit initative for families and small busi-
nesses, a program first begun in 2009 in
response to the global financial crisis.
In the last four years, the “Loan for Hope”

program has distributed more than $29 mil-

lion in loans to families and small companies

in Italy. It is carried out through the Intesa

San Paolo Bank, on behalf of the Italian

bishops and Caritas Italy.

“We have provided loans to about

4,500 families, and 15 percent of

them were small family compa-

nies or cooperative companies

who got loans of $30,000 in order

to replace furniture or write off the

red of balance sheets which occurred

with the economic crisis,” Fr. Andrea

La Regina of Caritas Italy told CNA Feb. 27.

KAZAKHSTANI BANKS ARE EXPERI-
ENCING tenge shortages because many of
their clients have been transferring their
tenge deposits into dollars-denominated
ones after the February 2014 devaluation
of the national currency.
Director of the Association of Microfi-

nance Organizations of Kaza-

khstan Anatoly Glukhov be-

lieves that the present

situation - high devalua-

tion expectations -

makes Kazakhstanis opt

for services of microcre-

dit organizations, Ten-

grinews reports. 

Glukhov pointed out that borrow-

ing from microcredit organisations had

markedly increased. The fact that banks have

tougher requirements towards borrowers’

creditworthiness and collateral than micro-

credit organizations adds to the existing con-

ditions. No wonder that interest rates in mi-

crocredit organizations are higher than in

banks - they start at 15 and reach as high as

45 percent.

Glukhov insisted that the deficit of the tenge

was only temporary. “There should be a joint

meeting of the government and the National

Bank of Kazakhstan, where, I think, the de-

cisions on how to remedy the present situation

will be made,” Glukhov said about the meet-

ing that took place in mid February. However,

no dramatic improvements have taken place

since then. 

Not everything may be so easy for the mi-

crocredit organisations either. Chairman of

MCO KazMicroFinance LLC (KMF) Shalkar

Zhusupov said that his organization did not

expect a large inflow of customers because

the problems that had affected the banks

would affect microfinance institutions

as well. “It all depends on how the

situation will unfold in the next

2 or 3 months,” he said.

KMF accounts for 60 percent

of all the microcredits issued

in Kazakhstan. According to

the website of the organization,

its 17 years of operation established

KMF as one of the leaders in Central

Asian microfinance sector. It is also the largest

microfinance organization in Kazakhstan with

a loan portfolio of over 27 billion tenge ($146

million) and over 130,000 active clients. 

On January 30 KMF was re-registratered from

microcredit to microfinance institution (MFI)
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and is now subject to the regulation of the

National Bank of Kazakhstan. In the long run

KMF plans to become a bank.

Until the end of 2015 all the microcredit or-

ganisations in Kazakhstan must assume the

status of microfinance organization. Accord-

ing to Glukhov, re-registration of other mi-

crocredit organizations into MFIs is expected

in the second or third quarter of this year. 

Reporting by Azhar Ashirova, writing by Di-

nara Urazova, editing by Tatyana Kuzmina

STERLING BANK INCREASES ON-
LINE MICRO CREDIT BY OVER
200%
Sterling Bank Plc said it has increased the

minimum amount for online “quick cash” via

its social lender platform from N3,000 to

N10,000 even as its aims to reach 6,000 ben-

eficiaries this year.

The bank, in a statement, said that it had dis-

bursed over N5 million to over 2,000 on-line

customers within six months of the introduc-

tion of the social lender platform, adding that

over 90 per cent of the amount advanced has

been paid back by the beneficiaries.

The social lender is a modified peer-to-peer

lending solution using the social media plat-

forms through which micro-credit is offered

to members of these communities.

The scheme provides a platform for online

followers who are customers of Sterling Bank

to obtain these monies via social media chan-

nels such as Facebook and Twitter. The bank’s

group head, Strategy and Communications,

Mr Shina Atilola, had explained that the

scheme was repackaged because of its success

story, the quality of feedback from members

of the online community and the impressive

pay back rate of the beneficiaries.

LE MICRO-CRÉDIT: 
UNE VRAIE PISTE DE
DÉVELOPPEMENT
Gerard Grignon, président de la délégation

Outre-Mer CESE, et le professeur Eustase

Janky. 

Le micro-crédit serait une piste pour dévelop-

per l’insertion sociale dans les outre-mers.

Mais pour qu’il soit correctement réalisé, il

faudrait qu’il soit accompagné lors de ses

phases de montage et de pérennisation du

projet.

Le Conseil économique, social et environ-

nemental (CESE) a adopté un avis relatif au

micro-crédit dans les outre-mers. C’est Pier-

rette Crozemarie (du groupe CGT et vice-

présidente de la délégation outre-mer du

CESE) qui a présenté ce dossier pour la délé-

gation Outre-mer. Les CESE estiment que

c’est une piste importante pour développer

l’insertion sociale dans les Outre-mers. Pour

preuve, Mme Crozemarie cite un chiffre : «

91% des créateurs d’activité sont encore dans

l’emploi trois ans après cette création. » 

L’Association pour le droit à l’initiative

économique (Adie), leader dans

la microfinance, a accordé

16 600 micro-crédits en

2014. Sur les 13 400 mi-

cro-crédits profession-

nels, 3 000 ont été oc-

troyés à des personnes en

Outre-mer. Et sur les 3

000 micro-crédits person-

nels, environ 10% ont été ac-

cordés en Outre-mer. Selon Mme Crozemarie,

le microcrédit est une vraie piste de

développement à condition que ce micro-

crédit soit accompagné dans sa phase de mon-

tage et dans la phase de pérennisation du pro-

jet ainsi financé. C’est avec les projets montés

par des femmes que les réussites semblent

les plus éclatantes.

INDIA’S INDEPENDENCE DAY
Prime Minister Narendra Modi announced
a national mission of financial inclusion.
Called the Prime Minister’s PeoplÈs Wealth

Programme, it envisions bank accounts for

all Indians. In its first phase, ending August

14, 2015, the target is 7.5 crore accounts. As

Modi said, “There are millions of families

who have mobile phones, but no bank ac-

counts. We have to change this. The change

will commence from this point…..We are now

the second biggest mobile banking country

in the world after Kenya. We will become

number one in a few months,” Dr Atiur Rah-

man, governor of Bangladesh Bank, told The

Daily Star.

Rahman is believed to be the champion of

the successful campaign for financial inclu-

sion. He has motivated central and commer-

cial bankers to bring the unbanked population

into financial services. He made the mobile

banking services ‘well-regulated’, both by the

central bank and scheduled banks.

He dreams further towards sustainability. “Fi-

nancial inclusion will lead us to financial sus-

tainability. We have also launched green

banking, keeping in mind the sus-

tainability issue,” said the gov-

ernor.

Financial inclusion and finan-

cial literacy have long been the

words used by policymakers,

bankers and researchers across

the globe. There are many opin-

ions about what financial inclusion

means.

The G20 association of major world economic

powers added its imprimatur to financial in-

clusion by recognising it as one of the four

pillars in the financial sector reform structure

of its Global Development Agenda and given

it equal standing along with financial integrity,

financial consumer protection, and financial

stability. 
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