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EDITORIALE

Emma Evangelista Direttore MicroFinanza

DARE VALORE

Dare valore alle persone, alle idee ai progetti è sempre stato il compito di chi si fa carico 
degli altri in modo responsabile. Responsabilizzare coloro che vogliono crescere ed 
emanciparsi è compito dell’educazione e di chi ne esercita la professione come una 
missione. In questa filosofia bene si colloca la dinamica del processo che si attiva con un 
programma di microcredito. Attraverso questo strumento, infatti, si cerca di sostenere un 
individuo in un percorso di crescita sociale ed economica che tenda ad una emancipazione 
in senso produttivo in un senso e in un percorso di miglioramento della qualità della vita 
nell’altro. Nell’epoca della post-verità, ossia di una dissimulazione che santifica le parole 
rispetto ai fatti, la concretezza di uno strumento piccolo ma efficace come il microcredito ha 
un impatto dirompente quanto inatteso. Lo hanno ben compreso il Governo, che quest’anno 
ha aumentato la dotazione del fondo di garanzia nazionale delle PMI, dopo i risultati 
ottenuti in un solo anno di attività, lo ha compreso il Ministero del Lavoro che sostiene 
le progettualità giovani attraverso questo strumento per favorire l’autoimpiego. Allo stesso 
tempo anche le banche si sono accorte di quanto possa rendere l’attivazione di un progetto 
e di come possano acquisire nuovi clienti. in questo processo win-win, l’Ente Nazionale per 
il Microcredito, dopo aver direttamente e concretamente sperimentato il modello italiano, 
oggi si pone l’obiettivo di sostenere la fede pubblica con un’attenta analisi e selezione 
dei formatori e dei tutor che affiancano il neo-imprenditore nel suo percorso di attività di 

microimpresa. All’Ente, infatti, è stato riconosciuto l’onere-onore di essere 
il depositario dell’elenco degli operatori di microcredito, coloro 

che sono identificati per erogare i servizi aggiuntivi che per 
legge caratterizzano lo strumento del microcredito e sono 
fondamentali alla buona realizzazione di un’impresa attiva 
e destinata a durare nel tempo. 
Dare valore ad una idea, significa formare nuove 
professionalità che operino in questo mondo economico 
liberale e non liberista , che si ispira ad una economia sociale 
e di mercato che trova fondamento sul rapporto personale 
tra gli individui, sulla creazione di una responsabilità che 
da collettiva e sussidiaria diventi personale e produttiva 
e contribuisca ad aumentare i valori del BES (Benessere 
Equo e Sostenibile), oggi, l’unica la vera misura possibile 
del progresso.
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EDITORIALE

Il microcredito è ormai uno strumento universalmente riconosciuto a sostegno 
della lotta alle povertà e all’esclusione finanziaria. Dal 2005 anno internazionale 
del Microcredito per le Nazioni Unite, ad oggi l’italia si è dotata di uno strumento 
pubblico utile a sostenere questo processo che  rappresenta, quindi, una forte 
leva di finanza sociale e si può annoverare tra gli strumenti più importanti 
dell’economia sociale e di mercato, capace di incidere sulle fasce più svantaggiate 
della popolazione ed escluse dai circuiti economici tradizionali.
 
L’obiettivo politico che è stato affidato dal Parlamento e dai Governi che negli anni 
si sono succeduti, all’Ente Nazionale per il Microcredito è quello di trasformare il 
disagio dei cosiddetti “esclusi” – che rappresenta un costo per la collettività – in una 
nuova opportunità, con persone che diventano nuovi contribuenti, consumatori, 
clienti per il sistema bancario e soprattutto nuovi imprenditori e cittadini, che in 
molti casi vengono sottratti ai circuiti della criminalità e dell’usura.

A vantaggio del cosiddetto microcredito produttivo l’Ente ha sviluppato una vera e 

EDUCAZIONE, SERVIZI AUSILIARI E 
OCCUPAZIONE: LA STRATEGIA ECONOMICA 
VINCENTE DEL MICROCREDITO

Mario Baccini Presidente ENM
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propria ‘via italiana alla microfinanza e al microcredito” certificando un modello strutturale 
di significativo valore per l’indotto economico e sociale del Paese e non solo. 

Il predetto modello offre un significativo volano di crescita economica, utilizzando gli 
strumenti messi a disposizione dalle Istituzioni e producendo un effetto leva occupazionale 
pari a 2,43 nuovi posti di lavoro per ogni iniziativa di microcredito finanziata. In Italia, 
grazie al Fondo di garanzia per le PMI e ai servizi ausiliari, attualmente  il microcredito 
sviluppa un ingente indotto economico: ad oggi, l’Ente ha stipulato convenzioni con 12 
banche per un numero di 1.109 filiali, che hanno destinato agli interventi di microcredito 
un volume complessivo di risorse pari a circa 200 milioni di Euro. Inoltre negli ultimi 11 
mesi, sono state finanziate 2.800 imprese, che hanno potuto generare un totale di 6.800 
posti di lavoro. Peraltro, il potenziale finanziario messo a disposizione del Paese è in grado 
di sostenere circa 10.000 imprese con un incremento occupazionale di ben 24.300 nuovi 
posti di lavoro ed un trend fortemente in crescita.

L’azione dell’Ente, che si sostanzia nel monitoraggio del bisogno, nell’individuazione dei 
possibili beneficiari, nell’accompagnamento fino al finanziamento e al successivo tutoraggio, 
è accompagnata anche da attività di educazione finanziaria, al fine di dare nuovo impulso 
alla domanda, tramite un’informazione credibile, chiara e concreta, con la consapevolezza 
che ogni azione genera una conseguente attività. Grazie proprio all’insieme di tutte queste 
attività non solo è stato possibile strutturare ed implementare un modello vincente per il 
microcredito per l’impresa, ma sostenere le politiche occupazionali nazionali del Ministero 
del Lavoro come le attività del progetto SelfiEmployment, che affronta uno dei temi cruciali 
per l’economia del Paese in un contesto europeo e di sviluppo globale: l’occupazione 
giovanile. Il tema dell’occupazione degli under 40 è un annosa questione che può trovare 
un naturale sostegno nell’autoimpiego sostenuto dalle politiche del microcredito.
Il presupposto di un modello realmente operativo per lo sviluppo d’impresa ha dato il 
via anche alla progettazione di un modello di microcredito per il sociale che possa essere 
replicabile e attuabile per tutte quelle politiche familiari che sono il futuro delle politiche 
di welfare del Paese.
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EUROPEAN MICROFINANCE FORUM
Giovanni Nicola Pes

I lavori del III Forum Europeo della Microfinanza sono entrati nel vivo nella giornata del 20 
ottobre 2016, con il confronto diretto tra istituzioni pubbliche, operatori privati ed organismi 
associativi, che sono stati impegnati in una intensa serie di workshop – 14 in tutto – dedicati 
ai temi del microcredito ed ai suoi riflessi sul piano economico, sociale e culturale.

Alcuni workshop si sono svolti in lingua inglese e sono stati inseriti nel programma di 
offerta Technical Assistance EaSI di cui al Regolamento UE 1296/2013, che la Commissione 
europea eroga alle istituzioni di microfinanza dell’Unione e dei Paesi in fase di preadesione 
all’UE. Tra questi, il workshop dedicato agli “Strumenti finanziari europei” coordinato da 
Riccardo Aguglia del FEI, che ha riservato una specifica attenzione al microcredito come 
strumento essenziale per l’inclusione finanziaria e la creazione di occupazione, attraverso 
l’auto imprenditorialità e la creazione d’impresa. Di particolare interesse le testimonianze 
portate da istituzioni come BNP Paribas, PerMicro e BPM, che hanno illustrato le iniziative 
di microcredito nelle quali sono impegnate ormai da anni, con il sostegno di istituzioni 
comunitarie quali, in primo luogo, il Fondo europeo per gli investimenti. Nell’ambito di 
queste iniziative, gli aspetti della responsabilità sociale, della valutazione dell’impatto 
sociale e della formazione assumono un rilievo centrale.

Il “Microcredito quale strumento di sostegno allo sviluppo dei paesi di provenienza 
dei migranti” è stato il tema di stringente attualità oggetto del secondo workshop della 
giornata coordinato da Gianfranco Verzaro, che ha ricordato come la soluzione delle 
problematiche connesse con l’accoglienza dei migranti comporti anche la necessità 
di individuare alternative che consentano ai soggetti espatriati di rientrare nei propri 
territori svolgendo un lavoro dignitoso e contribuendo allo sviluppo del proprio Paese. 
La posizione del Ministero dell’Interno, ovvero 
dell’amministrazione pubblica più direttamente 
impegnata su questo fronte, è stata illustrata 
dal Vice Prefetto Falco, che ha fatto presente la 
difficoltà di gestire un fenomeno tanto complesso, 
anche per la mancanza di coordinamento a livello 
europeo. Il Ministero, da parte sua, intende gestire 
non solo la fase di prima accoglienza e soccorso, 
ma mira ad attivare iniziative di start-up d’impresa 
da parte degli immigrati che, usciti dai centri di 
accoglienza, non hanno altre possibilità di lavoro 
e di mantenimento. E’ stata portata anche la 
testimonianza del mondo accademico e ci si è 

Vice Segretario Generale ENM
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infine soffermati sugli aspetti propriamente finanziari del sostegno ai paesi di provenienza 
dei migranti.

Coordinato da Francesco Verbaro, il workshop sul tema “Educazione finanziaria”, ha in un 
certo senso anticipato la “Giornata europea dell’educazione finanziaria” in programma nel 
terzo ed ultimo giorno del Forum. Educazione finanziaria è un’espressione che, secondo 
la definizione dell’OCSE, sta a significare il processo attraverso il quale i consumatori, i 
risparmiatori e gli investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti 
finanziari e dei concetti che ne sono alla base. Gli ultimi anni hanno visto aumentare la 
complessità dell’orientamento e delle scelte finanziarie a carico delle persone, a causa dei 
profondi cambiamenti verificatisi nel settore dei servizi finanziari destinati alle famiglie e 
alle imprese, con un’offerta sempre più segmentata e specializzata e con una gamma di 
prodotti (conto corrente, bancomat, carta di credito, mutuo, prestito personale, RC auto, RC 
capofamiglia, polizza vita e infortuni, polizza malattia, risparmio/investimento) che, avendo 
ormai una diffusione capillare, sono spesso scelti in modo non oculato né tempestivo. In 
questo quadro, è necessario attivare ed alimentare un nuovo fronte di alfabetizzazione 
che aiuti i cittadini risparmiatori ad acquisire le nozioni di carattere economico-finanziario 
indispensabili per gestire al meglio le proprie risorse.

Parallelamente al workshop sull’educazione finanziaria si è svolto quello dedicato a 
“Innovazione sociale ed impact investing”, coordinato da Leo Cisotta. Il workshop ha 
affrontato le tematiche e le connessioni esistenti tra Innovazione Sociale e Impact Investing, 
declinando la finanza d’impatto come “prodotto” innovativo di un approccio sociale alla 
crescita e allo sviluppo e concentrandosi sulla definizione e sulla convergenza di specifici 
mega trends che stanno trasformando i paradigmi dell’intervento sociale: dall’abbandono 
di politiche di welfare nei paesi sviluppati, alla “commoditizzazione” delle tecnologie in 
risposta ai bisogni e alle nuove sfide emergenti della società. Sono stati presentati alcuni dei 
modelli emergenti di domanda di innovazione di impatto in diversi settori e in particolare 
energia e ambiente in Arpinge, beni pubblici e loro riuso per l’Agenzia del Demanio. Alla 
base di questa scelta c’è l’intuizione che prima di mettere a punto l’infrastruttura finanziaria 
che dovrebbe assistere l’approvvigionamento di capitale, sarà necessario nutrire l’emergere 
di iniziative consistenti, innovative e forti dal lato della domanda.

Le possibili modalità di microcredito  sociale o imprenditoriale applicato all’ampio campo 
dell’housing è stato al centro del workshop “Housing: prodotti per l’impresa”, coordinato 
da Irene Bertucci. Sul piano sociale, è stato illustrato un progetto dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito volto a favorire le persone che si trovano in situazioni di difficoltà abitative ed 
hanno urgente necessità di affrontare piccole spese di ristrutturazione o di efficientamento 
energetico, ovvero di pagare canoni di affitto arretrati. Di particolare interesse, inoltre, è stata 
l’esposizione di un progetto di housing microfinance di carattere imprenditoriale, volto a 
trasformare gli immobili fermi sul mercato in strutture micro-ricettive. Il progetto parte da 
un’analisi del mercato mondiale del turismo, alimentato da alcune importanti tendenze nel 
mondo del viaggio: il turista di una volta è diventato un viaggiatore che cerca l’autenticità 
e sempre più spesso l’accoglienza diretta, originale e a dimensione di uomo. Per questo, 
la domanda di strutture microricettive è in forte crescita e questo fatto offre l’opportunità 
di contrastare l’attuale mercato immobiliare italiano in stallo, tramite la trasformare di un 
immobile fermo sul mercato in una fonte di guadagno.
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Marco Paoluzi è stato il coordinatore del workshop dedicato a “Il processo del microcredito”. 
Dopo l’illustrazione del percorso compiuto fino ad oggi dal microcredito ed in particolare 
dal microcredito imprenditoriale, che ha avuto un incremento notevole grazie alla garanzia 
del Fondo di Garanzia per le PMI, i partecipanti al dibattito hanno formulato una serie di 
interessanti suggerimenti e considerazioni. Tra questi, il problema della normativa sul 
microcredito, che presenta ancora dei “lati oscuri” per quanto riguarda ad esempio l’esatta 
individuazione dei beneficiari del microcredito imprenditoriale: infatti, in assenza dei bilanci 
dell’impresa (il caso è presente in molte ditte individuali), è difficile verificare i livelli di 
indebitamento e di attivo patrimoniale fissati dalla normativa. Altro problema è quello dei 
servizi ausiliari: le persone non bancabili hanno bisogno di essere aiutate nella valutazione 
della loro idea imprenditoriale, ma nessuno sa come poter attribuire la qualifica di “soggetti 
specializzati” a quei soggetti che svolgono i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. 
Pertanto, occorrerebbe intervenire quanto prima per individuare il limite minimo di tali 
servizi e definire tali figure professionali, disciplinando le modalità per la loro selezione.

“A Comparative Analysis of Microcredit Legislation” è stato il tema del secondo 
workshop in lingua inglese, coordinato da Maria Doiciu. Le modifiche al titolo V del Testo 
Unico Bancario (Tub) hanno introdotto in Italia una specifica normativa per il microcredito, 
prodotto creditizio la cui offerta, storicamente, si è diffusa nei paesi in via di sviluppo quale 
soluzione per contrastare la povertà estrema e che in Europa ha visto in questi ultimi anni 
un rinnovato interesse a causa della crisi economica che ha posto come emergenza il tema 
della povertà relativa, della esclusione finanziaria e della disoccupazione. Con l’introduzione 
di una normativa sul microcredito, pertanto, l’Italia si pone tra i paesi europei più attivi nella 
costruzione di una cornice regolamentare coerente con il nuovo quadro socio-economico, e 
in grado di assicurare accesso a forme di credito alternative a quello bancario. Costruire un 
ambiente regolamentare del microcredito nei paesi a economia avanzata impone lo sforzo 
di contestualizzare la materia nel framework normativo in vigore per gli strumenti creditizi 
tradizionali, salvaguardando le caratteristiche etico-sociali del prodotto microcreditizio e la 
natura dei soggetti che lo promuovono, per lo più operanti fuori dal perimetro della vigilanza 
pensata per gli intermediari finanziari.

Con il coordinamento di Cinzia Bonfrisco, si è quindi passati ad affrontare il tema dei “Fondi 
di investimento per la microfinanza”. Accanto allo sviluppo dei fondi “etici” o “socialmente 
responsabili”, negli ultimi anni diversi investitori istituzionali hanno iniziato a valutare il 
comportamento delle singole imprese e disinvestono da quelle accusate di violazioni 
particolarmente gravi in materia di diritti umani o impatto ambientale. Sono molti i fondi 
che investono seguendo criteri etici, che però si distinguono molto in base alle scelte di 
investimento, ai parametri utilizzati per valutare le imprese, alla qualità della valutazione, 
alla trasparenza verso gli investitori e il pubblico, e per altri criteri. Invece di disinvestire 
dalle imprese che non rispettano alcuni vincoli etici, diversi gestori utilizzano i diritti di voto 
e di partecipazione connessi all’essere azionisti dell’impresa per cercare di modificarne i 
comportamenti e influenzarne le scelte. Si tratta di un percorso per alcuni versi differente 
da quello di selezione dei titoli, ma che ha in comune il cercare di sfruttare in direzione 
“etica” l’enorme potere che la finanza ha conquistato negli ultimi anni. Entrambe le strade 
sono ormai consolidate nei paesi anglosassoni e in diverse nazioni europee, e si stanno 
lentamente affermando anche in Italia, come strumento di democrazia economica e per 
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ottenere dalle imprese una maggiore responsabilità, sostenibilità e trasparenza.

Il terzo workshop in lingua inglese, dedicato a “European Code Of Good Conduct For 
Microcredit Providers”, è stato coordinato da Aldo Moauro ed è partito dall’analisi del 
“codice europeo di buona condotta per l’erogazione di microcrediti” che fissa una serie di 
regole riguardanti la gestione, la governance, la gestione del rischio, la rendicontazione e i 
rapporti con clienti e investitori che sono comuni al settore del microcredito nell’Unione 
Europea. Queste norme si ispirano alle buone pratiche riconosciute nel settore della 
microfinanza e sono formulate sulla base dei seguenti principi e orientamenti: sottolineare la 
necessità di inserire contenuti specifici e misurabili sulla base dei quali i dirigenti e i consigli 
di amministrazione degli enti erogatori di microcrediti possono attivarsi per rafforzare 
la propria organizzazione; tenere conto delle diversità esistenti tra i vari enti erogatori di 
microcrediti dell’UE sotto il profilo delle condizioni di mercato, delle strutture istituzionali e 
dei quadri giuridici; sottolineare la necessità di elevare gli standard trovando un equilibrio 
tra l’esigenza di adottare buone pratiche e le realistiche aspettative in termini operativi degli 
enti erogatori.

E’ stato quindi affrontato un problema di drammatica attualità quale quello dell’usura. 
Coordinato da Nello Tuorto, il workshop “Microfinanza quale strumento di inclusione, 
coesione e sviluppo, per la prevenzione dei fenomeni dell’usura e della criminalità 
organizzata” è stata l’occasione per riflettere ed avanzare soluzioni, alle attuali rigidità 
nell’accesso al sistema finanziario - soprattutto per le famiglie e le microimprese - e quindi 
sulle possibilità concrete di ridurre l’alto tasso di “esclusione finanziaria” presente nel nostro 
Paese che riguarderebbe il 25% della popolazione attiva; al fine di evitare comportamenti 
che portino ad ulteriori sovra-indebitamenti e quindi alla reale possibilità per milioni di 
persone di cadere nelle mani degli usurai e quindi della criminalità organizzata. Ci si è 
soffermati quindi sulle modalità di funzionamento del “Fondo di prevenzione dell’usura” 
istituito, ai sensi dell’art. 15 della Legge 108/96, presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e sono state ipotizzate delle proposte di modifica ad una Legislazione che dopo 
20 anni di sperimentazione sul campo, si presenta certamente con delle necessità di 
“manutenzioni” e miglioramenti.

Il workshop “La microfinanza come strumento di innovazione sociale nei programmi di 
cooperazione territoriale”, coordinato da Antonella Valmorbida, ha affrontato il tema della 
microfinanza nell’ambito dei programmi europei. La Cooperazione Territoriale Europea 
(CTE) è uno dei due obiettivi della programmazione dei fondi strutturali e di investimento 
europei (SIE) 2014-2020 e vuole incoraggiare i territori di diversi Stati membri a cooperare 
mediante la realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione 
di reti. Al riguardo, il dibattito si è incentrato sulle tre componenti della CTE, vale a dire: 
la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe, che mira a promuovere lo sviluppo 
regionale integrato fra regioni confinanti; la cooperazione transnazionale su territori 
transnazionali più estesi, che coinvolge partner nazionali, regionali e locali; la cooperazione 
interregionale, che coinvolge tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e i Paesi EFTA/
SEE, che mira a rafforzare l’efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di 
esperienze, l’individuazione e la diffusione di buone prassi.
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Un argomento del tutto innovativo nella letteratura sul microcredito è quello affrontato 
dal workshop su “Microcredito quale strumento di supporto alla pratica sportiva”, con il 
coordinamento di Stella Coppi. Il tavolo è nato con l’intenzione di mettere in comunicazione 
il mondo dello Sport ed il mondo della Microfinanza, con l’obiettivo di aprire nuove strade e 
creare nuovi strumenti per aiutare il settore sportivo, sia in ambito di  microimprenditorialità 
sia come strumento di benessere ed inclusione sociale. Sono stati illustrati gli aspetti principali 
della politica europea dello Sport con particolare riferimento ai finanziamenti europei come, 
in particolare, Erasmus+. Tra i possibili strumenti da attivare, è stata sottolineata l’opportunità 
della presentazione, da parte dell’Ente Nazionale per il Microcredito, di un progetto per lo 
studio dell’utilizzo del microcredito nel settore sportivo, con scambio di buone pratiche con 
partner europei, corredato da una conferenza conclusiva sul tema. Riprendendo il tema di 
Erasmus+, è stato anche rilevata la necessità di una azione educativa, oltre che finanziaria 
ed economica, in ambito sportivo.

Con il coordinamento di Mario La Torre, il workshop “Finanziare l’impresa culturale: 
Microcredito e finanza inclusiva” ha evidenziato come la necessità di finanziamento delle 
imprese culturali non trovi ad oggi adeguata risposta nel mercato. Terreno comune condiviso, 
quello che il microcredito si presenta come strumento idoneo a finanziare le imprese culturali, 
sia a livello corporate – quando si tratti di microimprese (caso comune nel settore) – sia 
per specifici progetti. Gli interventi dei relatori hanno fatto emergere alcune linee di azione, 
anche ispirate da best practices e da iniziative istituzionali. Tra le best practices, quella delle 
piattaforme di crowdfunding dedicate ai progetti culturali lascia intravedere uno spazio di 
finanziamento che può essere considerato fisiologico solo per alcune specifiche iniziative, e 
che comunque deve essere accompagnato da altre forme di funding; ciò in ragione del fatto 
che, a fronte di risposte positive del mercato, nella maggior parte dei casi il crowdfunding 
copre percentuali ridotte del budget richiesto. In tale ottica, la sinergia tra crowdfunding e 
microcredito merita di essere esplorata in termini di complementarietà tra i due strumenti.

L’intensa giornata di lavori del 20 ottobre è stata chiusa da un workshop coordinato da 
Franco Frattini, sul tema “Sistema impresa” ed decentramento produttivo: il supporto dei 
micro-operatori economici alle piccole, medie e grandi imprese”. Il primo tema affrontato 
è stato quello dell’accesso al credito. Al riguardo,, è stato osservato come il microcredito, 
per la sua funzione sociale, possa rappresentare una reale alternativa al credito tradizionale 
di piccolo importo, che le banche spesso negano ai piccoli operatori economici; tuttavia, il 
fenomeno della cessazione dell’attività di molte aziende non è stato dovuto unicamente 
alla mancanza di credito ma anche alla crisi della domanda, soprattutto per le attività legate 
al mercato interno. Riguardo al rapporto tra microimprese e imprese di maggior dimensione, 
va preso atto che un numero importante di microattività è ormati strettamente collegato 
ad aziende leader medie e grandi, capaci di fare innovazione e di garantire un mercato alle 
stesse microaziende, tanto che un quarto delle imprese che operano sull’estero ha rapporti 
di subfornitura con imprese sotto i 10 dipendenti. Le microimprese che operano all’interno 
di una filiera dovrebbero, inoltre, essere valutate più favorevolmente dalle banche perché 
più affidabili e, quindi, essere avvantaggiate nell’accesso al credito rispetto a quelle che 
non sono inserite in nessun tipo di rete. Altro tema affrontato dal workshop è stato quello 
della formazione continua, che è uno degli strumenti fondamentali per far crescere i 
microimprenditori.
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Claudia Belli – BNP Paribas

What does financial inclusion mean for your organisation?
Financial inclusion translates into supporting microfinance, this is part of BNP Paribas’ 
Corporate Social Responsibility approach. Thus BNP Paribas has become a privileged partner 
of several MFIs. In 2015 more than 250.000 people excluded from the traditional banking 
system were able to implement their projects and improve their living standard thanks 
the Group funding. BNP Paribas has decided to be proactive and increase the number of 
beneficiaries of microcreditors who are funded by the MFI we support: by 2018 the group 
aims to serve indirectly 350.000 beneficiaries.

What role does your organisation play as a financial inclusion agent? 
>For BNP Paribas the support to Social Entreprises and Microfinance is one of the small but 
strategic activities that promotes ambitious and socially responsible commitments. The role 
of BNP Paribas is to support all the needs of MFI through financing in 16 countries and other 
technical assistance: 
-financing to MFIs can be in Emerging or mature markets , it goes through loans to MFI (direct 
financing) or through investment into MFI funds, through the creation and distribution of 

managed SRI funds including 5% to 10% of investment 
into MFIs (Solidarity Saving funds), through the coordination 
of volunteers of the Bank providing their skills as technical 
assistance... The sum of the financial support accounts for 
EUR 240 m in 30 MFIs or funds as of June 2016. 

Beyond this BNPP develops now a tool to mesure the 
social impact of the several social entreprises including 
microfinance. This tool will be helpful for our relationship 
managers but also to the clients who will have an easy to 
use tool that can help them to raise funding;

MICROFINANZA |  20 17

1111



Eugenio Minucci - PerMicro

Could you please tell us how your Financial Institution has been involved in EU microfinance 
programmes?
PerMicro has been deeply involved in EU Microfinance Programmes: first of all a 
Guarantee Fund from European Investment Fund (EIF guarantee covers a max portfolio 
of 20 million euro for a period of 30 months from the beginning of the contract). PerMicro 
has also obtained a Loan of 2,850 thousand euro (1st segment already paid, 2nd one to 
be delivered) with a reimbursement in 5 years. Moreover PerMicro has also benefitted 
from a contribution for its Training as part of the technical assistance (3 training sessions 
were organized covering costs of didactics, materials and locations).
As a complementary part to the training, PerMicro has also had the opportunity to 
undergo a Rating by Microfinance Rating. This activity has represented a big cost for the 
MFI in terms of dedicated time and data collection, however the rating has improved and 
PerMicro has had the opportunity to go through a checklist of qualitative questions and 
pursue the answers.

Could you please tell us one strength and one weakness of EU microfinance programme?
The fact that the programme is specifically addressed to institutions with a strong social 
attitude and an adequate management with acceptable risk is a great strength, since it 
avoids a “distorted” use of resources. However, a tangible distance of European structures 
from local issues (with their own legislation, codes, ecc.) assumes the shape of what may 
appear as a bureaucratic approach upon operational activities.

Do you think the EU programmes for microfinance are more suitable for MFIs or Banks and 
why?
EU programmes for microfinance appear to be more suitable for MFIs because of 
the social character of their activity, the type of business and their target customers. 
Moreover, the concept of “economically sustainable” is not a synonym of “profitable”, 
therefore a programme aiming at sustaining economically weaker subjects would not 
have, in this historical phase, the right level of attention in the evolving banking system.

Domenico Leone – BPM

Come gestisce BPM le azioni di Microfinanza?
BPM è per tradizione una banca territoriale, per questo motivo, adottare programmi di 
microfinanza rientra tra gli obiettivi della Banca. 
Insieme al Fondo Europeo degli Investimenti ha proposto a partire dal 2013 un 
finanziamento  specifico per aziende e liberi professionisti che avviano un’attività o che 
hanno necessità di rilanciarla, in un contesto di scarsità di garanzie, ma con buoni progetti 
imprenditoriali.
Per la banca questa opportunità ha rappresentato l’occasione per guardare in  modo diverso al 
mondo imprenditoriale, in un’ottica di inclusione e resilienza.

Quali sono i punti di forza e di debolezza dei programmi europei di microfinanza?
I programmi europei hanno sicuramente raggiunto il loro obiettivo in termini di sensibilizzazione 
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verso nuove forme imprenditoriali, solo in apparenza più deboli ma che possono diventare 
imprese strutturate entro breve tempo. Queste imprese avrebbero sicuramente avuto maggiori 
difficoltà ad ottenere credito per l’avvio o il rilancio della loro attività imprenditoriale.
Tuttavia,  l’approccio per “programmi a scadenza” non sempre garantisce quella continuità 
necessaria per seguire la crescita economica delle imprese.

Quale ruolo svolge la tua Istituzione nei programmi di inclusione finanziaria?
Per BPM è fondamentale dare la possibilità a nuove imprese di accedere al credito con facilità e 
in modo sostenibile, per questo nella nostra Istituzione  sono presenti delle figure specialistiche 
che verificano costantemente le opportunità di finanza agevolata proposte da istituzioni 
pubbliche. Sovente il supporto della Banca è collaterale, come anticipazione finanziaria del 
contributo o finanziamento erogato dall’ente. L’obiettivo è quello di migliorare l’equilibrio 
finanziario delle imprese, offrendo servizi coerenti con il loro percorso di crescita (es. servizi di 
pagamento elettronici).

How BPM manages the Microfinance programs? 
BPM is  traditionally a  commercial and regional bank therefore, the  adoption of  Microfinance 
programs falls within the scope of the Bank.
 In 2013 together with the European Investment Fund, BPM  proposed some  specific loans 
for companies and self-employed who started a business or who needed  to-start a business, 
without any guarantee, but with an interesting  business project.
BPM took this as an opportunity to look differently to the microfinance business, with a view of  
inclusion and resilience.

What are the strengths and weaknesses of EU microfinance program?
The EU program certainly has achieved the scope of  looking at typologies of business that 
although are  initially weaker have  a possibility to  become well-structured companies within 
a reasonable period of time. These kind of companies have definitely more difficulty to access 
credit either to start or to proceed with their entrepreneurial activities.
However, the approach of the programs with a “maturity date”  does not always ensure the 
necessary continuity to follow the economic growth of companies. 

What role your Institution plays in the financial inclusion programs?
It is a priority for BPM to give new companies the opportunity  to have  access to credit therefore, 
in  our institution  there are specialized professionals who monitor the opportunities  offered by  
public institutions such as – among others -  the European Investment Funds. Often the support 
offered by the Bank is to lend in advance the  contribution or loan already approved by  public 
institution. The goal is to improve the financial stability of the companies, by offering services in 
line with their growth path (eg. Electronic payment services).
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Sintesi
L’Avv. Verzaro introduce i lavori ricordando come la soluzione delle problematiche connesse 
con l’accoglienza dei migranti nel nostro Paese comporta anche la necessità di individuare 
alternative che consentano ai soggetti espatriati di rientrare nei propri territori svolgendo 
un lavoro dignitoso e contribuendo allo sviluppo del proprio Paese. A tal proposito, porta ad 
esempio l’esperienza acquisita dall’Italia nel secondo dopoguerra, quando è stato possibile 
far ripartire l’economia nazionale sviluppando l’imprenditorialità con il supporto degli 
intermediari finanziari dell’epoca.

Il modello italiano del dopoguerra può essere adottato anche nei paesi di provenienza 
dei migranti, fornendo mezzi finanziari e assistenza tecnica a persone che hanno idee 
progettuali di microimpresa, ma non possono essere affidate per mancanza di garanzie. Tale 
criticità può essere superata proprio grazie alla valutazione dell’idea imprenditoriale e alla 
massima valorizzazione dei servizi ausiliari di accompagnamento, la cui caratteristica non è 
quella di essere un’“appendice” del microcredito ma un fattore che contribuisce in modo 
determinante all’abbattimento dei tassi di default, rappresentando così una sorta di valida 
alternativa alle garanzie reali. Sotto questo aspetto, l’Ente Nazionale per il Microcredito ha 
già definito un proprio modello operativo che sta riscuotendo successo.

Interviene il Vice Prefetto Falco, il quale si sofferma inizialmente sull’attività del Ministero 
dell’Interno, che supera ormai la funzione di mero controllo dei flussi migratori che 
aveva nel passato, intervenendo ormai anche sulla promozione di politiche di sviluppo 
economico e di innovazione. Questo non 
vuol dire invadere le competenze di altre 
amministrazioni, ma governare i fenomeni 
dell’immigrazione inquadrandoli nel contesto 
economico e sociale del nostro Paese. Al riguardo, 
il Ministero dell’Interno assume una funzione 
di terzietà rispetto gli “umori” della politica, che 
oscillano tra la posizione di coloro che vorrebbero 
un’accoglienza indiscriminata e, all’opposto, di chi 
sostiene la necessità di un respingimento di massa. 
Nessuna delle due posizioni è condivisibile ma, 
purtroppo, le semplificazioni che caratterizzano 
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COORDINATORE: 
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Microcredito quale strumento di sostegno allo sviluppo dei paesi di 
provenienza dei migranti

Gianfranco Verzaro - Vice Presidente Assoprevidenza

Maurizio Falco - Vice Prefetto Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione
Roberto Pasca Di Magliano - Presidente Fondazione Roma Sapienza
Paolo Rita - Ente Nazionale Per Il Microcredito
Paolo Nicoletti - Vice Presidente Etimos
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oggi la comunicazione ci impongono di tener conto di questa dicotomia, che non fa bene 
al nostro Paese. Sarebbe necessario capire che quello dell’immigrazione è un fenomeno 
complesso, particolarmente difficile da gestire almeno per due motivi: il primo motivo è 
quello dell’imprevedibilità dei flussi, che oscillano nel breve periodo ma sono costanti nel 
tempo; il secondo motivo consiste nel fatto che l’Italia, per la sua posizione geografica di 
sponda meridionale dell’Europa, è facile terreno di approdo e di sbarco.

Rispetto a queste problematiche non si vede purtroppo una condivisione dei partner 
europei, in particolare quelli del “Gruppo di Visegrad” (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia 
e Ungheria), che si oppongono in maniera molto forte alle politiche di accoglienza. Peraltro, 
anche se l’Italia volesse perseguire una politica di respingimento, non potrebbe fare a 
meno di stipulare accordi con i paesi di provenienza; in assenza di questi accordi – non 
sempre possibili – si devono abbandonare posizioni preconcette ed accettare l’idea che 
molti cittadini immigrati rimarranno comunque nel nostro paese e dovranno essere inclusi 
nella nostra società. Tenuto conto che non esistono soluzioni a breve, è quindi necessario 
trovare delle nuove opportunità: una di queste è rappresentata dal Migration Compact la cui 
attuazione, tuttavia, è subordinata alla chiusura del lungo negoziato con l’Unione Europea, 
che dovrà stanziare apposite risorse e definire specifiche procedure.

Nel frattempo, il Ministero si sta attrezzando con le Prefetture per fronteggiare il fenomeno 
degli sbarchi, mettendo a punto nuovi piani di distribuzione sul territorio e dando vita, in 
collaborazione con l’ANCI, ad un nuovo modello di accoglienza diffusa e sostenibile. In 
questo contesto – conclude il Vice Prefetto Falco – il Ministero non intende gestire solo la 
fase di prima accoglienza e soccorso, ma mira ad attivare iniziative di start-up d’impresa da 
parte degli immigrati che, usciti dai Centri di accoglienza, non hanno altre possibilità di lavoro 
e di mantenimento. Queste iniziative dovrebbero essere sostenute da risorse comunitarie, 
da risorse nazionali e da risorse private, perché occorre capire che questo “nuovo mondo” fa 
parte ormai del nostro sviluppo, anche considerando il tasso di natalità in continuo declino 
nel nostro Paese.

L’Avv. Verzaro sottolinea l’importanza delle iniziative volte ad agevolare il rientro dei 
migranti nei territori di origine, iniziative che non presuppongono un “respingimento”, ma 
l’offerta di opportunità di lavoro e di reddito in loco, attraverso la creazione di nuove imprese 
o l’inserimento in imprese esistenti. Tali iniziative, oltretutto, consentono di apportare nuove 
conoscenze e competenze imprenditoriali nei paesi di provenienza, spesso caratterizzati da 
un basso tasso di innovazione.

Prende quindi la parola il Prof. Pasca di Magliano, sottolineando come la crescita costante 
dei flussi migratori sia fonte di preoccupazione, perché può dare luogo ad una attività di 
gestione corrente dei flussi stessi, senza che si verifichino sbocchi positivi nelle realtà sociali 
del Paese. Tali flussi migratori, sia pure di non rilevantissima quantità, sono tuttavia costanti 
e si perpetuano nel corso degli anni, generando situazioni di crescente disagio sociale, 
che portano una parte della popolazione italiana meno abbiente a distaccarsi dai valori 
di accoglienza e solidarietà. Dalla preoccupazione di tipo sociale (vera o sbagliata che sia) 
si va alla preoccupazione politica, cioè al diffondersi di un modo di pensare “antisistema” 
alimentato dalla constatazione che i flussi migratori sembrano non avere mai fine. Il Prof. 
Pasca di Magliano, quindi, concorda sul fatto che il nostro governo dovrebbe insistere 
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sul Migration Compact, che consentirebbe di gestire una parte dei flussi, allentando nel 
contempo la pressione sociale in Italia.

Per quanto riguarda gli strumenti della Cooperazione italiana allo sviluppo, il Prof. Pasca 
osserva che la nuova Agenzia creata dalla legge 125/2014 è autorizzata ad operare 
soltanto con i paesi considerati prioritari prima della riforma della cooperazione, per cui 
sarebbe necessario estendere tali priorità a tutti i paesi di provenienza dei migranti, con 
i quali andrebbero stipulati accordi per il rientro di coloro che intendono avviare attività 
economiche. Si tratta in particolare ai paesi dell’Africa sub-sahariana che tuttavia, nonostante 
il forte livello di povertà, sono anche quelli dove potenze di altri continenti (vedi la Cina) 
stanno realizzando grandi investimenti infrastrutturali. Con i predetti accordi, l’Agenzia per 
la cooperazione, unitamente ad altri soggetti anche privati, dovrebbe dare la possibilità ai 
migranti che rimpatriano di usufruire dei numerosi strumenti finanziari oggi disponibili.

Al riguardo, Cassa Depositi e Prestiti, che la legge 125 individua come “braccio finanziario” 
dell’Agenzia, dovrebbe svolgere le funzioni di una vera e propria “Banca di sviluppo”, 
rappresentando anche uno strumento idoneo per l’attuazione del Migration Compact. 
L’Unione Europea – o, in alternativa, l’Italia eventualmente insieme ad altri paesi – dovrebbe 
realizzare iniziative di investment project, identificando grandi progetti infrastrutturali idonei 
per promuovere lo sviluppo locale. Tali progetti, per quanto riguarda l’Italia, dovrebbero 
essere finanziati dalla CDP, sia direttamente sia attraverso strumenti come il blending, il 
project financing, i prestiti agevolati, oltre che con il coinvolgimento di enti nazionali quali 
l’Eni e l’Enel. Gli interventi della CDP potrebbero essere a loro volta finanziati con l’emissione 
di “Africa bonds”.

L’Avv. Verzaro ribadisce l’importanza, evidenziata nei precedenti interventi, di stipulare 
accordi con i paesi di provenienza per creare le condizioni affinché i migranti possano avere 
in loco l’opportunità di un lavoro dignitoso.

Il Dott. Paolo Rita ricorda come l’Ente Nazionale per il Microcredito abbia tra le sue attribuzioni 
istituzionali quella di agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore 
dei Paesi in via di sviluppo, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e in sinergia con soggetti pubblici, privati e del terzo settore, italiani ed esteri. 
Inoltre, in sintonia con la nuova legge sulla cooperazione internazionale (legge 125/2014), 
l’Ente sostiene la necessità di coinvolgere le imprese e le banche come interlocutori e 
soggetti attivi della cooperazione stessa. Scopo di tali sinergie è quello di partecipare alla 
definizione e realizzazione di programmi che vedano il microcredito e la microfinanza 
come strumenti utili allo sviluppo dell’economia delle aree più depresse del mondo e alla 
riduzione dei flussi migratori. In questo contesto è centrale sostenere le micro e piccole 
imprese, che svolgono un ruolo vitale ai fini della creazione di posti di lavoro, dell’aumento 
della produttività e del miglioramento delle condizioni di lavoro nell’economia informale.

A tal fine, l’Ente si muove sia sul lato della capacity building, per rafforzare le competenze 
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo per l’utilizzo degli strumenti della 
microfinanza ai fini dello sviluppo locale, sia su quello della formazione rivolta soprattutto ai 
giovani, al fine di facilitare il finanziamento di nuove attività attraverso la costituzione di fondi 
di garanzia, fondi rotativi e fondi di capitalizzazione. Un recente esempio di tali iniziative è 
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rappresentato dalla partecipazione dell’Ente, nell’ambito di un consorzio appositamente 
costituito, ad un bando del Ministero dell’Interno volto a favorire in Etiopia la formazione dei 
giovani che intendono avviare un’attività di microimpresa anche attraverso il microcredito.

Il Dott. Rita passa poi ad illustrare uno schema progettuale di carattere generale, messo a 
punto dall’Ente quale contributo alle iniziative pubbliche volte a favorire il rientro in patria 
dei migranti con l’obiettivo di creare nuova imprenditorialità. Tale schema riguarda la 
costituzione di Fondi di garanzia e sviluppo per il microcredito, ad esempio nei paesi del 
Sahel e del Corno d’Africa, costituiti a valere su risorse pubbliche eventualmente integrate 
con conferimenti di soggetti privati, che andrebbero destinate sia alla specifica attività di 
garanzia sia alle attività ausiliarie di assistenza, monitoraggio e tutoraggio dei beneficiari. 
I costi economici e sociali determinati dalla povertà e dalla disoccupazione, infatti, non 
possono essere affrontati con interventi di tipo assistenzialistico ma con politiche di 
sostegno volte a rilanciare quel dinamismo imprenditoriale che troppo spesso è ostacolato 
dalla difficoltà di accesso al credito e dall’impossibilità per la gran parte dei micro e piccoli 
imprenditori di ricorrere all’autofinanziamento. In questo senso, il microcredito rappresenta 
uno strumento ideale per supportare l’avvio di microimprese, favorire la creazione di 
nuovi posti di lavoro, migliorare le condizioni di vita di intere comunità, rappresentando, in 
definitiva, un fattore di stabilità sociale ed economica.

Interviene da ultimo il Dott. Nicoletti, che riferisce di un suo recente viaggio di lavoro in 
Ecuador, dove Etimos ha avviato con una istituzione locale di microfinanza un progetto che 
si è rivelato vincente, finalizzato proprio al sostegno dei migranti che stanno considerando 
l’opportunità di tornare nel Paese di origine e avviare lì un’attività economica per il proprio 
sostentamento e quello della loro famiglia. Non è possibile, infatti, cercare soluzioni 
al problema dei flussi migratori senza pensare ad interventi che contribuiscano alla 
riattivazione del tessuto economico ed imprenditoriale dei paesi di provenienza.

Queste politiche di sostegno all’imprenditorialità possono essere sostenute con interventi 
sia in capitale di credito sia in capitale di rischio. Etimos, da parte sua, sta cercando di 
incentivare la creazione di microimprese da parte di emigranti di ritorno, con azioni di 
assistenza tecnica e con interventi di tipo finanziario che, in una prima fase, si sostanziano 
nella fornitura di microcredito e, nel momento in cui le imprese risultino sufficientemente 
strutturate, anche in interventi di capitalizzazione. Questo tipo di interventi, ovviamente, 
non può essere approcciato con una mentalità di tipo emergenziale, ma comporta una seria 
progettazione nella quale venga previsto l’impiego di risorse pubbliche e private.

L’Avv. Verzaro, ringraziando i presenti per la partecipazione, conclude il dibattito 
sottolineando come la “microcapitalizzazione” sia un’idea innovativa da sviluppare, in quanto 
il rafforzamento della struttura patrimoniale rende le imprese maggiormente competitive 
sui mercati locali ed anche maggiormente affidabili. Questa nuova mentalità deve essere 
diffusa preso il mondo della microimpresa anche con specifici interventi di formazione 
in loco e, proprio per questo, l’Ente Nazionale per il Microcredito ha aderito al bando del 
Ministero dell’Interno richiamato in precedenza, riguardante appunto la realizzazione di 
iniziative di formazione nei paesi dell’Africa sub-sahariana.
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Sintesi
Il workshop ha affrontato le tematiche e le con-
nessioni esistenti tra Innovazione Sociale e Im-
pact Investing, declinando la finanza d’impatto 
come “prodotto” innovativo di un approccio 
sociale alla crescita e allo sviluppo. 

Gli interventi dei discussant coinvolti si sono 
concentrati sulla definizione e sulla conver-
genza di specifici mega trends che stanno tra-
sformando i paradigmi dell’intervento sociale: 
dall’abbandono di politiche di welfare nei paesi 
sviluppati, alla “commoditizzazione” delle tec-
nologie in risposta ai bisogni e alle nuove sfide 
emergenti della società. Appare quindi agevole 
individuare una finestra di opportunità e di tra-
sformazioni per l’ecosistema dell’innovazione 
sociale nel suo complesso, per il public procu-
rement e le istituzioni filantropiche, per le società profit e non profit, per gli imprenditori so-
ciali e gli investitori d’impatto e per tutti i diversi attori che fanno parte di questo ecosistema, 
insieme a quanti non sono ancora noti, ma che emergeranno nel prossimo futuro. 

A tal proposito, sono stati presentati al tavolo alcuni dei modelli emergenti di domanda di 
innovazione di impatto in diversi settori e in particolare energia e ambiente in Arpinge, beni 
pubblici e loro riuso per l’Agenzia del Demanio. Alla base di questa scelta c’è l’intuizione che 
prima di mettere a punto l’infrastruttura finanziaria che dovrebbe assistere l’approvvigiona-
mento di capitale, sarà necessario nutrire l’emergere di iniziative consistenti, innovative e 
forti dal lato della domanda. 

L’esistenza di una domanda potenziale è un prerequisito che deve sussistere prima di poter 
strutturare qualsiasi iniziativa sul lato dell’offerta, ha spiegato il Direttore del CERIIS, centro 
di ricerca già impegnato nello studio dei modelli di business emergenti in ambito sociale. 
La quantificazione di questo potenziale d’investimento è un processo a due step (di cui, il 
secondo, sarà oggetto di studi futuri). Il primo - oggetto dell’intervento - consiste nell’iden-
tificazione di uno strato intermedio di nuovi modelli di social business che rappresentano, 
da un lato, l’evoluzione di modelli esistenti di intervento sociale e dall’altro, si caratterizza-
no per una soddisfacente struttura che li pone all’attenzione di potenziali investitori, o, per 
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essere più espliciti, diventano soggetti investibili. Sono questi gli argomenti a supporto di 
una filosofia innovativa che intende approcciare ogni forma di investimento dotandosi degli 
strumenti – di misurazione e di monitoraggio – per calcolare gli impatti sociali, occupazio-
nali, ambientali che intende o vuole tendere a produrre sulle comunità alle quali si rivolge 
e/o presso cui opera. 

I nuovi modelli emergenti di impresa sono stati declinati da ItaliaCamp in tre privilegiati 
settori di intervento: welfare e salute, energia ed educazione. L’uso pratico di questo set 
di modelli serve come strumento di screening per un ulteriore selezione e quantificazione 
dell’attuale potenziale domanda di impact investing nel nostro Paese. 

Come emerso nel corso del workshop, le principali dimensioni per il Social Impact Asses-
sment sono state identificate sulla base di uno studio di J. P. Morgan, che individua le ca-
tegorie di maggior interesse per gli investitori ad impatto sociale. Oltre alle diverse aree di 
applicazione, lo studio ha indagato e messo a fuoco come e quanto l’uso di tecnologie per 
rilevare, aggregare e quindi risolvere i problemi sociali ha innescato la creazione di nuovi 
modelli economici. Alcuni di questi, come ad esempio il paradigma della sharing economy, 
si basano principalmente sull’uso della tecnologia per coinvolgere i cittadini e sviluppare 
le loro capacità nel fornire soluzioni ai propri bisogni sociali. I concetti di missione sociale, 
tecnologia intesa come mezzo e cittadini come innovatori, sembrano in linea con l’idea di 
Smart Community. L’applicazione di questo nuovo approccio ai diversi aspetti dell’urbanisti-
ca, così come del non urbano e della vita in generale, potrebbe produrre soluzioni nuove e 
maggiormente efficienti. 
L’Impact Investing intende dunque superare il concetto dell’investimento socialmente re-
sponsabile (SRI) (utilizzato dagli investitori per evitare di investire in società che non si ade-
guano ai propri obiettivi sociali). L’investimento ambientale, sociale e/o di governance (ESG) 
è una nuova declinazione dello stesso concetto per sostenere l’investimento sociale che 
tiene conto anche del fatto che le aziende non possono più contare sulla Corporate Social 
Responsibility (CSR) per adempiere al loro ruolo nella comunità. 
In questo senso, stanno ragionando anche le Fondazioni (bancarie e non) impegnate già 
da qualche tempo a superare il modello classico di supporto ai territori e che investono in 
progettualità in logica impact puntando a un uso più orientato dei capitali e del patrimonio. 

Infine, il workshop ha affrontato il tema delle novità normative di derivazione comunitaria, 
che intercettano la tendenza in atto di reinterpretare il ruolo sociale delle grandi imprese 
con una lente diversa. La direttiva europea 2014/95/UE del 22/10/2014 infatti, impone dal 
prossimo anno a tutte le aziende di grandi dimensioni l’obbligo di dotarsi di strumenti propri 
in grado di fornire informazioni di carattere non finanziario al mercato. Il riconoscimento 
dell’importanza dei fattori sociali e di contesto (sull’impatto attuale e prevedibile dell’impre-
sa, sulla salute e sulla sicurezza, sul dialogo sociale e con le comunità locali), delle esternalità 
ambientali (utilizzo di risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, impiego di risorse 
pubbliche), dell’attenzione agli strumenti di welfare è molto probabilmente il primo passo 
verso la costruzione di una coscienza critica comune in grado di orientare attivamente gli 
interessi della società verso una ripresa sostenibile e inclusiva.
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TITOLO DEL WORKSHOP: 

COORDINATORE: 

RELATORI:

Housing prodotti per l’impresa

Irene Bertucci -  Ente Nazionale per il Microcredito, Consiglio di Amministrazione

Lisa Petersen - Belong Italy, Direttore
Antonio Perruzza - Confcooperative - Federabitazione, Direttore
Luisa Mutti - Consiglio Nazionale Architetti, Consigliere
Paolo Rita - Ente Nazionale per il Microcredito

ARGOMENTI

Modalità di intervento per il Microcredito sia sociale sia imprenditoriale nell’ambito 
dell’housing; proposta progettuale - il microcredito imprenditoriale per trasformare im-
mobili fermi sul mercato in strutture microricettive; considerazioni sulla fattibilità di tali 
interventi al fine di riqualificare edifici obsoleti e per dare visibilità alle piccole eccellen-
ze italiane; proposte per creare una rete di operatori specializzati, in grado di lanciare, 
diffondere e svolgere i progetti.

RESOCONTO

Panoramica delle varie form(ul)e di Microcredito
Durante il primo intervento sono state illustrate in dettaglio le possibili modalità di mi-
crocredito - sociale o imprenditoriale - applicato all’ampio campo dell’Housing. È stato 
illustrato inoltre il primo progetto per il microcredito nell’ambito dell’Housing, che risale 
al 2014. Questo progetto proponeva un prodotto finanziario di microcredito sociale, ri-
volto a chi si trovasse in difficoltà di affrontare le spese collegate alla prima casa (mutuo, 
affitti, manutenzione, efficientamento energetico, assicurazioni ed altre). Durante questo 
intervento introduttivo è stato sottolineato che il microcredito imprenditoriale invece si 
rivolge ad un bacino di utenti più ampio, in quanto non solo vuole essere uno strumento 
di risoluzione o di prevenzione di situazioni di emergenza e di emarginazione, ma vuole 
innanzitutto dare spazio a nuove idee ed a nuovi progetti imprenditoriali ritenuti soste-
nibili.

Presentazione della Proposta Progettuale
La nuova proposta progettuale per l’impie-
go del microcredito - per la prima volta quello 
imprenditoriale - nell’Housing suggerisce uno 
strumento finanziario studiato appositamente 
per proprietari o affittuari di un immobile (prima 
o seconda che casa), il quale desiderano trasfor-
mare in una struttura microricettiva, ossia Bed & 
Breakfast, affittacamere, casa vacanze ecc, per 
far fronte alle spese relative e/o per avviare un 
piccolo business. Il progetto parte da un’analisi 
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del mercato mondiale del turismo, alimentato da alcune importanti tendenze nel mon-
do del viaggio: il turista di una volta è diventato un viaggiatore che cerca l’autenticità 
e sempre più spesso l’accoglienza diretta, originale e a dimensione di uomo: la richie-
sta per le strutture microricettive è in forte crescita. Questo fatto ci dà un’opportunità 
per contrastare l’attuale mercato immobiliare italiano in stallo, in quanto rappresenta la 
possibilità di trasformare un immobile fermo sul mercato in una fonte di guadagno = 
struttura microricettiva. Sono stati illustrati alcuni punti chiave riguardo l’adeguamento 
di un immobile ad attività microricettiva: anche se il regolamento edilizio da rispettare è 
ben più elastico rispetto al regolamento previsto per gli interventi edilizi sugli alberghi, 
ci sono dei parametri di cui tenere conto, dalle metrature minime agli spazi a disposi-
zione degli ospiti e altri fattori ancora. Nel momento in cui un proprietario/affittuario di 
un immobile accederà al microcredito imprenditoriale destinato alla trasformazione del 
suo immobile in una struttura micro-ricettiva, tra gli interventi coperti potranno essere 
inclusi degli interventi edilizi di ristrutturazione e di adeguamento, le spese per i servizi 
di avvio e gestione, come anche dei corsi di formazione. Ogni gestore, al fine di poter 
avviare la propria struttura, deve presentare una SCIA allo SUAR (Sportello Unico Attività 
Ricettive), completa di una planimetria asseverata. Ciò significa che l’avvio di un’attività 
microricettiva richiede obbligatoriamente l’intervento di un tecnico abilitato. Ha voluto 
sottolineare il Consigliere del CNAPPC che la natura di questo progetto non solo andrà a 
stimolare il mercato lavorativo a favore del beneficiario diretto del microcredito conces-
so, ma anche il mercato lavorativo dei giovani architetti - una professione in forte crisi -, 
che in veste di tecnici indispensabili per realizzare le strutture diventeranno i beneficiari 
indiretti dell’iniziativa. 

Obiettivi
In seguito alla presentazione della proposta progettuale sono stati stabiliti degli obiettivi 
a breve ed a lungo termine:
1. Impatto immediato del progetto: risoluzione o prevenzione di situazioni di emergen-

za e di emarginazione; stimolazione del mercato lavorativo
2.  Impatto a medio/lungo termine: progressiva riqualificazione di immobili, borghi e 

centri storici inutilizzati; messa in regola di strutture abusive attraverso l’ufficializza-
zione delle stesse; visibilità per le eccellenze italiane all’estero, attraverso le piatta-
forme di promozione innovative e molto seguite, tipicamente utilizzate per le strut-
ture microricettive.

Conclusione
Il mercato del turismo applicato al campo dell’Housing e dell’edilizia offre un’ampia va-
rietà di possibili scenari da esplorare e da sfruttare. Di pari passo con lo sviluppo inarre-
stabile del settore microricettivo si stanno evolvendo anche le aspettative da parte degli 
ospiti: da strutture accessibili per i diversamente abili a strutture per i viaggiatori single 
con i figli piccoli, il mondo del viaggio sta esprimendo sempre nuove esigenze a cui la 
nostra offerta ricettiva dovrà poter rispondere. Il progetto presentato mira a tradurre le 
tendenze osservate in delle opportunità lavorative concrete, trasformando un peso in 
una risorsa, ossia veicolando un immobile fermo sul mercato come fonte di guadagno in 
momenti di necessità.
Il workshop si è concluso con il proposito di avviare una rete operativa tra i vari parteci-
panti, al fine di dar vita all’iniziativa. 

MICROFINANZA |  20 17

2121



TITOLO DEL WORKSHOP: 

COORDINATORE: 

RELATORI:

La via italiana al microcredito

Marco Paoluzi - Responsabile Area Credito Ente Nazionale per il Microcredito

Diego Rizzato - Direttore generale Microcredito Italiano Spa
Stefano Cocchieri - Head of soft loans contributions and subsides Unicredit Spa
Guglielmo Belardi - Presidente del comitato di indirizzo del RTI, Gestore del Fondo 
di Garanzia per le Pmi 
Andrea Nardone - Segretario Generale di Fondazione Risorsa Donna

Sintesi
Il Dott. Paoluzi, coordinatore del workshop, 
ha aperto la tavola rotonda illustrando il per-
corso compiuto fino ad oggi dal microcredito 
che ha assunto negli anni una diffusione ed 
un radicamento molto forte nel nostro paese. 
In particolare il microcredito imprenditoriale 
ha avuto un incremento notevole grazie alla 
garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI che 
ha permesso agli istituti finanziari di eserci-
tare questo strumento di finanza ordinaria 
come previsto dall’art. 111 TUB.

L’obiettivo del tavolo è stato quello di invi-
tare gli operatori presenti ad indicare i loro 
suggerimenti circa il funzionamento futuro 
del microcredito. Lo stesso coordinatore ha 
offerto due spunti di riflessione: innanzitutto, per il microcredito sociale, ravvisa 
la necessità di reperire una garanzia di natura pubblica al pari di quella prevista 
per quello imprenditoriale, prevista a sua volta dal Fondo di garanzia per le PMI. 
Uno dei percorsi possibili è valutare insieme con il Mef la possibilità di utilizzare le 
risorse stanziate per il Fondo di prevenzione antiusura.

L’altra riflessione riguarda la necessità di reperire una garanzia sussidiaria a quella 
delle PMI al fine di poter includere finanziariamente anche coloro che i quali han-
no conseguito delle segnalazioni nelle Centrali Rischi. Al momento i soggetti che 
hanno avuto un fallimento o una difficoltà nel loro percorso imprenditoriale sono i 
veri emarginati dal credito, mentre noi crediamo che si possa partire proprio da loro 
fornendo una seconda possibilità e capitalizzando il loro patrimonio di esperienza. 
Una soluzione di questo genere potrebbe essere individuata grazie al supporto di 
Cassa Depositi e Prestiti.

Successivamente sono intervenuti nel seguente ordine: il Dott Belardi, il Dott. Coc-
chieri, il Dott. Rizzato ed infine il Dott. Nardone.
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Il Dott. Guglielmo Belardi ha fatto presente che, dopo una partenza lenta, dal 2015 
c’è stato una escalation nelle prenotazioni al Fondo di Garanzia per le PMI grazie 
alla previsione anche per le banche di poter ricorrere alla prenotazione del Fon-
do. Ha, però, affermato che il microcredito è uno strumento migliorabile perché 
secondo la sua opinione sono riscontrabili due ordini di problemi. Il primo è che 
la normativa del 2014 ha ancora dei lati oscuri: i requisiti soggettivi del richieden-
te microcredito imprenditoriale sono difficili da accertare (L’art. 1 del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176/2014 esclude che i finanziamenti 
possano essere concessi ad una impresa che al momento della richiesta presenti 
un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro. Non è specificato, però, se 
l’indebitamento sia solo quello finanziario oppure anche commerciale. 
Il problema è che l’indebitamento commerciale si evince solo dal bilancio, che, non 
viene redatto nel caso di ditta individuale o libero professionista che, comunque, 
può accedere al microcredito.

Discorso similare vale per il requisito dell’attivo patrimoniale, necessario per ot-
tenere il finanziamento, che deve ammontare complessivamente per anno a 
300.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o 
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore -Disposizioni attuative del Decreto MEF 
n.176/2014-. Attivo patrimoniale che, sempre nel caso di una ditta individuale, non 
è riscontrabile in alcun modo in assenza di bilanci).
Il secondo è che nel microcredito il punto di forza e  allo stesso tempo il punto 
dolente sono i servizi ausiliari: le persone non bancabili hanno bisogno di essere 
aiutate nella valutazione della loro idea imprenditoriale, però, nessuno sa come 
poter qualificare “specializzati” gli incaricati di svolgere i servizi ausiliari di assi-
stenza e monitoraggio.
Pertanto occorrerebbe intervenire quanto prima per individuare il limite minimo di 
tali servizi e circostanziare tali figure professionali, disciplinando le modalità per la 
loro selezione.

Il Dott. Stefano Cocchieri ha rappresentato come l’Unicredit stia attendendo che gli 
operatori di microcredito iscritti nell’albo unico ex art.111 TUB  diventino operativi 
sul mercato  perché a differenza delle banche possono erogare microcredito senza 
compiere una valutazione del merito creditizio e garantendo l’effettivo l’espleta-
mento dei servizi ausiliari.
Nell’attesa, in qualità di primo gruppo bancario che ha risposto al microcredito, l’U-
nicredit, nella persona del suo amministratore delegato, sta analizzando la propria 
situazione interna in merito al microcredito per valutare la possibilità di svolgere 
sia attività di service sia di erogazione del microcredito, anche tramite la possibile 
realizzazione di una branche appositamente dedicata.

Il Dott. Diego Rizzato ha evidenziato, invece, come nell’attesa della normativa per 
iscriversi nell’albo ex art. 111 TUB il legislatore ha autorizzato le banche a potersi 
garantire sul Fondo per le PMI per le operazioni di microcredito e che oggi che il 
vuoto normativo è stato colmato, gli operatori di microcredito si trovano a dover 
concorrere in materia con le banche, che sono soggetti indubbiamente più struttu-
rati e con maggiore capacità di funding.

MICROFINANZA |  20 17

2323



Il Dott. Rizzato auspica che il microcredito possa quanto prima valorizzare le soft 
informations del cliente e l’idea imprenditoriale e che si lasci maggior spazio ai 
111 TUB che hanno vincoli regolamentari meno rigidi.
Le sue proposte sono di semplificare il funding per i 111 TUB e ridurre il suo costo 
anche chiamando in causa Cassa Depositi e Prestiti, gli enti previdenziali e le fon-
dazioni bancarie. Il Dott. Rizzato propone una forma di collaborazione tra le banche 
e i 111 TUB che possa consentire una più elevata qualità del microcredito erogato 
alle imprese.
In ultimo è intervenuto il Dott. Andrea Nardone che ha osservato come il micro-
credito che è uno strumento di inclusione, viene trattato, invece, dal legislatore 
come uno strumento finanziario. Il Dott. Nardone ipotizza  l’intervento di altri Mini-
steri, come ad esempio quello del Lavoro e delle Politiche Sociali per rendere più 
solido il microcredito e suggerisce di prendere spunto dal modello di erogazione 
del microcredito adottato in Francia dove, grazie ai contributi pubblici e privati, si 
sostengono le spese per le pratiche di microcredito. Ha messo in evidenza, invece, 
come sia un controsenso che in Italia il costo dei servizi ausiliari sia addebitato ai 
richiedenti.

TITOLO DEL WORKSHOP: 

COORDINATORE: 

RELATORI:

EaSI TA Workshop “A Comparative Analysis of Microcredit Legislation”

Maria Doiciu - Eurom-consultancy, Senior consultant, EaSI TA Non Key Expert
 
Eugenio Minucci - RITMI-PerMicro, Chief Operating Officer
Martina Grigorova - SIS Credit, Head of Business Lending and Investor 
Relations EaSI TA Speaker

A total of 27 participants, of which 12 men and 15 women, attended the Workshop cal-
led “A comparative Analysis of Microcredit Legislation”. The participants were asked a 
series of questions about their experience. The 85% of the participants (23 out of 27) 
filled the feedback form provided by the EMN.

They were asked to rate difference aspects:
1. General feeling about the workshop
2. Workshop content
3. Workshop material
4. Workshop Moderator & Panellists
5. Workshop organisation and venue
6. The match of the workshop with their needs
7. If they gained relevant knowledge and information
8. The ability to apply the knowledge and information in their work
9. The topics that would interest them the most for future workshops
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On a sliding scale:
 y 1 = POOR
 y 2 = FAIR
 y 3 = GOOD
 y 4 = VERY GOOD
 y 5 = EXCELLENT

Overall, the event has been evaluated by the participants as almost very good, with 
an average score of 3.9 out of 5. This shows a high level of satisfaction among the parti-
cipants, shown also by the high percentage of people evaluating it as or excellent. The 
overall average score from the collected forms was at 76,54%.

57% of the respondents (13 persons) described their general feeling about the work-
shop as ‘very good’, 17% (4 persons) as excellent and 26% ( 6 persons) as good. This 
results in an average rating of 3,9 out of 5, which means almost very good.

Comments:
 y Interesting. It should be more useful to have 

an institutional point of view on Italian legislation 
as well to solve some interpretative issues.
 y It’s a good initiative and it could be intere-

sting to talk about other Microcredit legislation, 
next time to have an overall perspective.
 y Not enough people attended
 y I find it very interesting that less developed 

countries like Romania and Bulgaria have to expe-
rience to teach ‘us’ the Microcredit Pro’s and Con’s
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Workshop content
The respondents were very satisfied with the content of the workshop, giving it an ave-
rage rating of 4,13 out of 5 which means more than very good. 12 respondents (53%) 
rated the content as ‘very good’, 7 (30%) as excellent, and 4 (17%) as good. One partici-
pant outlined in the comments that the workshop content was “very informative”.

Workshop material
Overall, the respondents very satisfied with the workshop material; the average rating 
was 3,65 out of 5 – between good and very good. What can be seen is that while 22% 
rated it as ‘excellent’, 30% as ‘very good’ and 39% as ‘good’, 9% found that the work-
shop material was ‘fair’. They criticised that the “slides were not nice to see” and that the 
“visual presentation was very good but it always had quotes telling where the informa-
tion had been taken from”. For the future, one participant suggested “more schemes and 
less words”.

Workshop Moderator & Panellists
Most respondents were very satisfied with the workshop moderator and panellists; re-
sulting in the average rating of 3,74 out of 5. 22 % (5 participants) rated them as excel-
lent, 30% (7 participants) as very good and
48% (11 participants) as good. In the comments, the “very good moderation” has been 
highlighted, but the “English of the Italian speakers could have been a little bit more 
fluent” and “someone from Germany/the UK would have helped a better comparison”.

Workshop organization and venue
Respondents rated the workshop organisation and venue between very good and 
excellent, with an average rating of 4,33 out of 5. 39% (9 respondents) answered with 
‘excellent’, 43% (10 respondents) with ‘very good’ and 9% (2 respondents) with ‘good’.  
2 persons did not answer the question.

The match of the workshop with their needs
Overall, the respondents indicated that the workshop matched with their needs (the ave-
rage rating was 3,67 out of 5- between good and very good). 9 participants (39%) 
rated it as ‘good’, 7 participants (30%) as ‘very good’, 4 participants (17%) as ‘excellent’ 
and one person (4%) as ‘fair’. 2 persons did not answer the question. One person stated 
that he/she would have needed more panellists/opinions.

If they gained relevant knowledge and information
With an average rating of 3,91 out of 5, the participants rated gaining relevant knowle-
dge and information during the workshop as very good. 57% (13 persons) answered 
with ‘very good’, 17% each answered with ‘good’ and ‘excellent’ (4 respondents each). 
One person rated the relevant knowledge as ‘fair’ and one person did not answer the 
question.

The ability to apply the knowledge and information in their work
Overall, the average rating of this question was the lowest in the questionnaire (3,27 out 
of 5), which means the respondents still rated the applicability of the knowledge gained 
during the workshop in their work as ‘good’. While 7 respondents (30%) answered with 
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‘very good’, 6 (26%) answered with ‘good’ and 3 (13%) with excellent, 5 persons (22%) 
rated it as ‘fair’ one person as poor. One person did not answer the question. One reason 
for this low average may be the fact that many of the participants were students.
One of the comment support this interpretation, stating “not yet”.

The topics that would interest them the most for future workshops
persons answered this last question (48% of all respondents); proposing the following 
topics:

 y Evolution of European Legislation of Microfinance
 y Microcredit concessions
 y Social mission and economic sustainability
 y The Microcredit culture of less developed countries
 y Microfinance and Development
 y Corporate social responsibility versus economic sustainability
 y The Microfinance for PM
 y Real operation of Microfinance/Practical examples, less theory
 y Any topic related to Eastern countries; in particular Bulgaria and Lithuania
 y Microfinance risk assessment/scoring
 y Social innovation Microcredit

OBSERVATIONS

Receptivity of the event by the target group:
 y Development of registrations (and potential causes, if irregular): Registration process 

was managed by the National Agency of Microcredit (the host).
 y Actions taken with regard to increase of receptivity (if applicable): Not needed
 y Testimonials from participants collected by organisational team during the event: 

n/a
 y Other insights collected by the organisational team in conversations with participan-

ts during the event (usefulness of event, preferred specific topics, ideas and topics 
for future fi-compass activities): The microfinance market in Italy is still very young 
and rather underdeveloped apart from one major player. It is still a challenge to get 
the market growing and maturing. The event attracted mostly students from the Uni-
versity in Rome, which is likely to be a result of the low level of involvement of Italian 
practitioners’ microfinance Network RITMI.

Format and content of the event:
 y Participants’ response to the event format (e.g. how were presentations, case stu-

dies and group work perceived; has there been active participation in each of these 
sessions? What can be improved? How did the audience react to videos?):   
All the panellists of the workshops had brief Power Point presentations to support 
their interventions. Presentations are available in the annexe. 
The event lasted exactly the time foreseen for it (2 times 50 minutes). It started 
with some 5 minutes’ delay from the original agenda due to the delay in the pre-
vious workshops and the lunch time. 
Given that some of the speakers were Italian native, we chose to let them do the 
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presentation in Italian in order to increase receptivity. 
Some of the participants, mainly the students, were asking for more practical in-
formation in form of case studies. This would also had been the appropriate event 
format, however given the limited time of 50 minutes, such practical exercise was 
not realistic, further the venue (a theatre) was not favourable.

 y Assessment of content and presentation skills of the speakers; and suitability for 
future events: 
The scoring in the evaluations from the speakers and the content of the workshop 
were above the average scoring of the session. The speakers were very efficient 
and addressing the point at every moment and with every question. The feedback 
says that the speakers and moderators were well prepared and concrete.

 y Interest in fi-compass publications during the event (and recommendation for simi-
lar future events): leaflets from fi-compass and the EaSI TA project were distributed 
upon interest as well as some 4 copies of the EU Code of Good Conduct brochures.

Organizational issues (in bullet points):
 y Scope of services (incl. atypical requests) done by the Consortium and the EIB, incl. 

division of work: 
This assignment was proposed and planned well ahead of time. The first discus-
sions were lead between EMN, Ritmi and the National Agency in Q2 2016. The local 
organizers were very happy about EMN’s participation in the conference program-
me.

 y Preparation of the event – what worked well and where is room for improvement: 
All panellists were absolutely collaborative and helpful in the event preparation 
and conduction. The same can be said also from the local organiser, although the 
expected level and quality of outreach was less than expected. The fact that the 
organiser was not agreeing on sharing the list of registration upfront did not help 
the preparation of the event to the target group.

 y Event conduction - well and where is room for improvement 
Given the reduced time for presentation and the venue (theatre), there was no 
room for practical exercises. All speakers have well respected their given timeslot 
and were well prepared to deliver the workshop. The dynamic of the event was 
strongly impregnated by the student target group, although the contents were 
tailored to microcredit providers. This probably led to the fact that so few questions 
were asked, in addition to the presentations done in English without interpretation 
services into Italian.

 y Follow-up – what worked well and where is room for improvement: 
The collaboration of the speakers and experts made that the workshop sessions 
were delivered well and everyone came well prepared. 
The participation from the audience was very limited. However, in between the 
workshops we have taken the chance to meet with a few potential interested par-
ties in the EaSI TA programme. 
The local organiser, The Agency of Microcredit for Italy, has done a good job in 
the logistical preparation of the event and had very helpful staff to smoothen the 
implementation (microphone service, photographer, help with the roll-up banner, 
help with the PowerPoint presentation etc.). However, the target group and the 
number of participants were below expectation. Also, we would consider a collabo-
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ration with the national network of Italian microcredit providers, RITMI, a true value 
for the next edition of this event. The level of discussion could be raised much to 
the benefits of the microcredit providers.

Recommendations/lessons learned:
 y Workshops in pre-established events guarantee an excellent and efficient outreach 

at national level. Although in the present case, outreach could be improved if all the 
players in Italy would pull the strings together.

 y Workshops remain a good tool for dissemination of good practices at EU level and 
the audience is generally interested in knowing how other countries deal with 
similar issues (e.g. legal frameworks)

 y The workshop was an excellent presentation of the EaSI program in Italy. Some of 
the smaller MCPs in the country have shown interest to apply to the EaSI TA call.

Annexes
Annex 1 - Final Moderation scripts for specific sessions (where applicable): Available Annex 2 - Fi-
nal programme document and agenda: Available
Annex 3 - List of participants to the event (excel sheet “III EMF - Attendees List” provided by the 
host organisation)
Annex 4 - List of participants to the 2 EaSI TA events (list of signatures and same excel sheet as 
above “III EMF - Attendees List” which includes information on attendance to the workshops + their 
respective email addresses): Available
Annex 5 - Scanned evaluation forms (one pdf per workshop): Available 
Annex 6 - All presentations and workshop materials (ppt): Available
Annex 7 – List of potential MCP candidates for the EaSI TA programme: Available 
Annex 8 – Published past events page on fi-compass website: Available
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A total of 45 participants, of which 26 men and 19 women, attended the Workshop about 
the European Code of Good Conduct for Microcredit Providers.
The participants were asked a series of questions about their experience. The 73% of the 
participants (33 out of 45) filled the feedback form provided by the EMN.

They were asked to rate difference aspects:
1. General feeling about the workshop
2. Workshop content
3. Workshop material
4. Workshop Moderator & Panellists
5. Workshop organisation and venue
6. The match of the workshop with their needs
7. If they gained relevant knowledge and information
8. The ability to apply the knowledge and information in their work
9. The topics that would interest them the most for future workshops
 
On a sliding scale:
 y 1 = POOR
 y 2 = FAIR
 y 3 = GOOD
 y 4 = VERY GOOD
 y 5 = EXCELLENT

Overall, the event has been evaluated 
by the participants as between good and 
very good, with an average score of 3.6 
out of 5. This shows a high level of sati-
sfaction among the participants, shown 
also by the high percentage of people 
evaluating it as excellent. The overall 
average score from the collected forms 
is 71%.

TITOLO DEL WORKSHOP: 

COORDINATORE: 

RELATORI:

European Code of Good Conduct for Microcredit Providers

Caroline Lentz - European Microfinance Network (EMN), Operations Manager,  
EaSI TA Senior Non Key Expert   

Riccardo Aguglia - European Investment Fund (EIF), Senior Microfinance 
Investment Manager
Aldo Moauro - Microfinanza Rating, Executive Director, EaSI TA  KeySpeaker
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1. General feeling about the workshop
31 out of 33 participants (94%) described their general feeling about the workshop as 
good or very good, the other 6% thought it was excellent. This results in an average 
rating of 3,61 out of 5. Comments included statements such as “instructive and intere-
sting” or “these are very interesting examples about real experiences”.

2. Workshop content
The respondents were very satisfied with the content of the workshop, giving it an ave-
rage rating of 3,82 out of 5, which is almost very good. 22 respondents (67%) rated the 
content as ‘very good’, 3 (9%) as excellent, 7 (21%) as good and one person as fair. The 
part on Microfinance Instruments was highlighted as being especially interesting in the 
comments. 

3. Workshop material
Not all the respondents were satisfied with the quality of the workshop material, althou-
gh the rating average is more than good with 3,36 out of 5. 72% (12 respondents each) 
rated the material as ‘good’ or ‘very good’, 3 persons as excellent. 6 respondents (18%) 
were not very satisfied, rating the material as ‘fair’. In the comments, this view has been 
expressed with “very simple”.

4. Workshop Moderator & Panellists
Most respondents were satisfied with the workshop moderator and panellists; resulting 
in the average rating of 3,82 out of 5 – almost very good. 21 % (7 participants) rated 
them as excellent, 42% (14 participants) as very good, 33% (11 participants) as good 
and one person as fair. The comments stressed that the moderator and panellists were 
“very prepared and concrete”.
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5. Workshop organisation and venue
Respondents rated the workshop organisation and venue between good and very good 
(3,57 average out of 5). 13 persons (39%) answered with ‘very good’, 10 (30%) with 
‘good’, 4 (12%) with excellent; 2 (6%) with fair and 1 (3%) with poor.

6. The match of the workshop with their needs
Overall, the respondents indicated that the workshop matched with their needs, 78% ra-
ted it as ‘good’ or ‘very good’ (13 persons each). For one person, the answer was excellent 
and 3 participants (9%) answered with ‘fair’.

7. If they gained relevant knowledge and information
Most participants reported that they gained relevant knowledge and information during 
the workshop, the average was between good and very good (3,47 out of 5). 30% (10 
persons) answered with ‘good’, 39% (13 persons) with ‘very good’, 9% (3 persons) with 
‘excellent’, 9% with ‘fair’ and one person with ‘poor’. This results in a rating average of 
3,47 out of 5, between good and very good.

8. The ability to apply the knowledge and information in their work
Generally spoken, the average rating of this question was the lowest in the questionnaire 
(3,17 out of 5), which means the respondents still rated the applicability of the knowle-
dge gained during the workshop in their work as ‘good’. While 11 respondents (33%) 
answered with ‘good’, 8 (24%) with ‘very good’ and 3 (9%) with excellent. Nevertheless, 
5 persons (15%) rated it as ‘fair’ and 2 (6%) as ‘poor’.

9. The topics that would interest them the most for future workshops
11 persons answered this last question (30% of all respondents); proposing the fol-
lowing topics:
 y More practical examples (suggestion of 2 respondents)
 y Other real examples and I would like to see the difference between Italian banks and 

European banks
 y Microfinance Instruments
 y Technical knowledge about assessment of loss and ranking
 y The risks of banks or enterprises that will run in the future in this context of new Euro-

pean rules
 y Advisor role of the bank in the Microfinance world
 y The role of the bank in the governance; the enterprise and risk sharing between 

public and private sector
 y Innovative uses of Microfinance in order to help with the re-organization of business; 

not only for start-ups
 y Economics
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Sintesi
Il WS è stata l’occasione per riflettere ed avanzare soluzioni, alle attuali rigidità nell’accesso 
al sistema finanziario - soprattutto per le famiglie e le microimprese - e quindi sulle possibi-
lità concrete di ridurre l’alto tasso di “esclusione finanziaria” presente nel nostro Paese che 
riguarderebbe il 25% della popolazione attiva;  al fine di evitare comportamenti che portino 
ad ulteriori sovra indebitamenti e quindi alla reale possibilità - per milioni di persone - di 
cadere nelle mani degli usurai e quindi della criminalità organizzata.
Ci si è soffermati quindi sulle modalità di funzionamento del “Fondo di prevenzione dell’usu-
ra” istituito, ai sensi dell’art. 15 della Legge 108/96, presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e sono state ipotizzate delle proposte di modifica ad una Legislazione che dopo 20 
anni di sperimentazione sul campo, si presenta certamente con delle necessità di “manuten-
zioni” e miglioramenti. Uguale attenzione è stata riposta anche sul funzionamento in questi 
anni del “Fondo di solidarietà alle vittime di estorsioni e di usura” istituito con DPR 455/99, 
presso il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-
racket ed antiusura, al fine di ipotizzare eventuali miglioramenti.
Ci si è soffermati poi sul tema scottante dell’usura bancaria, laddove la Legge 108/96, con 
l’individuazione del “tasso soglia” aveva indicato in maniera chiara ed inequivocabile il limi-
te al di là del quale gli stessi “intermediari” vigilati da Banca d’Italia, non potevano andare. 
D’altro canto però, l’azione lobbistica di Banche e finanziarie, con l’aiuto di compiacenti “note 
interpretative” della stessa Banca d’Italia, ha portato all’abolizione di fatto del principio del 
“tasso soglia”: si sono sviluppate così un numero infinito di segnalazioni alle “Centrali dei Ri-
schi” creando un popolo di “paria”, che seppur stia reagendo con fermezza e determinazione, 
impugnando i contratti avanti l’Autorità Giudiziaria, risulta di fatto completamente  “esclu-
so” dal sistema finanziario. E’ emersa pertanto l’urgente necessità di rivedere e modificare le 
procedure di segnalazione alle “Centrali dei Rischi” rendendole più trasparenti ed oggettive 
con l’individuazione di responsabilità precise per le - troppo frequenti - errate o inopportune 
segnalazioni.

A questo punto, il WS è stata un’importante occasione per riflettere sulle modalità di attua-
zione di Programmi di Microfinanza - a valere sui Fondi Strutturali europei gestiti dalle 5 Re-
gioni cd “meno sviluppate” d’Italia - finalizzati per l’appunto, all’inclusione socio economica 
di famiglie e microimprese, al fine di innescare circuiti virtuosi di accesso al credito, tendenti 
all’inclusione finanziaria di soggetti ad alto rischio di insolvenza.

TITOLO DEL WORKSHOP: 

COORDINATORE: 

RELATORI:

Microfinanza, quale strumento di inclusione, coesione e sviluppo, per la prevenzione 
dei fenomeni dell’usura e della criminalità organizzata

Nello Tuorto - Direttore Generale di FINETICA Onlus

Marcello Cozzi - Presidente FONDAZIONE nazionale antiusura e vicepresidente 
nazionale LIBERA 
Maurizio Fiasco - Esperto CONSULTA nazionale antiusura in sicurezza pubblica e gioco 
d’azzardo 
Biagio Riccio - Esperto FAVOR DEBITORIS in usura bancaria e segnalazioni alla centrale 
rischi 
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Il tavolo microcredito per lo sport nasce con 
l’intenzione di mettere in comunicazione il 
mondo dello  Sport ed il mondo della Micro-
finanza con l’obiettivo di aprire nuove strade 
e creare nuovi strumenti per aiutare il settore 
sportivo, sia in ambito di  microimprendito-
rialità sia come strumento di benessere ed 
inclusione sociale.

Il tema è stato affrontato e analizzato da di-
versi punti di vista

Il Dott. Presenti ha illustrato gli aspetti prin-
cipali della politica europea dello sport con 
particolare riferimento ai finanziamenti eu-
ropei.

Sottolineando innanzitutto come lo sport sia un grande motore dell’economia, tanto che 
la Presidenza Italiana dell’Unione Europea nel secondo semestre del 2014 scelse proprio 
come priorità “l’innovazione legata allo sport e la dimensione economica dello sport”, dalle 
quali conclusioni emerse come lo sport rappresenti l’1.76% del Valore Aggiunto Lordo 
totale nell’UE, circa 174 miliardi di euro e l’occupazione connessa allo sport rappresenti il 
2.12% del mercato del lavoro UE.

A livello di finanziamenti europei lo sport rientra nei programmi di Erasmus+ che preve-
de il finanziamento strutturale di iniziative dello sport, nel 2016 la cifra per lo sport ha 
superato i 30 milioni di euro.

Fra le finalità delle azioni che possono essere finanziate si trovano la good governance 
nello sport, l’inclusione sociale e le pari opportunità oltre all’attuazione delle linee guida 
in materia di occupazione istruzione e formazione.
Dal momento che lo sport comprende in modo diretto o indiretto numerose attività è 
possibile pensare a finanziamenti a valere su quasi tutti i Fondi Europei; si evidenzia 
come ci sia un notevole interesse da parte della Commissione a favorire l’utilizzazione dei 
fondi strutturali nel settore dello sport, ponendo l’accento sull’uso sociale delle strutture 

TITOLO DEL WORKSHOP: 

COORDINATORE: 

RELATORI:

Microcredito quale strumento di supporto alla pratica sportiva

Stella Coppi - Componente Comitato Organizzatore Progetto Ryder Cup 2022 
 

Vincenzo Trani - Mikrocapital, Presidente
Carlo Presenti - Rappresentanza italiana presso l’Unione Europea
Tiziano Fazzi - Civicamente, Amministratore Delegato
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eventualmente finanziate, così come il programma COSME per la competitività delle picco-
le e medie imprese è di grande interesse.

Fra le opportunità, molto interessanti, suggerite dal dott. Presenti c’è la richiesta alla Com-
missione di dedicare un workshop relativo alla “microfinanza per lo sport” all’interno 
dell’annuale Forum dello sport organizzato dalla Commissione stessa.
Altro possibile strumento sarebbe la presentazione, da parte dell’Ente Nazionale  per il 
Microcredito, di un progetto per lo studio dell’utilizzo del Microcredito nel settore sportivo, 
con scambio di buone pratiche con partner europei corredato da una conferenza conclu-
siva sul tema.

Tiziano Fazzi, riprendendo il tema di Erasmus+ rileva come nella sua esperienza, quale ope-
ratore nel settore delle attività di educazione e formazione, abbia in più occasioni rilevato la 
necessità di una esigenza educativa ed anche finanziaria ed economica in ambito sportivo.

Questo perchè lo sport tocca trasversalmente  moltissimi ambiti, dalla salute all’inclusione 
sociale, dalla legalità all’economia.

Proprio in quanto valore trasversale, la costruzione di strumenti per formatori in ambito 
sportivo, che spesso sono volontari, può favorire lo sviluppo della pratica sportiva in tutti i 
suoi aspetti, da quello sociale a quello economico.
Infine l’esperienza di Mikrocapital espressa dal Presidente Trani è un caso concreto di gran-
de interesse e modello cui ispirarsi, nato dalla sollecitazione ad operare nel mondo dello 
sport da parte di Federazioni sportive internazionali.

L’esigenza di queste Federazioni era il supporto di ex atleti dopo il fine carriera, ovvero aiu-
tare attraverso strumenti formativi ed economici chi intendeva rimanere nel mondo dello 
sport da un punto di vista imprenditoriale e professionale.

La Federazione segnala a Microcapital i soggetti che intendono proporre il progetto da fi-
nanziare, Microcapital si occupa della formazione imprenditoriale, dell’erogazione del fi-
nanziamento - normalmente in microleasing - e della parte marketing per la riuscita del 
progetto finanziato.

Microcapital esegue monitoraggi ogni 3 mesi e la Federazione si impegna a promuovere, 
dando visibilità durante manifestazioni, sponsorizzando e pubblicizzando il singolo pro-
getto.

Questo modello ad oggi ha prodotto oltre 350 impianti ed un totale erogato pari a 7.5 
milioni di euro.

Le conclusioni del tavolo si possono riasssumere nei seguenti punti:
 y riconosciuta necessità per il mondo sportivo di strumenti tipici della Microfinanza
 y trasversalità dei valori dello sport che consentono l’applicazione degli strumenti 

propri della microfinanza in ambiti diversi, dalla microimpresa al sociale.
 y considerati gli ambiti diretti e indiretti del settore sportivo c’è la possibilità di acce-
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dere a finanziamenti europei appartenenti a più Fondi
 y la collaborazione fra istituzioni sportive ed operatori del microcredito porta vantaggi 

sia per la divulgazione dello sport sia per il tessuto economico e sociale ad esso 
legato

Si auspica pertanto che le proposte da rivolgere alla Commissione vengano portate 
avanti, così come il protocollo di intesa ENM-CONI, alla luce dell’esperienza di Microcapi-
tal venga potenziato e valorizzato.

Sintesi
Il workshop ha evidenziato come la necessità di finanziamento delle imprese culturali non trovi 
ad oggi adeguata risposta nel mercato. Terreno comune condiviso, quello che il microcredito si 
presenta come strumento idoneo a finanziare le imprese culturali, sia a livello corporate – quan-
do si tratti di microimprese (caso comune nel settore) – sia per specifici progetti.

Gli interventi dei relatori hanno fatto emergere alcune linee di azione, anche ispirate da best 
practises e da iniziative istituzionali. Tra le best practises, quella delle piattaforme di crowdfun-
ding dedicate ai progetti culturali lascia intravedere uno spazio di finanziamento che può es-
sere considerato fisiologico solo per alcune specifiche iniziative, e che comunque deve essere 
accompagnato da altre forme di funding; ciò in ragione del 
fatto che, a fronte di risposte positive del mercato, nella 
maggior parte dei casi il crowdfunding copre percentua-
li ridotte del budget richiesto. In tale ottica, la sinergia tra 
crowdfunding e microcredito merita di essere esplorata in 
termini di complementarietà tra i due strumenti.   

A livello istituzionale, sono emerse sollecitazioni sia a livel-
lo nazionale che comunitario.
Per quanto riguarda il piano nazionale, le esperienze di 
Invitalia, con i suoi fondi dedicati alla microimpresa, ed in 

TITOLO DEL WORKSHOP: 

COORDINATORE: 

RELATORI:

TESTIMONIANZA:

Finanziare l’impresa culturale: microcredito e finanza inclusiva

Mario La Torre  

Riccardo Aguglia - FEI 
Federico Bo - Produzioni dal Basso
Giampaolo Letta - V.P. Unindustria Lazio 
Stefano Spera - Invitalia

Tenerezza Fattore - Teatro Cassiopea
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particolare con l’esperienza del Programma Cultura Crea, conferma la necessità per il settore 
di fare affidamento su un funding pubblico di natura agevolata. Anche in questo caso, tuttavia, 
emergono spazi non coperti in ragione di una localizzazione degli interventi nelle c.d. Regioni 
obiettivo su cui insistono i fondi comunitari, che lasciano scoperte tutte le Regioni del Cen-
tro-Nord. In tale ottica, l’offerta di microcredito deve essere vista come complementare al finan-
ziamento pubblico, per le imprese residenti nelle Regioni obiettivo, come strumento alternativo 
ai finanziamenti agevolati di natura pubblica, nelle altre Regioni.
 
A livello comunitario, esistono diversi programmi dedicati specificatamente alla cultura; nella 
nuova programmazione il Programma Creative Europe è quello che contiene tutti gli aiuti diretti 
all’impresa culturale nelle sue diverse accezioni.

In particolare, il nuovo Fondo di Garanzia previsto da Creative Europe, e gestito dal FEI, facili-
ta il credito ordinario in quanto consente alle banche convenzionate di ottenere una garanzia 
pubblica che annulla l’assorbimento patrimoniale riferito al rischio di credito per la parte dei 
finanziamenti coperti dal Fondo. Poiché, tuttavia, il Fondo copre una percentuale del portafoglio 
crediti più ridotta di quella tradizionalmente coperta dal nostro Fondo Centrale di Garanzia per 
le PMI, la sezione dedicata al microcredito del nostro FG potrebbe essere sinergica – in termini 
di cogaranzia o controgaranzia – al Fondo di Creative Europe. 

Sintesi
Il Presidente Frattini introduce il tema “Sistema impresa e decentramento produttivo: 
il supporto dei micro-operatori economici alle piccole, medie e grandi imprese” soffer-
mandosi in particolare sul problema dell’accesso al credito, che rappresenta il “tema 
chiave” per grande maggioranza delle microaziende, difficilmente supportate dal siste-
ma bancario. Al riguardo osserva come il microcredito, per la sua funzione sociale, possa 
rappresentare una reale alternativa a cosiddetto “microprestito”, ossia ad un credito tra-
dizionale di piccolo importo, che le banche spesso negano ai piccoli operatori economici. 
Altro tema che propone all’attenzione dei relatori è quello dell’evoluzione del sistema 
produttivo e della specializzazione che sempre più caratterizza i piccoli operatori, oggi in 
grado di fornire un contributo di rilievo anche alle medie e grandi imprese. Un terzo tema 
che ritiene possa essere argomento di dibattito è quello della formazione continua e, a 
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tale riguardo, dà la parola al dott. Tripoli di Unioncamere.

Il dott. Tripoli riprende i tre spunti introdotti dal Presidente Frattini, sottolineando come 
il tema dell’accesso al credito sia cruciale per la sopravvivenza sul mercato di milioni di 
piccoli operatori economici. Osserva, tuttavia, che il fenomeno della cessazione dell’atti-
vità di molte aziende (drammaticamente attuale negli ultimi anni e ora in via di graduale 
rallentamento) non è stato dovuto unicamente alla mancanza di credito ma anche alla 
crisi della domanda, soprattutto per le attività legate al mercato interno.

Con riferimento al sistema della garanzia, rileva come in Italia – a differenza di altri Pa-
esi – si sia costruito un modello “duale” basato da un lato sul sistema della garanzia 
pubblica (il Fondo Centrale PMI) e dall’altro sul sistema privato dei confidi che, negli ulti-
mi anni, si sono sentiti in un certo senso “spiazzati” dal forte potenziamento finanziario 
del Fondo centrale. Ritiene, tuttavia, che il sistema dei confidi possa ancora svolgere un 
ruolo importante a favore della minore imprenditoria, proprio perché mette a disposizio-
ne risorse private che possono conferire un valore aggiunto agli interventi del Fondo, a 
condizione, però, che cresca in efficienza. In questo senso, la nuova legge di riforma del 
sistema dei confidi può fornire un contributo importante.

Riguardo al rapporto tra microimprese e imprese di maggior dimensione, va preso atto 
che un numero importante di microattività è ormati strettamente collegato ad aziende 
leader medie e grandi, capaci di fare innovazione e di garantire un mercato alle stesse 
microaziende, tanto che un quarto delle imprese che operano sull’estero ha rapporti di 
subfornitura con imprese sotto i 10 dipendenti. Le microimprese che operano all’interno 
di una filiera dovrebbero, inoltre, essere valutate più favorevolmente dalle banche per-
ché più affidabili e, quindi, essere avvantaggiate nell’accesso al credito rispetto a quelle 
che non sono inserite in nessun tipo di rete.

Con riferimento al microcredito ed ai suoi importanti spazi di espansione, sottolinea la 
necessità di affiancare al microcredito stesso un’assistenza specifica a favore di chi avvia 
un’attività. Il fatto che un’azienda su due cessi l’attività dopo pochi mesi dall’avvio sta 
proprio a significare che il neoimprenditore manca spesso dei fondamentali sulla cono-
scenza del mercato e del settore nel quale intende operare. Unioncamere, attraverso le 
Camere di Commercio, è disponibile a fornire il proprio contributo per lo sviluppo di tali 
servizi di assistenza.

Prende quindi la parola il dott. Lippi, che sottolinea come la formazione sia uno degli 
strumenti fondamentali per far crescere i microimprenditori, tanto che uno degli ultimi 
avvisi del Fondo FAPI è rivolto orientato proprio alle microimprese. C’è la necessità di 
accompagnare con interventi di formazione il percorso di chi si avventura nell’avvio di 
un’attività, anche se questo può non essere sufficiente per diminuire il tasso di mortalità 
imprenditoriale qualora ci si trovi di fronte ad una diminuzione generalizzata della do-
manda.

In questo contesto la microimpresa, che rappresenta l’indotto della piccola e media im-
presa, deve essere “orientata” verso il mercato, ed aiutata ad individuare quei settori che 
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possano garantire un futuro di crescita. A tal fine, l’Ente Nazionale per il Microcredito 
ed il sistema camerale possono svolgere un ruolo importante. In particolare, il lavoro 
dell’Ente sta andando in questa direzione, anche grazie al modello di finanziamento de-
finito dall’Ente stesso con il sistema bancario e con il supporto dei servizi di assistenza 
e tutoraggio..

Occorre cominciare a pensare a misure che sostengano la crescita della microimpresa, 
definendo un’offerta che tenga conto delle caratteristiche di specializzazione proprie 
delle microimprese di oggi, alle quali le imprese di più grande dimensione possono 
sub-appaltare una parte dei servizi di cui necessitano.

Il dott. Da Pozzo ritorna sul tema dell’accesso al credito, sottolineando come anche le 
imprese considerate “bancabili” hanno spesso difficoltà di accesso ai finanziamenti di 
piccolo importo. Esiste un forte gap tra domanda ed offerta di credito per le microim-
prese, anche perché le banche considerano non remunerativi i prestiti di piccolo taglio, 
soprattutto in periodi di bassi tassi d’interesse.

Quello del microcredito è un mercato potenzialmente interessante, che però deve essere 
sostenuto anche da parte di soggetti vigilati diversi dalle banche, che possono dare una 
risposta alla domanda di finanziamento delle imprese più piccole.

Un altro tema fondamentale è quello della patrimonializzazione, perché le imprese de-
vono crescere. C’è un problema tipicamente italiano: il 91% della necessità di credito 
del nostro sistema imprenditoriale è “bancocentrico”, cioè dipendente dal finanziamen-
to bancario, a differenza di altri paesi europei dove sono state sviluppate altre forme di 
finanziamento come l’equity e, più recentemente, il crowdfunding. Questo significa che 
ogni volta che il sistema bancario si trova in difficoltà, questo si riversa negativamente 
anche sulle imprese.

Il Presidente Frattini conclude i lavori del workshop affermando che non si può preten-
dere che il microcredito risolva tutti i problemi di finanziamento delle imprese. E’ ne-
cessario un risanamento del sistema bancario e finanziario, che deve tornare ad essere 
il principale strumento di sostegno alla crescita delle nostre imprese, anche di piccola 
dimensione, alle quali le banche devono indirizzare l’enorme flusso di risorse finanziarie 
che ricevono dalla BCE. Ci si attende, inoltre, la riforma del sistema dei confidi, che posso-
no efficacemente supportare l’accesso al credito attraverso lo strumento della garanzia.
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DALL’OCSE COMPETENZE 
PER IL LAVORO E PER L’IMPRESA,
SINERGIE CON IL MICROCREDITO

Tiziana Lang       Ricercatrice INAPP 1

4040



Nel mese di ottobre 2016 si è tenuto a Parigi il Comitato per l’occupazione, il lavoro e 
gli affari sociali (ELSA) dell’OCSE. L’agenda dei lavori ha toccato in più punti il tema delle 
competenze di giovani e adulti  quale strumento fondamentale per una partecipazione 
piena e attiva alla vita economica (e sociale). Le competenze e abilità degli individui sono al 
centro di una serie di indagini e studi dell’OCSE2 che giungono alla medesima conclusione: 
competenze e abilità (competences and skills) personali devono essere adeguate alla luce 
dei cambiamenti introdotti nei mercati del lavoro dalle tecnologie digitali, dall’automazione, 
dalla globalizzazione e dal cambiamento climatico. Per cogliere appieno le nuove opportunità 
offerte in molti settori produttivi dalle tecnologie digitali, è indispensabile che gli individui 
sviluppino il giusto insieme di competenze per fare un uso significativo di tali tecnologie. 
I Governi sono chiamati ad attivarsi per formare nei più giovani le competenze utili in 
un mercato del lavoro dinamico e, al contempo, per sostenere gli adulti già occupati nel 
processo di miglioramento e aggiornamento costante delle proprie capacità e competenze. 

Fra le politiche esaminate dal Comitato ELSA anche quelle promosse a livello globale per 
l’accrescimento e il miglioramento delle competenze delle donne in attuazione della 
Raccomandazione OCSE del 2013 “sulla parità di genere nell’istruzione, nell’occupazione 
e nell’imprenditorialità”. A quattro anni di distanza, l’organizzazione internazionale sta 
realizzando un rapporto sugli avanzamenti registrati nei diversi ambiti oggetto delle 
raccomandazioni: istruzione, occupazione e imprenditorialità. Il tema dell’istruzione, 
quello delle differenze uomo/donna nei livelli di alfabetizzazione finanziaria e quello 
dell’avanzamento delle donne nei tassi di imprenditorialità assumono un significato 
particolare se riferiti alla microfinanza e al contributo che gli strumenti finanziari possono 
offrire all’emancipazione delle donne (sociale e finanziaria). 

Secondo uno studio OCSE di quest’anno  sulla parità di genere nei percorsi di istruzione(The 
ABC of Gender Equality in Education, 2016), meno del 5% delle ragazze di 15 anni ha in 
programma di intraprendere una carriera in settori tecnici (ingegneristico, informatico, ecc.) 
mentre il 16% di esse intende specializzarsi nel settore della salute (anche se non come 
infermiera e ostetrica). Il dato relativo alle donne che si sono laureate in discipline afferenti 
l’ambito ingegneristico, manifatturiero e delle costruzioni nel 2012 si ferma al 28%, se 
pur in crescita di 5 p.p. dal 2001 ad oggi. A conferma dello scarso interesse delle ragazze 
per questo tipo di studi il trend delle immatricolazioni sempre nel 2012: solo il 14% delle 
studentesse si sono iscritte a percorsi di laurea tecnico-scientifici contro il 39% dei colleghi 
uomini. Per una volta il nostro Paese si mostra in controtendenza rispetto alla media: infatti, 
sono donne circa 1/3 dei laureati negli ambiti tecnico-scientifici dello stesso anno. Da non 
sottostimare un effetto collaterale della scarsa presenza femminile nei corsi di laurea tecnici, 
ossia, la futura minore presenza femminile nelle professioni più richieste e meglio retribuite 
sia come lavoratrici autonome che lavoratrici dipendenti. 

Sempre con riferimento alla possibilità di svolgere lavori meglio retribuiti e affermarsi lavoro 
autonomo e imprenditoriale, può essere interessante riflettere sullo stato dell’arte della 
competenza finanziaria dal punto di vista del genere. Come più volte ribadito sulle pagine 
di questa rivista, le capacità finanziarie rientrano tra le abilità che possono contribuire 
a una piena e migliore partecipazione alla vita economica e sociale. L’alfabetizzazione 
finanziaria è essenziale affinché uomini e donne siano in grado di meglio comprendere la 

1 A partire dal 1 dicembre 2016 l’ISFOL è trasformato in INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche ai sensi del d.lgs. 150/2015. INAPP è 

vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Svolge compiti di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, 

politiche dell’istruzione e della formazione, politiche sociali e politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro.
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2 Tra le attività OCSE in tema rammentiamo: l’indagine “PIAAC”,  “Skills Outlook” 2013 e 2014-2015, “Survey of Adult Skills” 2016, “Getting skills Right: 

assensing and anticipating Changing skill needs” 2016, “Skills and labour market integration of Immigrants and their children” 2014-2015, “Investing in 

youth” 2015.

complessità dei prodotti finanziari, dei servizi e dei sistemi oggi disponibili e di utilizzare 
al meglio l’offerta, comprendendone i possibili rischi e le incertezze. Si deve tener conto 
del fatto che i giovani di oggi (maschi e femmine) saranno esposti al cosiddetto “rischio 
finanziario” per un periodo più lungo a causa dell’aumentata aspettativa di vita generale, 
della progressiva riduzione delle prestazioni sociali di natura pubblica e di un’accresciuta 
incertezza economica e lavorativa (continuità dei percorsi professionali, interruzioni per 
motivi di cura familiare, fasi di crisi, ecc.). 

Secondo l’OCSE (v. grafico 4.23), non esistono grandi squilibri di genere nelle conoscenze 
della materia finanziaria a livello di scuole superiori. Fa eccezione l’Italia, dove i maschi 
sembrano essere più preparati delle femmine, con un gap di genere pari a otto punti 
percentuali che aumenta fino a 15 p.p. se si considerano, oltre alle capacità finanziarie, 
anche quelle di matematica e lettura.

L’OCSE valuta i gap di genere nelle competenze finanziarie osservando la distribuzione 
dei voti di ragazzi e ragazze in più materie. Tra i giovani che presentano performance 
superiori al 90° percentile (cosiddetti top performers) i maschi presentano risultati migliori 
delle femmine, mentre tra gli studenti che si piazzano al di sotto del 25° percentile (low 
performers) le ragazze tendono a ottenere giudizi migliori dei maschi. Secondo lo studio, 
dunque, quando ci si rivolge agli studenti con un livello di alfabetizzazione finanziaria 
insufficiente è importante rammentarsi del fatto che i maschi che presentano performance 
scarse hanno con ogni probabilità carenze generalizzate (voti bassi in più materie), mentre 
le femmine potrebbero avere bisogno di sviluppare solo le competenze utili ad aumentare 
l’alfabetizzazione finanziaria. 

Le differenze nei livelli di alfabetizzazione finanziaria si registrano, invece, tra gli adulti (Agnew 
et al., 2013; Arrondel et al., 2013; Fornero e Monticone, 2011; Crossan et al., 2011; Lusardi 
e Mitchell, 2011) e sembrerebbero dipendere soprattutto dalle diverse caratteristiche 
maschili e femminili dal punto di vista socio-economico. E’ come se, terminati gli studi, 
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maschi e femmine fossero esposti a differenti opportunità di apprendere e migliorare le 
proprie competenze finanziarie (per es. accesso a lavori in settori diversi a causa di stereotipi 
culturali diffusi, minori opportunità di accesso delle ragazze al mercato finanziario, ecc.) e 
a causa di ciò sviluppassero sia livelli differenti di conoscenza della materia finanziaria sia 
strategie finanziare diverse. 
Il grafico 2, dedicato alle opportunità di formazione e accesso alle risorse economiche per 
avviare una attività autonoma ci mostra le differenze ancora esistenti tra uomini e donne. Le 
donne hanno meno opportunità di accedere al credito in quasi tutti i paesi OCSE. Lievemente 
migliore la situazione per quanto riguarda la formazione imprenditoriale.

Il gap di genere nella percentuale di imprenditori sul totale degli occupati rimane elevato in 
tutti i Paesi OCSE (solo in Nuova Zelanda uomini e donne hanno la medesima percentuale di 
imprenditori). La quota di donne lavoratrici autonome imprenditrici è pari al 10% mentre quella 
degli uomini supera il 18%.  In Italia le imprenditrici rappresentano il 16% degli occupati, 
contro il 27% ca. dei colleghi uomini (vedi grafico 3 da Entrepreneurship at a Glance, 2016).   

Grafico 2 - Accesso al credito e alla formazione imprenditoriale 
(percentuale maschi  meno femmine)

Figure 7.1. Share of self-employed by gender
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Grafico 3 - Quota di lavoratori autonomi per genere 
(percentuale dell’occupazione totale, 2014)
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I lavoratori autonomi uomini tendono ad assumere dipendenti più frequentemente delle 
donne (in media 2,5 volte) e lavorano circa otto ore in più delle donne a settimana. Nella 
maggioranza dei paesi OCSE le imprenditrici e lavoratrici autonome si occupano di servizi 
(70% circa contro il 50% degli uomini imprenditori). 
Superate le difficoltà nell’accesso al credito e alla formazione, e avviata la propria attività, le 
donne imprenditrici mostrano un atteggiamento molto simile a quello dei colleghi uomini 
rispetto al futuro (vedi grafico 4  sul campione intervistato)  con percentuali molto simili di 
“positività” in relazione alle condizioni delle proprie imprese. 

Le piccole imprese orientate al digitale, presenti on line e che utilizzano gli strumenti 
dell’economia digitale per promuovere la propria attività tendono ad esprimere valutazioni 
più positive in relazione al futuro (vedi grafico n. 5). Non essendo possibile desumere 
dai dati disponibili se questo sia un segnale di un cambiamento generazionale nella 
conduzione delle PMI, si evidenzia come le sperimentazioni in corso anche nel nostro Paese 
per la fertilizzazione del tessuto imprenditoriale artigianale con i talenti digitali delle nuove 
generazioni (“Crescere in digitale” di Google e Unioncamere, per es.).  

Grafico 5 – Indice di positività sullo stato delle imprese che utilizzano strumenti digitali 
(febb-lug.2016)

Grafico 4 – Indice di positività sullo stato corrente dell’impresa da parte di uomini e donne 
(% degli intervistati)
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Non rimane che attendere l’esito dell’attività di ricognizione sull’attuazione della 
Raccomandazione dell’OCSE che presenterà un riepilogo delle principali barriere 
all’imprenditorialità femminile e delle nuove tendenze politiche che si sono dimostrate 
vincenti per la riduzione del gender gap nell’imprenditoria. 

DUE PROPOSTE PER IL FUTURO

La riduzione degli squilibri di genere nell’alfabetizzazione finanziaria nel nostro Paese 
dovrebbe essere perseguita con una strategia apposita tesa ad evitare lo “scollamento” tra 
il periodo scolastico e le scelte di istruzione terziaria e di settore lavorativo da parte delle 
giovani donne. Dovrebbero essere sviluppati e attuati iniziative e programmi (anche a valere 
sulla programmazione dei Fondi SIE 2014-2020) rivolti a soddisfare i bisogni manifestati 
dalle donne in questo ambito e, in particolare, ad incoraggiare la loro consapevolezza, fiducia, 
competenza e abilità nel trattare la materia finanziaria. Tale compito dovrebbe essere svolto 
dalle amministrazioni competenti in materia di istruzione, educazione finanziaria, mercato 
del lavoro, credito alle imprese e sviluppo di impresa. 

Infine, in considerazione di quanto atteso da OCSE sull’attuazione della Raccomandazione 
del 2013, potrebbe essere utile strutturare un Osservatorio sulle imprese e l’autoimpiego 
delle donne. Il Dipartimento per le pari opportunità, l’ISTAT, Unioncamere, l’ENM e i dicasteri 
competenti in materia di inclusione sociale e incentivi alle imprese (MLPS e MiSE) potrebbero 
così contare su una fonte condivisa di dati sulle differenze di genere nell’imprenditorialità, 
nell’accesso al credito, nell’accesso ai servizi di accompagnamento alla creazione di impresa 
e autoimpiego, nella propensione all’innovazione e nella proiezione internazionale. Con 
l’obiettivo finale di sviluppare politiche innovative di settore per il miglioramento della 
imprenditoria femminile e del suo contributo alla crescita dell’impresa italiana.
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MICROFINANZA UE PER L’INCLUSIONE E L’IMPRESA SOCIALE – LO STATO DELL’ARTE
Il 15 novembre 2016 nel corso del Comitato di Gestione del programma “Employment and Social Innovation (EaSI)” la 
Commissione Europea ha presentato i dati di attuazione dell’Asse Microfinanza e Impresa sociale del programma (2014-
2020) e quelli relativi allo Strumento Progress di Microfinanza a sei anni dal suo avvio. 

In base ai dati disponibili al 31 marzo 2016  a partire dal 2010 sono stati mobilizzati - dallo strumento finanziario europeo 
“Progress Microfinanza” (predecessore dell’Asse Microfinanza e Impresa Sociale di EaSI) - più di 440 milioni di euro. Tali 
risorse sono state utilizzate nel territorio dell’Unione Europea per l’erogazione di 53.500 microcrediti destinati a più di 
50mila microimprenditori per la maggior parte persone vulnerabili a rischio di esclusione sociale e con difficoltà di accesso 
al credito. E’ stato pertanto ampliamente superato il target dei 46mila micro-mutuatari (beneficiari finali) inizialmente fissato 
per il 2020 per lo strumento finanziario. La misura ha contribuito a creare più di 85mila posti di lavoro (tra auto-impiego 
e personale dipendente delle microimprese avviate), dimostrando una forte capacità della misura in termini di impatto 
occupazionale e di inclusione sociale, nonché di efficacia nella diffusione del paradigma della microfinanza inclusiva 
nell’UE. Le opportunità di microcredito sono state colte soprattutto da coloro che erano privi di occupazione – circa la metà 
dei beneficiari finali - ed hanno avviato e sviluppato le proprie aziende rivolgendosi alle istituzioni di microfinanza e agli 
istituti di credito che avevano aderito al programma Progress microfinanza. 

Per quanto concerne gli strumenti di garanzia del programma EaSI, dal suo lancio a metà del 2015 e in base ai dati 
disponibili al 10 ottobre 2016, l’Asse Microfinanza e impresa sociale è stato raggiunto da una forte domanda da parte degli 
intermediari finanziari che fungono da erogatori dei microcrediti garantiti dall’Unione Europea (FEI e BEI) ai beneficiari finali. 
Sono già 33 gli accordi sottoscritti e 18 paesi in cui si erogano i “microcrediti EaSI” per un valore totale di 52,7 milioni di 
euro, che rappresentano più della metà del budget disponibile di 96 milioni di euro, destinato allo strumento per l’intero 
periodo di programmazione 2014-2020. A loro volta, queste transazioni approvate e sottoscritte dovrebbero sbloccare 
circa 661 milioni di euro di finanziamento in favore di circa 50mila microimprese e imprese sociali (grazie al programmato 
effetto leva). 

In totale, pertanto, la Commissione ha mobilizzato oltre 1 miliardo di euro in favore di più di 100mila micro-imprenditori in 
23 Stati membri di cui 440milioni già erogati dallo strumento Progress Microfinanza e 661milioni che l’Asse Microfinanza e 
impresa sociale di EaSI è atteso erogare entro il 2020. 

Infine, come da comunicati stampa della Commissione Europea, si sta tentando di rafforzare il Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici (EFSI) con l’introduzione di Piattaforme che consentano di investire in partenariati pubblico-privati 
nel campo dell’innovazione, inclusa quella sociale. Il Fondo rappresenta il Primo pilastro del Piano degli investimenti per 
l’Europa di Juncker. È istituito nell’ambito della BEI con l’obiettivo di stimolare l’economia creando un contesto favorevole 
agli investimenti privati anche grazie all’assunzione su di sé di parte del rischio attraverso una garanzia di prima perdita, 
con un previsto effetto moltiplicatore complessivo di 1:15 in termini di investimenti reali (c.d. Addizionalità pubblica). Tale 
effetto leva dovrebbe consentire di mobilitare più di 300 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi durante un periodo di 
investimento di tre anni (la garanzia diretta del Bilancio UE ammonta a 16 miliardi di euro e quella della Banca Europea per 
gli Investimenti a 5 miliardi). 
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Tiziana Lang    Ricercatrice INAPP    

INCENTIVARE LE IMPRESE

INTERVISTA A LINA D’AMATO
DIRETTORE INCENTIVI INVITALIA

Dottoressa D’Amato come è nata la partecipazione di Invitalia 
alla Garanzia Giovani?  Come si conciliano la mission di 
Invitalia e gli obiettivi del programma? 

La partecipazione di Invitalia è frutto di un’antica e consolidata 
collaborazione con  il MLPS sui temi dell’autoimpiego e 
dell’autoimprenditorialità. Invitalia, infatti, è il soggetto 
gestore, in raccordo con il Ministero del Lavoro,  di uno degli 
strumenti più diffusivi di autoimpiego e autoimprenditorialità, 
il dlgs 185/00, che ha permesso, solo negli ultimi cinque anni,   

la nascita di 14.000 nuove micro piccole imprese.
Un’esperienza importante che rendiamo disponibile a supporto di questo nuovo strumento, 
dedicato ai NEET.  

Può dirci in breve le caratteristiche dello strumento finanziario “SELFIEmployment” e i 
requisiti dei beneficiari? Quali le novità introdotte dal mese di settembre?

Possono accedere alle agevolazioni giovani NEET che hanno un’età compresa tra i 18 e 29 
anni, nelle forme di imprese individuali, associazioni professionali o società costituite da 
non più di 12 mesi o ancora da costituire.
Le agevolazioni sono concesse in forma di un finanziamento agevolato senza interessi (sul 
100% del programma di spesa ammesso) e non assistito da nessuna forma di garanzia reale 
e/o di firma della durata di 7 anni rimborsabile con rate mensili posticipate, articolate in 
Microcredito (da 5.000 a 25.000), Microcredito esteso (da 25.001 a 35.000), Piccoli prestiti 
(35.001 a 50.000). Il destinatario finale può accedere inoltre ad un servizio reale con il 
quale viene accompagnato da un tutor che fornisce supporto ed assistenza per un periodo 
massimo di 24 mesi ed un controvalore dei servizi resi pari ad un massimo di € 5.000.
 Sulla base del nuovo Avviso operativo dallo scorso 12 settembre, possono presentare 
la domanda i NEET iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla loro 
partecipazione ai corsi di accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG.
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Quanto è vivo in generale lo “spirito imprenditoriale” nei giovani? Che tipo di interesse avete 
riscontrato nei giovani NEET iscritti al programma? 

Dopo l’iniziale difficoltà di avvio del nuovo strumento agevolativo, anche grazie alle 
modifiche intervenute nell’avviso  a settembre, riscontriamo un generale interesse 
al “mettersi in proprio” da parte dei giovani che non siano già impegnati in altra attività 
lavorativa.
Le proposte evidenziano   un interesse dei giovani verso attività commerciali e turistico 
culturali mentre in misura ridotta verso  attività artigianali e di servizi alla persona. 

Quante le domande sinora pervenute? E quelle già finanziate? Quali sono i settori e le tipologie 
di impresa che ritornano più frequentemente nelle richieste di finanziamento? 

Ad oggi le domande presentate sono circa 500 di cui 60 ammesse al finanziamento.

Quali sono le difficoltà che avete riscontrato rispetto alle altre misure di incentivazione 
d’impresa gestite da Invitalia?  La preparazione dei giovani NEET si differenzia, e quanto, da 
quella dei giovani che richiedono il finanziamento ad altri incentivi gestiti da Invitalia? 

Rispetto alle altre misure  gestite da Invitalia,  Selfiemployment nasce  con i vincoli dati  da 
Garanzia Giovani, subordinando il risultato ad una serie di attività, realizzate da   diversi 
attori impegnati nella gestione delle varie fasi (percorsi di accompagnamento, promozione, 
comunicazione etc).
Dall’analisi dei dati, seppur contenuti, visto il numero  di domande pervenute, si può 
affermare che uno degli elementi di differenziazione è la poca esperienza lavorativa e di 
knowhow tecnico dei proponenti, vista la giovane età del bacino di riferimento.

Quali sono le sinergie che intendete costruire con l’Ente Nazionale per il Microcredito nei 
prossimi mesi?

Proprio in questi giorni stiamo organizzando con l’ENM un incontro preliminare  per 
condividere tematiche comuni finalizzate allo sviluppo di opportunità di autoimpiego e di 
autoimprenditorialità. 

Che tipo di apporto potranno dare gli Sportelli per il microcredito e l’autoimpiego 
all’accelerazione dello strumento SELFIEmployment? 

  La presenza capillare sul territorio della rete di sportelli e le competenze espresse  potranno 
permettere un sostegno progettuale a tutti i giovani che hanno interesse ad avviare un 
percorso imprenditoriale.  Inoltre la rete è in grado di garantire   un servizio informativo 
organizzato sulle caratteristiche dello strumento finanziario e  un aiuto concreto alla 
presentazione della domanda. 
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IL MICROCREDITO COME
NUOVA FRONTIERA PER I GIOVANI

Tiziana Bonarrigo    Avvocato

Sentiamo sempre più spesso, oggi, parlare di ripresa dalla crisi economica, di aumento del 
tasso degli occupati e dell’apertura dei mercati e delle aziende verso nuove assunzioni. 
Contemporaneamente, tuttavia, leggiamo altrettante notizie allarmanti riguardo la 
disoccupazione giovanile (una vera e propria piaga, in netto aumento e a livelli che non 
venivano registrati dal lontano 2011), le difficoltà a mantenersi, l’aumento dell’esposizione 
creditizia nei confronti delle banche.  I motivi sono diversi: da un lato la crisi ha indubbiamente 
avuto il suo ingente peso, dall’altro vi è da dire che nel momento in cui un giovane ha 
finalmente trovato un impiego, la sua posizione tende a essere più a rischio rispetto a quella di 
lavoratori che sono entrati in azienda prima, che hanno maggiori esperienze e responsabilità 
(le imprese tendono a tutelare questi ultimi rispetto ad un neofita). A completare tutto ciò, 

c’è anche una triste realtà: l’aspetto economico. Un giovane che ha idee meritevoli di 
attenzione, che potrebbe realizzare un qualcosa di importante, dar vita ad un progetto 

valido, al giorno di oggi non sempre si trova nella condizione economica di avere 
un capitale (se pur piccolo) per creare una impresa, per realizzare “un sogno nel 
cassetto”. Mancano, cioè, gli strumenti finanziari per avviare, in autonomia, una 
qualsiasi attività: aprire un ristorante successivamente all’aver intrapreso la scuola 
alberghiera e/o corsi di cucina, realizzare un’idea, un brevetto, dopo aver studiato 
ingegneria, magari seguito un master, uno stage, diventa una utopia per mancanza 

di mezzi, perché, in altre parole, esiste un sistema creditizio più nemico che amico 
dei giovani.

È vero che  l’Italia è il Paese delle grandi idee, degli imprenditori che non si 
arrendono, dei giovani che credono nel futuro, capaci pure di inventarsi 
un lavoro, ma è pur vero che privi di un sostegno economico iniziale, 
tanti giovani rinunciano ad un progetto, quindi al loro futuro. Non è raro 
constatare che anche quando un giovane ha un sogno, un progetto e 
vorrebbe realizzarlo da solo, “sulle proprie gambe”, aprendo la sua 
microimpresa, avviando un business (con la prospettiva magari di 
poter creare, se le cose andranno bene, anche posti di lavoro per altri), 
imbattendosi nelle banche italiane  vede sfumare la sua avventura 
imprenditoriale che, verosimilmente, avrebbe contribuito allo sviluppo 
del Paese.
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Se, quindi, in Italia, oggi, l’occupazione cresce è soltanto perché i cinquantenni rimangono 
al lavoro ben oltre i sessant’anni (ciò è dovuto alle riforme pensionistiche), mentre il tasso 
di occupazione dei giovani è in drammatico calo. Sempre più trentenni, invero, tendono 
a rimanere in casa con i genitori, a formarsi meno una propria famiglia. I giovani (e meno 
giovani) spesso coabitano con i propri genitori fino a tardi (soprattutto in Italia) e questo 
certamente rallenta il processo di transizione, anzi lo cambia nella sua stessa natura. Si entra 
nella vita pubblica in modo diverso, ancora un po’ dipendenti. Nella realtà odierna, da una 
fotografia dei giovani emergono termini come  “generazione del quotidiano”, “generazione 
degli sprecati”, addirittura “bamboccioni”. Effettivamente, è una generazione “sprecata” 
perché non si ascolta la loro capacità di innovare e si dilaziona la loro possibilità di dare un 
contributo alla società. Ma non per colpa loro. La “colpa” – se così si può dire – è piuttosto dei 
genitori che non hanno colto l’importanza del ricambio generazionale e non hanno fornito 
loro strumenti per essere autonomi. È colpa delle istituzioni che costruiscono percorsi di 
esclusione istituzionalizzata, senza proteggere i giovani nelle delicate fasi di transizione, 
a cominciare dall’ingresso nel mercato del lavoro. Avere tassi di disoccupazione giovanile 
oltre il 30% non è solo un problema individuale del giovane disoccupato, è anche un 
problema sociale di una società.  La questione, inoltre, ha anche un aspetto contingente 
legato alla crisi. Non è casuale l’aumento dei giovani adulti (18-34 anni) che vivono con 
i genitori. Nel nostro Paese, per esempio, la mancanza di un mercato degli affitti aperto 
ed economico riduce di molto le possibilità di uscita in presenza di redditi da lavoro dei 
giovani, che sono piuttosto ridotti. La mancanza di una politica della casa ormai da decenni 
è un forte limite strutturale. Con la crisi il fenomeno si amplifica. Ci sono molti giovani che, 
anche quando hanno avviato il loro percorso di vita indipendente (andando a vivere da soli 
e facendosi una famiglia), vivono vicino ai genitori perché sono una delle poche risorse per 
affrontare i bisogni più svariati. Ovviamente è una situazione che nel medio periodo diventa 
insostenibile. In particolare, quando diventeranno anziane le fasce di popolazione oggi in 
età lavorativa, la loro situazione patrimoniale, reddituale e pensionistica non permetterà più 
questo trasferimento di risorse e servizi, lasciando i giovani del futuro “abbandonati a loro 
stessi”. 

In virtù del fatto che la transizione all’età adulta è oggi più lunga e lenta che in passato, 
viene maturato nei giovani il diffondersi di un orientamento ancorato al presente e la 
conseguente riduzione della progettualità legata al futuro. Sicuramente, dunque, ci devono 
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essere cambiamenti profondi, che affrontino alla radice l’esclusione sistematica che i giovani 
subiscono per rendere concreta questa possibilità. Bisogna, cioè, cercare di contenere gli 
aspetti negativi delle nuove transizioni e trasformarli in opportunità di cambiamento. 
In passato una laurea portava un giovane ad un miglioramento sociale, correlato da speranze 
ed opportunità. Oggi nemmeno l’istruzione superiore tutela i giovani dalla precarietà e 
dalla disoccupazione, ovvero dalla sottoccupazione, della quale sono le vittime principali.  
Quelli che hanno più possibilità di occupazione, forse, sono coloro che si laureano in 
ingegneria, nelle materie scientifiche o del gruppo chimico-farmaceutico; bisogna, tuttavia, 
intraprendere una strada in salita e fare fatica per emergere. Non sorprende, perciò, che 
quasi il 43% dei ragazzi italiani sogna di vivere all’estero  e di costruire lì il proprio futuro.

I giovani, inoltre, in Italia, sono pochi. Se si diventa anziani sempre più tardi, rileviamo che il 
numero di giovani si riduce sempre di più. Attualmente meno del 25% della popolazione 
italiana ha un’età compresa tra 0 e 24 anni (una quota che si è dimezzata dal 1926 ad oggi). 
Si tratta di una delle percentuali più basse in Europa. Il 2015 è stato un anno record per il 
calo delle nascite, sono state 488.000, vale a dire15.000 in meno rispetto al 2015. Oltre ciò, 
come detto, sei giovani su dieci vivono con i genitori. Il 62,5% dei giovani tra i 18 e i 34 anni 
vive ancora con i genitori, con una forte differenza tra le donne (56,9%) e gli uomini (68%), 
ma soprattutto una consistente differenza con la media europea, che si attesta al 48,1%. Vi 
è una tendenza a posticipare molte cose: si sposta  il matrimonio, si aspetta per fare il primo 
figlio e anche l’età nella quale si diventa nonni è differente rispetto al passato.
Tutto ciò è dovuto alle grandi difficoltà che i giovani incontrano nel mercato del lavoro, che, 
non garantisce stabilità e penalizza le retribuzioni. I nostri giovani sono, per la maggior parte, 
disoccupati. Neanche la laurea, come detto, riesce a salvaguardarli, posto che il tasso di 
occupazione di un laureato di 30-34 anni è passato dal 79,5% del 2005 all’attuale 73,7%. 
E infine tra i giovani il tasso dei sovraistruiti (in possesso di un titolo di studio superiore 
rispetto al lavoro che fanno) è triplo rispetto a quello degli adulti.

Nel 2015, su 100 ragazzi di età compresa tra 15 e 19 anni soltanto quattro hanno trovato 
occupazione ( mentre erano 15 nel 1993). Il calo è dovuto esclusivamente all’aumento degli 
inattivi per motivi di studio: nel 2015, invero, gli studenti hanno rappresentato l’84,7 per 
cento dei giovanissimi. Peraltro l’allungamento dei percorsi di istruzione ha determinato 
l’aumento dell’inattività anche nelle classi di età successive, sebbene in misura decrescente. 
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I ragazzi del terzo millennio sono flessibili, dinamici,  aperti alle diversità e ai cambiamenti ma, 
certamente, la loro è una generazione che nutre una sfiducia verso la politica, che vive nella 
precarietà esistenziale. I giovani, tuttavia, sentono la necessità di riscattarsi, affermarsi nella 
società (anche economica). Per questo il concetto di autoimpiego diventa fondamentale. I 
nostri giovani imprenditori sono bravi, hanno idee, voglia di fare. È un vero peccato che siano 
tenuti a margine nella società italiana, atteso che quando hanno l’opportunità dimostrano 
di valere molto. Per fare un esempio: nelle microimprese, che rappresentano oltre il 85% 
delle unità produttive italiane, le aziende guidate da imprenditori giovani hanno aumentato 
i posti di lavoro in misura maggiore rispetto a quelle guidate da imprenditori anziani.
In analoghe analisi svolte in precedenza dall’Istat si è mostrato come, nell’ambito delle 
aziende di minore dimensione, quelle con un titolare più giovane avessero una maggiore 
probabilità di creare posti di lavoro nell’ultimo biennio. Ne deriva che imprenditori giovani 
creano più lavoro degli anziani.

Il  microcredito, pertanto, alla luce di ciò, può essere considerato una “nuova frontiera”. Con 
le difficoltà economiche che si sono presentate negli ultimi tempi, gli istituti di credito si 
sono sempre più resi conto di quanto la popolazione italiana sia con un povero e limitato 
fondo finanziario. Posto che chi ne ha risentito principalmente sono soprattutto i giovani, 
il microcredito può essere considerato come “salvagente”, come “ancora di salvezza” per 
tutti coloro che hanno difficoltà a chiedere credito avvalendosi del classico sistema dei 
prestiti.  Riuscire, invero, ad ottenere un microcredito può essere l’inizio di una partenza o 
realizzazione di una nuova realtà. 

In sostanza, per i nostri giovani, piccoli prestiti possono tramutarsi in grandi opportunità. 
Le iniziative del microcredito, così intese, sono finalizzate sia ad individuare le misure per 
stimolare lo sviluppo dei sistemi finanziati a favore dei soggetti in stato di povertà (al fine 
di incentivare la costituzione di microimprese in campo nazionale ed internazionale), sia 
a promuovere la capacità e l’efficienza dei fornitori di servizi di microcredito e di micro 
finanziamento, nel rispondere alle necessità dei soggetti in stato di povertà.
Questo è il senso del  microcredito che va a  favore dei giovani: concedere finanziamenti 
a tasso agevolato per sostenere imprese esistenti, nuovi progetti e nuove esperienze 
imprenditoriali affinché possano affermarsi sul mercato, potendo così far fronte al 
rientro del prestito attraverso il reddito prodotto dalla stessa iniziativa imprenditoriale. Il 
microcredito d’impresa, infatti, garantisce all’iniziativa privata una via che non basa il suo 
finanziamento su garanzie reali o sul suo reddito futuro, ma solo ed esclusivamente sulla 
fattibilità dell’opera e sulla sua coerenza tecnica, finanziaria ed economia. Può, quindi, aprirsi 
un spiraglio importante per la gioventù di oggi, da cui possono derivare grandi vantaggi.
Di contro al crescere della povertà e della marginalità sociale in Italia dei giovani, il 
microcredito non può che essere considerato un indispensabile strumento per fronteggiare 
i problemi che li affliggono. Il microcredito diventa, quindi, una forma di riscatto, una 
opportunità per gli “svantaggiati”, i giovani bisognosi, i capaci ma privi di mezzi economici 
per mettere in pratica e realizzare i loro progetti, “dando vita anche  a piccoli sogni da non 
lasciare morire in un cassetto”.

Dati ISTAT
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SOGNI NEL CASSETTO 
E LAVORO GIOVANILE

INTERVISTA A PIETRO ZOCCONALI
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
NAZIONALE SOCIOLOGI

Cosa ne pensa del microcredito come 
forma di intervento sul tessuto socio-
economico e sviluppo sociale?

In questo momento, dato che è molto 
difficile ottenere dagli istituti bancari 
tradizionali denaro liquido, soprattutto 
da parte dei giovani che non hanno un 
lavoro fisso, tantomeno garanzie, penso 
che questa nuova forma di assistenza 
esistente in Italia, che si rivolge quasi 
esclusivamente al ceto medio-basso, sia 
una buona cosa. Credo, per quanto ne 
sappia, che il microcredito, possa anche 

andare a contrastare il crimine. Mi spiego: ci sono molte persone che, non avendo ottenuto 
denaro dagli istituti di credito, ricorrono a prestiti privati altamente costosi, o, peggio, sono 
costretti a rivolgersi ad individui senza scrupoli che esercitano e proliferano nell’illegalità; 
c’è chi pensa ci siano impiegati di banca che consigliano ai propri clienti di rivolgersi a certi 
personaggi, a dir poco alternativi, per cercare dei finanziamenti, anche minimi, che la banca 
si rifiuta di concedere, e questa è una cosa che fa paura. A proposito di piccoli prestiti mi 
viene in mente il film “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica: quel povero cristo interpretato 
da Lamberto Maggiorani, attaccava i manifesti e si guadagnava da vivere; nel momento 
in cui gli era stata rubata la bicicletta, il suo mezzo di trasporto necessario per l’attività 
professionale, aveva pensato, con un gesto disperato, di rubare a sua volta una bicicletta e 
si era ritrovato rincorso e malmenato; è un episodio terribile, emblematico del dopoguerra 
che può essere rapportato ai giorni nostri: verosimilmente pensando ad un’automobile, 
anziché ad una bicicletta. Se quel poveretto avesse avuto l’opportunità di chiedere un 
piccolo prestito per ricomprarsi una bicicletta, avrebbe potuto tranquillamente continuare 
a svolgere il suo lavoro. Ma anche oggi c’è mancanza di welfare, specie in riferimento ai 
giovani; manca proprio un mezzo, una struttura che possa favorire il ceto medio-basso 

Tiziana Bonarrigo    Avvocato
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che sia disposto a mettere in secondo piano quelle garanzie e certezze che sono spesso 
richieste dalle banche le quali, altrimenti, non concedono prestiti.

In riferimento all’economia sociale di mercato, crede che il microcredito possa essere uno 
strumento, un mezzo concreto  per dare opportunità, per la realizzazione di progetti che, 
senza di esso, resterebbero dei “sogni nel cassetto” per i giovani di oggi?

Il microcredito potrebbe essere il mezzo migliore per permettere a tanti giovani di sfruttare 
il loro potenziale; potrebbe concedere loro certe opportunità. Sto pensando a quei ragazzi 
intelligenti e pieni di spirito di iniziativa, fulmini di guerra ai quali manca soltanto quel 
minimo di denaro, quel quid in più per far partire un progetto qualsiasi, magari l’apertura 
di un negozio, anche se con dei sacrifici iniziali. Tutto ciò viene vanificato di fronte alla 
mancanza di un tesoretto iniziale che nessuna banca è disposta a concedere senza una 
montagna di garanzie.

Pensa che i programmi di microcredito possano avere un impatto positivo sul contesto 
politico, sociale e istituzionale del nostro Paese? Pensa che possano favorire sviluppo, 
capacità di consumo e produttività? Se sì, in che modo?

Sì. Certamente. È, pero, importante che chi gestisce il microcredito non debba approfittarsi 
del fatto che le banche non soddisfano i bisogni dei giovani. Il dover richiedere meno 
garanzie non deve far automaticamente alzare i tassi di interesse. In questo periodo 
di crisi c’è tanta gente costretta a ricorrere ai prestiti e per soddisfarla bisognerà trovare 
delle soluzioni. A proposito del welfare di una volta mi vengono in mente due personaggi 
dei “Promessi sposi” di Manzoni: Don Abbondio che usava fare dei piccoli prestiti ai suoi 
parrocchiani, e Fra’ Cristoforo che per aiutare i poveri e i malati è stato prima espulso dal 
suo paese ed ha poi compiuto l’estremo sacrificio per assistere i malati di peste. Anche 
oggi abbiamo bisogno di eroi; ci vuole tanta umanità da parte anche di chi gestisce il 
microcredito, bisognerà evitare di cercare di ottenere lauti guadagni alle spalle dei più 
bisognosi. Lo scopo è quello di risolvere i problemi della povera gente, dei giovani in 
particolare, per far loro ritrovare una serenità persa.

Crede che attraverso il microcredito possa esserci una maggiore integrazione tra l’individuo 
e il contesto socio-istituzionale? Se sì, come?

Ci sono tante persone ai margini della società, che non riescono ad entrare in quel circuito 
virtuoso che consiste nel vivere serenamente; c’è gente, invisibile ai più, che sta ferma a 
guardare, relegata in un angolo del tessuto sociale cercando di soddisfare i bisogni primari. 
Qualcuno, ogni tanto, dovrebbe fermarsi o rallentare per tendere una mano a queste persone. 
Lo strumento del microcredito, usato saggiamente, può essere una grande opportunità. 
In particolare, credo che, tra i giovani, le ragazze siano le più bisognose. Per un ragazzo 
probabilmente è più facile partire e andare a fare il cameriere in Inghilterra o mettere su 
una pizzeria in Australia. Per una ragazza è tutto più difficile. Se questa volesse aprire una 
attività, senza poter dare garanzie sufficienti ad una banca tradizionale, il microcredito è lo 
strumento giusto e potrebbe essere l’unica opportunità per la realizzazione di un progetto 
e, quindi, per aiutare una o più persone ad integrarsi nel contesto socio-istituzionale.
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Dal punto di vista sociologico, che suggerimenti ha da dare per la utilità del microcredito, 
specialmente per i giovani?

Una volta, specie nei piccoli centri, le persone erano più a contatto; alcuni personaggi, il 
parroco, il maresciallo, il farmacista, sapevano tutto di tutti e in un certo senso i ragazzi 
erano più protetti: oltre che sulla loro famiglia potevano contare sull’aiuto di una miriade 
di parenti e di alcuni personaggi influenti. Oggi non è più così, la frammentazione delle 
famiglie e la drastica riduzione del numero dei componenti familiari rende i giovani sempre 
più soli. Per di più i giovani, per buona parte, si stanno allontanando dalla religione, e la 
mancanza di una figura che sostituisce il buon parroco, si fa sentire. Qualcuno ha asserito 
che il sociologo potrebbe essere il nuovo parroco del 2000, fare le funzioni del prete di una 
volta, ma ciò è molto difficile, sia per la loro scarsità che per la mancanza di preparazione 
in quel contesto. Anche gli impiegati del microcredito, a mio avviso, potrebbero prendere 
questa posizione di tutor e seguire step by step quei ragazzi che hanno chiesto un 
finanziamento. Dopo aver concesso il credito, dovrebbero seguire la loro attività e restare 
in contatto comportandosi da buoni consiglieri. In definitiva, alla richiesta di credito, per 
una diversa tipologia di garanzia non a livello economico, dovrebbero chiedere come 
sarà impiegato quel denaro e, anche dopo l’avvio di quella certa attività, partecipare agli 
sviluppi della stessa, dare consigli per rispettare leggi e regolamenti, per non fare errori di 
mercato; già ora, in alcune banche, ci sono impiegati che entrano in amicizia con i clienti, 
addirittura si recano nelle loro case, specie di chi ha soldi da investire in azioni, e questo 
potrebbe essere un buon suggerimento per lo sviluppo del microcredito.
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E’ chiaro che tutto ciò incide e modifica i parametri classici 
di interpretazione delle modalità professionali dei giovani. 
La globalizzazione del mercato, la tecnologizzazione eviden-
te, l’utilizzo sempre più spinto della digitalizzazione, stanno 
costringendo all’adattamento. Possiamo dire che quest’ulti-
ma è la vera sfida da vincere. Per noi è fondamentale dare 
appoggio alle nuove leve, perché sono proprio loro a dover 
mantenere i nostri sistemi pensionistici. Da sempre il siste-
ma si basa su un patto con la generazione subentrante, ma 
quest’ultima ve messa nella condizione di lavorare al meglio; 
lavoro e previdenza siano due facce della stessa medaglia. 

Come farlo in un’epoca del cambiamento? 

Intanto cercando di mettere in campo gli strumenti che per-
mettano al libero professionista le condizioni di presentarsi 
al mercato con la massima competitività possibile: tutelan-
do la sua formazione professionale, cercando un’inclusio-
ne rapida nel mondo professionale specifico, provando ad 
attenuare quelle che possano essere le normali oscillazioni 
professionali, cercando di evitare le interruzioni di carriera  
professionale o aiutando al rientro nella carriera professio-
nale, poi cercando di tutelare i singoli dai rischi professionali, 
ma anche dai rischi biomedici legati all’attività professionale: 
infortuni, malattie, ecc. Cerchiamo anche di aiutare dal pun-
to di vista economico-finanziario, con un sostegno al credito 
che possa dare la possibilità di avviare studi professionali, di 
accedere agli strumenti di formazione e di addestramento 
professionale,  sostituendo piattaforme che possano confi-
gurare un sostegno sistematico alle loro attività. 

L’Adepp ha un cavallo di battaglia: il Wise. Può spiegarci nel 
dettaglio cosa significa?

L’Adepp ha dei progetti, che non riguardano solo il territorio 
nazionale ma l’esercizio professionale continentale. Vengo-

Rappresenta 1 milione 600 mila liberi professionisti, con 19 
Casse di previdenza privata collegate. È una realtà comples-
sa, emanazione di professioni anche molto diverse fra loro 
ma che si configurano unitariamente come un modello inno-
vativo, che coniuga l’autonomia privata degli Enti stessi con 
la funzione pubblica esercitata. Stiamo parlando dell’Adepp, 
l’ Associazione degli Enti Previdenziali Privati impegnata da 
sempre a tutelare l’autonomia delle Casse associate e otte-
nere uniformità di trattamento giuridico ed economico per 
gli associati. Ma per i liberi professionisti non sono tempi 
facili: il quinto rapporto Adepp mostra una curva in declino. 
Una soluzione possibile per la ripresa è l’accesso al Fondo 
Nazionale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese dedica-
to al microcredito. Di questo e di altro abbiamo parlato con il 
presidente dell’Adepp, Alberto Oliveti. 

Presidente Oliveti, com’è cambiata la libera professione 
in questi anni e cosa si aspettano i giovani dalle casse 
previdenziali?

Il cambiamento è diventato la costante dei nostri tempi: tutto 
sta cambiando, si sta evolvendo con accelerazione continua. 

Angelo Perfetti e Rosella Troiani

WISE: LA FILOSOFIA DEI PROFESSIONISTI 
CHE ADOTTANO IL MICROCREDITO 

PROGETTI
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no racchiusi nell’acronimo WISE, che in inglese vuole dire 
saggio; è composto da 4 parole, dove la W sta per Welfare, la 
I sta per Investimenti, la S Sistemi di servizi e la E di Europa. 
In ognuno di questi 4 driver di sostegno e di cambiamento, 
stiamo cercando di dare il meglio della nostra capacità di so-
stegno. Per quanto riguarda il Welfare professionale, identifi-
chiamo aree di prevenzione del rischio sia professionale che 
biometrico, aree di sostegno con la previdenza complemen-
tare, sostegno al credito per la formazione e prestiti d’onore; 
poi c’è il supporto sanitario, con il sistema dei fondi sanitari 
integrativi. Passiamo sostanzialmente da un welfare che può 
definirsi passivo, fino ad arrivare a un welfare di iniziativa, 
quindi attivo.  La I significa investimenti. Abbiamo patrimoni 
importanti, che sono la garanzia del pagamento delle pensio-
ni, quindi non sono patrimoni liberi; ma vanno investiti per 
metterli a reddito, ottimizzando i ricavi; lo facciamo cercando 
investimenti che da un lato siano sicuri, perché sono patri-
moni che nascono dalla contribuzione obbligatoria. Poi cer-
chiamo di metterli a reddito, ma in un momento in cui i tassi 
sono prossimi allo zero, e anzi tenere i soldi in banca signi-
fica dover pagare qualcosa, ragioniamo sempre di più sulla 
possibilità di fare investimenti di sostegno ai nostri sistemi 
professionali, ai nostri bacini. Investendo sulle nostre profes-
sioni possiamo indurre aspettative di reddito ma anche fare  
operazioni di tutela economica sulla dinamica professionale. 
E stiamo ragionando in varie aree che si differenziano per la 
specificità delle casse: ci sono quelle che lavorano in area sa-
nitaria, altre lavorano in area legale, quelle di aree tecniche , 
e quindi occorrono investimenti che vadano in questi bacini 
professionali per sostenere al meglio il lavoro dei professio-
nisti. 

Quindi, da un lato il sostegno ai professionisti dall’altro il 
sostegno al loro lavoro?

Questo è l’obiettivo dei nostri investimenti, che cerchiamo di 
fare con prevalenza in Italia. Poi c’è la S, ossia entriamo pro-
prio nell’area di sostegno, ma che sia sistemica. Servizi ovvia-
mente per fare economia di scala, cioè cercare di spendere al 
meglio i contributi obbligatori (ad. Esempio la centrale unica 
degli acquisti); però anche servizi che possano dare loro que-
gli strumenti di formazione professionale che sono  comuni a 
tutte le professioni. Basti pensare all’utilizzo della tecnologia, 
delle lingue, alla capacità di interagire con i sistemi di eroga-
zione dei prestiti a livello nazionale e internazionale. 
E qui entra in campo la E, la parola Europa. Cerchiamo di 
intercettare i finanziamenti europei dedicati alle libere pro-
fessioni, dato che Bruxelles le ha definite uno strumento di 
sviluppo e di crescita al pari delle piccole e medie imprese; 

ora dobbiamo essere bravi ad andare lì e riuscire a prender-
li. Ci sono fondi che nascono dall’Europa, e fondi che invece 
passano per le Regioni. Non conoscere le modalità tecniche 
per accedervi significa poi rinunciarvi. Ma non ci limitiamo 
soltanto a questa visione europea come quella di uno stru-
mento di finanziamento: vogliamo anche essere in Europa là 
dove scaturiscono delle scelte di fondo, per stimolare i piani 
industriali, regolare il mondo del lavoro; dobbiamo riuscire a 
fare pressione sui grandi temi. 
In Europa ci sono 11 milioni di professionisti, di cui 1,6 ven-
gono dall’Italia, e sono quelli che rappresentano l’Adepp; 
sono le libere professioni qualificate, cioè quelle ordinistiche, 
quelle che prevedono albi tenuti da ordini e collegi e che na-
scono dalle lauree triennali o magistrali. Crediamo che questi 
professionisti possano far sentire efficacemente la loro voce.

Lei mi ha parlato di due cose: di investimenti e di welfare. Le 
lancio una provocazione. Ma investire in un fondo di garanzia 
nazionale che possa reinvestire sulle persone attraverso il 
microcredito?

Ci stiamo pensando, è sicuramente una stimolazione intelli-
gente che stiamo valutando. Non per nulla nei
nostri sistemi si prevede il sostegno al credito. La declinazio-
ne del credito ovviamente è di accezione vasta, pensiamo 
per esempio in termini di microcredito la facilità di poter ac-
cedere a finanziamenti per i fattori produttivi del reddito, per 
lo studio professionale. Ma pensiamo anche a qualcosa di più 
ampio. Sappiamo che oggi il momento economico è compli-
cato per tutti, incide sulla nostra carne viva: un microcredito 
di sostegno anche all’utenza, per poter usufruire dei supporti 
professionali, penso che potrebbe essere una buona idea. 
Come anche strumenti di finanziamento e di sostegno in-
diretto per ciò che riguardale parcelle incagliate. Insomma, 
credo che sul microcredito ci sia tanto da poter fare. Siamo 
pronti!
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per consentire la gestione degli sportelli informativi sul 
microcredito a livello nazionale. Il portale rappresenta uno 
strumento a disposizione dell’operatore, per l’erogazione 
dei servizi informativi all’utenza in materia di microcredito 
e di autoimpiego nonché di finanziamenti e incentivi alla 
creazione di (micro)impresa.

Il  modello  di  funzionamento  degli  sportelli  della  “rete-
microcredito” prevede che a livello regionale gli sportelli 
siano accompagnati da team di esperti  territoriali  (da  1  a  
3  per  ciascuna  regione)  che  assicurano  il  raccordo  con  
la  struttura  centrale dell’ENM e supportano il funziona-
mento della rete con azioni dirette, in raccordo con sogget-
ti erogatori di  fondi  e  di  servizi,  pubblici  e  privati  nei  
rispettivi  territori.  A  livello  centrale  è  assicurato  un coor-
dinamento  e  un  supporto  sia  agli  esperti  territoriali  che  
ai  singoli  Sportelli.  A  livello  operativo  il funzionamento 
della rete è assicurato da una piattaforma informativa (re-
temicrocredito.it) che veicola on line  le  informazioni  sulle 
iniziative  attive,  oltre ai  supporti  informativi  e  formativi  
per  gli  operatori  di sportello. 

I  più attivi  tra questi sportelli possono essere operativa-
mente coinvolti  in un’azione  di  accelerazione  a  supporto  
dell’Iniziativa  SELFIEmployment,  in  tutte  le  regioni,  ma  
con particolare rilievo per Sicilia, Campania, Basilicata, Ca-
labria, Puglia 3  con una azione di affiancamento al carica-
mento  della  domanda  di  finanziamento  sul  portale  di  
Invitalia.  Tutti  gli  Sportelli possono potenzialmente par-
tecipare sin dall’inizio all’azione più vasta di promozione e 
comunicazione generalista del Fondo rotativo (distribuzio-
ne dei materiali, sollecitazione del territorio, interlocuzio-

Si chiama SELFIEmployment, ed è un fondo rotativo a fa-
vore dei NEET che possono utilizzare  un  finanziamento  a  
tasso  zero,  non  coperto  da  garanzie  reali  per  l’avvio  di  
un’attività  di impresa.In parole più semplici, un ausilio per 
l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da 
giovani. E’ ciò che sta alla base di un accordo tra il Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 
per le politiche dei servizi per il lavoro - e l’Ente Nazionale 
Microcredito.

Una svolta per una categoria purtroppo in crescita. Un ita-
liano su quattro infatti, tra i 15 e i 29 anni, non studia e non 
lavora. Per chiarire, circa un milione di NEET è attivamente 
alla ricerca di lavoro. Il resto, la maggioranza, si divide in 
persone che si dicono non interessate a trovare un impiego 
e altre che si dicono potenzialmente interessate ma così 
scoraggiate da non cercarlo più. In Europa fa peggio di noi 
soltanto la Grecia. Ecco chi sono i NEET, i giovani Not in 
Education, Employment, or Training, e in Italia ammontano 
al 26 per cento, contro una media europea del 17.

Alla luce dei dati di contesto e delle criticità emerse, al fine 
di incrementare l’accesso e l’utilizzo al Fondo, SELFIEm-
ployment si propone di valorizzare il contributo che una 
parte della rete degli sportelli dell’Ente Nazionale  Micro-
credito  (ENM)  “Retemicrocredito”,  che  conta  su  una  pla-
tea  complessiva  di  circa  160 sportelli  disseminati  su  
tutto  il  territorio  nazionale,  può  offrire  al  progetto.  
La piattaforma retemicrocredito è stata sviluppata nell’am-
bito del progetto “Microcredito e Servizi per il Lavoro” 
ed ulteriormente ampliata e potenziata nel progetto “Mi-
cro-Work: fare rete per il microcredito e l’occupazione” 

Angelo Perfetti

MISSIONE ZERO NEET: ECCO IL PROGETTO 
DEL MINISTERO DEL LAVORO CON ENM E 
ADEPP ATTRAVERSO SELFIEMPLOYMENT
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ne con le scuole superiori, ecc.) 
In  particolare,  l’obiettivo è il coinvolgimento di  target  po-
tenziali  quali  quelli  dei  giovani  che  si  avviano  alla  
libera  professione  e  degli  studenti  degli  Istituti  tecnici  
e professionali  (con  azioni  mirate  a  livello  locale)  che  
presentano  una  maggiore  propensione  all’autoiprendi-
torialità.

Il coinvolgimento degli Ordini e quindi dei professionisti 
sarebbe assicurato attraverso una collaborazione istituzio-
nale con ADEPP, sulla base del Protocollo di Intesa stipulato 
con il Ministro del lavoro. Gli  sportelli  territoriali  dell’ENM,  
presenti  in  quasi  tutte  le  regioni  italiane,  sono  in  grado  
di  stabilire sinergie  sia  con  gli  ordini  professionali  di  
livello  provinciale, attraverso  AdEPP,  sia  con  le  scuole 
superiori  tecniche  e  professionali  con  rapporti territoriali  
diretti,  ma  anche  i  licei  dove  si  sono  tenuti percorsi  
di  alternanza  finalizzati  all’acquisizione  di  competenze  
imprenditoriali.

Per accedere ai finanziamenti bisogna essere giovani tra i 
18 e 29 anni, NEET (Not in Education, Employment or Trai-
ning), cioè senza un lavoro e non impegnati in percorsi di 
studio o di formazione professionale, iscritti al programma 
Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazio-
ne al percorso di accompagnamento finalizzato all’autoim-
prenditorialità.
I giovani che intendono accedere ai percorsi “Crescere Im-

prenditori” entrano nel progetto tramite il sito della Garan-
zia Giovani o di Unioncamere; previa verifica del codice fi-
scale in una maschera telematica, che consente l’accesso a 
“Crescere Imprenditori” solo ai giovani che sono stati presi 
in carico e accolti nel programma (Misure 1A-1B-1C) e che 
non stanno usufruendo di altre misure di politica attiva. I 
giovani NEET svolgono un test attitudinale on line (su area 
protetta del sito Filo Unioncamere)  e,  in  caso  di  esito  
positivo  del  test, vengono  successivamente  chiamati  
dalle strutture  camerali  competenti  territorialmente  per  
l’avvio  dei  percorsi.  I  percorsi  “Crescere Imprenditori” 
hanno durata complessiva di 80 ore, delle quali 60 erogate 
in modalità aula o live stream  interattivo  e  le  restanti  
20  erogate  in  accompagnamento  personalizzato  (min  1  
max  3 allievi) per la stesura del business plan. 

SELFIEmployment è dunque il Fondo che finanzia NEET, at-
traverso la concessione di prestiti a tasso zero. E’ rivolto ai 
giovani che hanno una forte attitudine al lavoro autonomo 
e all’imprenditorialità, oltre alla voglia di mettersi in gioco. 
Ognuno può diventare imprenditore di se stesso, pianifi-
care e costruire la propria carriera lavorativa, cercando di 
valorizzare le proprie attitudini e porre le basi per il proprio 
futuro lavorativo.
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INTRODUZIONE 

Il repentino sviluppo che la disciplina sul microcredito ha avuto nel recente periodo, a seguito della pubblicazione 
del DM 176/2014, attuativo dell’art. 111 TUB, e all’emanazione dei due Decreti MiSE del 24/12/2014 e del 
18/03/2015, che hanno attivato l’intervento del Fondo Centrale sulle operazione di microcredito, ha consentito 
agli istituti finanziari di guardare con interesse ad un mercato fino a ieri considerato marginale e ad alto rischio.
 
Facilitare la diffusione dello strumento e garantire al contempo le sue caratteristiche distintive, è stata sfida raccolta 
dall’Ente Nazionale per il Microcredito che, in supplenza ad un mercato ancora in via di consolidamento, ha voluto 
offrire la propria collaborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership finalizzata all’erogazione dei servizi 
ausiliari di assistenza e monitoraggio. Oggi con questa progettualità abbiamo realizzato un modello di accesso al 
microcredito efficace, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Un modello che può rappresentare la chiave 
di accesso al microcredito per tutti gli istituti finanziari che guardano ancora a questo strumento con diffidenza.

MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI MICROCREDITO 2011-2014*

IL MODELLO DELL’ENTE NAZIONALE
DEL MICROCREDITO
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63,089,968

Ammontare erogato in microcrediti in Italia
dal 2011 al 2014

Marco Paoluzi    Responsabile Area Credito ENM
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*dati Rapporto  di Monitoraggio  2014 a cura dell’ENM.

FONDO di garanzia

SCHEMA OPERATIVO

Soggeto Promotore

Ente Nazionale
per il Microcredito

INTERMEDIARIO
GARANZIA

Affidamento del Progetto
e conferimento delle risorse

Condivisione
istruttoria

Leva
finanziaria 5

Struttuazzione e Realizzazione
del Progetto

Operatori
di Microcredito

Banche

Comitato
Tecnico

Rete territoriale
Beneficiari del programma

(Microimprese, 
ersone fisiche..)

• In 4 anni in Italia sono stati erogati oltre 370 milioni di euro 

• 277 milioni di euro sono stati erogati per finalità produttive 

• 14.000 persone sono state in grado di avviare o sostenere un’attività lavorativa 

• ogni beneficiario di microcredito produttivo genera in media 2,43 posti di lavoro (lui compreso) 

• dal 2011 il microcredito produttivo ha creato oltre 34.000 posti di lavoro 

• ogni posto di lavoro è stato creato con una anticipazione di credito di circa 8.100 € per occupato
 
IL MICROCREDITO PRIMA DEL 2015

EVOLUZIONE NORMATIVA SUL MICROCREDITO

• Art. 111 T.U.B. Introdotto dall’art. 7  D.lgs. 13 agosto 2010; D.lgs.19 settembre 2012, n. 169
• Decreto MEF n. 176 del 17/10/2014, pubblicato in GURI il 1/12/2014 

• Articolo 39, comma 7-bis, DL 6 dicembre 2011, n. 201
• Decreto MiSE del 24/12/2014, pubblicato in GURI il 3/02/2015
• Decreto MiSE del 18/03/2015, pubblicato in GURI il 11/05/2015 

• Disposizioni di Banca d’Italia per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito in 
attuazione dell’art. 111 del TUB e dell’art. 15 del Decreto MEF 176/2014, pubblicate in GURI il 3 giugno 2015
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Fondo centrale
di garanzia

Garanzia diretta Fondo Centrale

Conferma Garanzia
Entro 5 gg lavorativi

Legame di convenienza

Servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio

Erogazione credito
Entro 60 gg

BENEFICIARIBANCHE TUTOR

Fondo centrale
di garanzia

Garanzia ordinaria Fondo Centrale

Richiesta Microcredito

Richiesta Garanzia
a seguito

della predeliberazione

Legame di convenienza

Servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio

Erogazione credito

BENEFICIARIBANCHE TUTOR
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IL MICROCREDITO DOPO IL 2015

OPPORTUNITA
• Capienza pressoché illimitata della garanzia 

• circa 2 mld in garanzia ordinaria e 500 mln in garanzia diretta 

• Appetibilità della garanzia da parte del sistema bancario 

• 0 assorbimento di capitale sulla quota di finanziamento garantita. 

• 0 rischio sulla quota di finanziamento garantita (max 80%) 

• l’intervento del Fondo completamente gratuito 

• sulle operazioni di microcredito non viene effettuata alcuna valutazione di merito di credito da parte del 
gestore del Fondo 

RISCHI
• Mancanza di pregressi storici sulla normativa del microcredito 

• diffidenza del mercato finanziario 

• assenza di soggetti specializzati nella prestazione dei Servizi ausiliari (Art. 3 c. 2 DM MEF n.176 del 2014). 

• Scarsa qualità nell’erogazione dei servizi ausiliari 

• necessità di contenere i costi dei servizi ausiliari

IL RUOLO DELL’ENM PER I SERVIZI AUSILIARI PER IL MICROCREDITO

• Ciò che caratterizza il microcredito, e lo pone su un piano differente rispetto al sistema di credito tradizionale, 
è l’attenzione che viene rivolta alla persona. 

• I servizi di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio, essenziali e complementari rispetto ai prestiti 
erogati, rappresentano il cuore dello strumento. 

• Essi consentono di trasformare l’attendibilità professionale dei richiedenti, la validità, la coerenza tecnica, 
economica e finanziaria dell’attività e/o del progetto per il quale è richiesto il finanziamento, in una garanzia 
affidabile. 

• La necessità di indirizzare il mercato verso un corretto utilizzo dello strumento microcredito ha indotto l’ENM, 
in funzione di supplenza ad un mercato che ancora necessita di consolidamento, ad offrire la propria col-
laborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership finalizzata all’erogazione dei servizi ausiliari di 
assistenza e monitoraggio.
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IL MODELLO ENM - BANCA 

• Mutuo chirografario: a tasso fisso 

• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di preammortamento (max 12 mesi) 

• Importo max: € 25.000. 

• Garanzia: pubblica del Fondo di Garanzia Nazionale gestita da Medio Credito Centrale SPA, la Banca potrà 
richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia 
pubblica. 

• Spese di istruttoria pari a 0,20 su importo erogato 

• T.A.N. 5,60 

• T.E.G. 5,94 

• Non sono previste commissioni per i Servizi di Tutoraggio forniti da Ente Nazionale del Microcredito

Imprese

Ente Nazionale
per il Microcredito

Il modello ENM - BANCA
Breve descrizione della procedura

8 7

4

I tutor incontrano l’azienda per il monitoraggio Erogano il finanziamento

Attribuisce
l’incarico

Comunicano la richiesta
di tutoraggio (allegato I)

I tutor erogano i servizi ausiliari

5 I tutor trasmettono il BP e la valutazione sull’impresa (allegato II)

1

3 2

Comunicano esito
finanziamento (allegato III)

I tutor trasmettono la relazione
annuale di monitoraggio

(allegato IV)

6

9

Prenotano la garanzia
e richiedono il finanziamento

I PASSI
I. Prenotazione garanzia e richiesta finanziamento

II. Tutoraggio e invio valutazione e BP
III. Erogazione del finanziamento

IV. Il monitoraggio

I Tutor

Banca
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BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

• Il Cliente richiede alla filale un finanziamento di microcredito 

• L’operatore della filiale effettua i controlli relativi alla caratteristiche del soggetto richiedente ed alle finalità 
del finanziamento. Effettuate le verifiche sulle pregiudizievoli provvede a inoltrare all’ENM la richiesta di Tuto-
raggio. (Allegato I) 

• Il Tutor del microcredito entro 5 giorni lavorativi contatta il cliente per definire un primo incontro. Lo stesso 
Tutor entro 30 giorni o entro un massimo di 120 giorni a secondo delle caratteristiche del soggetto richieden-
te e del progetto di investimento relativo, porterà a termine l’istruttoria di microcredito comunicandone l’esito 
alla filiale che aveva inserito la richiesta. 

• Il tutor, nei tempi previsti, assisterà il cliente nel verificare la fattibilità della sua idea imprenditoriale. In par-
ticolare, attraverso una vera e propria intervista, cercherà di acquisire quante più informazioni possibili, utili 
all’elaborazione condivisa del business plan;

• Il documento di business plan si compone dei seguenti prospetti: 

• uno illustrativo dei punti di forza e di debolezza dell’idea imprenditoriale e delle strategie che il richie-
dente credito intende adottare per la realizzazione della propria idea imprenditoriale; 

• Il piano degli investimenti e del prospetto dei ricavi attesi; 

• Il conto economico e dello stato patrimoniale, corredati del prospetto di calcolo del cash flow finanziario.

• Qualora il Tutor valuta positivamente l’impresa, invia la valutazione dell’attività proposta (allegato II) con il 
documento di business plan. La filiale, presa visione della documentazione, sarà tenuta a deliberare – positi-
vamente o negativamente -  rispetto all’erogazione del prestito, dandone comunicazione all’ENM. (allegato III).

• Il credito deliberato viene reso disponibile al cliente per il 20% dell’importo richiesto, previa firma di un’auto-
dichiarazione di destinazione d’uso dell’importo, mentre il restante 80% rimane vincolato con «prenotazione 
dare» sul conto corrente ed i pagamenti effettuati direttamente dalla Banca alla presentazione dei giustificati-
vi di pagamento. 

• Il Tutor effettua un monitoraggio almeno annuale rispetto al finanziamento erogato ed invia una puntuale re-
portistica rispetto alla gestione dell’impresa ed ai servizi erogati, alla filiale (Allegato IV). Su segnalazione della 
Banca, interviene contattando il cliente anche in caso di ritardi nei pagamenti del mutuo. 

• Il rendiconto dell’attività di tutoraggio sarà inserito nel portale e potrà essere utilizzato dalla filiale anche per 
monitorare il rischio di credito e/o verificare ulteriori esigenze finanziarie e creditizie del cliente.
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LA SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FILIERA DEL MICROCREDITO 

• integrazione dei dati: i dati inseriti dai vari soggetti (ENM, Banca e Tutor) sono fruibili attraverso un’unica piatta-
forma 

• condivisione: ogni fase del processo di erogazione del prestito è monitorata, a diversi livelli, dai soggetti coinvolti. 

• operatività di un software CRM. 

• potenzialità di un software di Business intelligence.   

• supporta le varie fasi di valutazione e delibera, in modo efficace e coerente, al fine di minimizzare la 
dispersione dei dati e le eventuali incongruenze del processo. 

• consente di massimizzare economie di scala contenendo i costi  per i servizi ausiliari

Il modello ENM - BANCA
Tempistica delle attività di microcredito
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Azienda

Istituto di credito

Ente

Legenda degli attori:

Tutor

Richiesta
di finanziamento

Apertura pratica
in gestionale

Designazione
del tutor

Appuntamento
e tracciamento

Chiusura istruttoria
e parere banca
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delle informazioni
sul finanziamento

Diniego

Business Plan
e parere del tutor
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Giorgia Burzachechi

Uno era impiegato in una delle più grandi aziende d e l 
mondo di servizi tecnologici e outsourcing, l’altro e r a 
personal trainer e istruttore di fitness nelle 
più prestigiose palestre di Roma. Poi hanno 
deciso che era giunto il momento di cambiare 
radicalmente vita. 

Si sono conosciuti poco meno di un anno fa, 
durante uno dei corsi per la somministrazione 
alimenti. Hanno iniziato a raccontarsi le rispettive 
idee nello scorso autunno, e hanno capito fin da 
subito che unendole si sarebbero potuti ottenere risultati 
doppi.  Il 15 aprile, Andrea Mantovani e Fiorenzo Oliva 
inauguravano, da soci, la loro birreria & paninoteca. 

Una passione divenuta realtà. Una realtà nata da due idee che si sono fuse alla 
perfezione: Fiorenzo, l’informatico, voleva tuffarsi nel mondo delle craft beer e 
aprire un beer shop, Andrea, lo sportivo, desiderava continuare a contribuire alla 
salute del corpo, questa volta però attraverso il cibo, nella sua espressione più 
creativa, quella del panino. Così nasce A Tutto Luppolo. 

La passione per le birre, rigorosamente artigianali e la qualità di selezionatissimi 
prodotti italiani ad imbottire i panini, approdano in un locale accogliete, nel 
quartiere di Torrino a Roma, celebre per le sue vie e le sue piazze dedicate ai 
grandi fumettisti e i loro supereroi raffigurati sui muri. Ed è a Piazza Guido Crepax, 
che si affacciano le poltrone e i tavolini arredati con creativi utilizzi di pallet di A 
Tutto Luppolo. All’interno si affaccendano i soci. “Il microcredito è stato una vera e 
propria boccata di ossigeno” raccontano i due “sono stati gli impiegati dell’agenzia 
BCC dove abbiamo il conto della società a proporcelo poco dopo l’apertura. Gli 
impegni di un’attività appena nata sono molti, il riscontro dei clienti è stato fin 
da subito positivo, e poter contare su un finanziamento così vantaggioso, ci ha 
dato la serenità per avviare ‘la macchina’ al meglio”. Esser seguiti, durante l’iter 
procedurale necessario per l’acceso al credito, direttamente dai referenti dove si 
trova il conto della società non è poco “ci conoscono, hanno assistito, passo dopo 
passo, alla creazione dell’attività”. Dopo la proposta, per i due soci in affari è stato 

CAMBIARE VITA PER SEGUIRE
UNA PASSIONE
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sufficiente un colloquio insieme al tutor assegnato, con cui pianificare il progetto. 
“Problemi zero. Ci hanno prima informato di tutto e poi assistito nella compilazione 
delle pratiche di richiesta”. Dopo circa 30 giorni il finanziamento di 25.000 euro era 
stato accreditato sul conto bancario di A tutto Luppolo. “Un bell’aiuto” raccontano 
Andrea e Fiorenzo, e gli effetti si vedono. Nei pochi mesi di vita, hanno ospitato ben 
due Festival della Birra Artigianale, in partnership con molti birrifici del territorio, 
sono stati ospiti in radio capitoline e vantano una collaborazione con il Panificio 
di Gabriele Bonci (celebre oltre che per le sue creazioni anche per le incursioni in 
numerosi programmi televisivi di cucina). Le proposte di birra artigianale variano 
spesso, per poter consentire ai clienti assaggi sempre nuovi e il menù propone di 
continuo novità legate ai prodotti di stagione. Andrea e Fiorenzo hanno bellissime 
famiglie con tanti bambini, sarà proprio per questo che comprendono le esigenze 
delle giovani famiglie che non rinunciano a una serata in buona compagnia, così 
hanno pensato anche a un menù di cibi su misura per i più piccini. Sono attivissimi e 
seguitissimi sui Social Network, insieme alle birre e ai panini, offrono anche musica 
live che va dal jazz a revival anni ’90, e gli eventi che organizzano hanno sempre 
grande riscontro del pubblico. 

Tanta passione, una, anzi due buone idee, impegno e un pizzico di serenità garantita 
dal microcredito. Sono stati questi gli ingredienti della ricetta dei successi della 
birreria & paninoteca A Tutto Luppolo. E noi gliene auguriamo tanti altri ancora. 
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Antonino Donati

Hanno deciso di rischiare tutto per un sogno: quello di aprirsi una attività propria 
e farne una catena. Per questo Michela e Massimo hanno lasciato il cosiddetto 
‘posto fisso’ come amministrativi di una società e si sono avventurati nel mondo 
della ristorazione.  “Ci siamo conosciuti nella vecchia azienda dove lavoravamo – 
racconta Michela – da colleghi siamo diventati compagni e oggi siamo anche soci 
di Piada&Food. Non eravamo contenti e conoscendoci meglio abbiamo scoperto 
la passione per la cucina. Ed era eccoci qua. Un azzardo? Forse sì, ma per come 
stanno andando le cose possiamo dire che abbiamo fatto la scelta giusta”. Massino 
infatti non ha dubbi nel dire: “Abbiamo deciso liberamente di andarcene e crearci 
qualcosa di nostro, anche perché lì non era proprio ‘rose e fiori’. Siamo giovani e 
abbiamo deciso di cambiato vita”. La regina Piada & Food è ovviamente la vera 
piadina romagnola, che si basa sulla ricetta di cervia con prodotti DOP e EGP che 
vengano direttamente dall’Emilia Romagna. Insomma “prodotti molto buoni che 
non si trovano da queste parti - spiega Massimo - La nostra idea era quella di 
sfruttare un settore poco attivo a Roma puntando sulla qualità”. 

Dopo mesi di indagini di mercato, analisi del prodotto e soprattutto del luogo, 
Michela e Massimo decidono di aprire il loro ristorante in via Antonio Ciamarra, 
zona Tor Vergata, con l’ambizione “di diventare un franchising” ammettono. Circa 
un anno fa infatti dopo aver scelto la zona “questa è piena di uffici – spiega 
Michela – quindi con gente che non dico tutti i giorni, deve mangiare a pranzo 
fuori”, prendono in affitto il locale e lo fanno proprio. Per completarlo, soprattutto 
per quanto riguarda la cucina, si rivolgono all’Ente Nazionale per il Microcredito. 
“Questo negozio è aperto da due mesi – aggiunge Michela – Abbiamo fatto tutto 
ex novo” e “il prestito, circa 25 mila euro, è servito quasi tutto per completare 
la cucina” con macchinari e attrezzi per fare la piadina. Per avere la somma “ci 
sono voluti circa quattro mesi-raccontano i due proprietari - i tassi sono molto più 
agevolati rispetto a un mutuo normale”. A consigliargli l’Ente è stata la banca dove 
sono correntisti e ora dopo qualche mese e il ristorante ben avviato posso dire che 
“è stata una buona scelta che va consigliata a tutti quelli che vogliono realizzare un 
sogno”. “Per noi – continua Michela – è stato un grande aiuto, abbiamo bypassato 
le garanzie di terze persone e poi aiuta realmente anche se le cifre modeste 
soprattutto per lo start up”. Entrambi lavorano a pieno ritmo nel fast food sia in 
cucina che in sala, non si risparmiano e i risultati si vedono. 

MICHELA E MASSIMO
UNA PIADINA PER DUE
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Tornando alla piadineria Massimo ci spiega che loro servono un prodotto “totalmente 
artigianale dalla stesura, alla cottura fino alla farcitura, che cambia “in base al gusto 
del cliente”. La risposta della zona è stata buona e i clienti cominciano a diventare 
“affezionati”. A pochi mesi dalla scelta di cambiare vita e “buttarsi” Michela si dice 
soddisfatta : “Le basi per partire erano buone, il settore ristoro è quello che ha 
subito meno la crisi” in fondo “il cibo va ancora e le persone mangiano”. “Siamo 
stati incoscienti – ammette Massimo – ma anche decisi, ci abbiamo creduto e per 
ora siamo contenti”. 
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Giorgia Burzachechi

La tendenza dei programmi 
televisivi degli ultimi anni ci ha 
abituato a guardare gli chef come 
a delle vere e proprie rock star. 
Stellati, figli d’arte, carismatici 
o di bell’aspetto, li vediamo alle 
prese più con il pubblico in tv che 
con pentole e spatoline in cucina. 
Eppure la realtà è ben diversa da 
quella che ci appare: lontano dalle 
luci dei riflettori c’è tanto lavoro, 
preparazione, abnegazione e lunghi 
periodi lontani dalla famiglia. 

Ma soprattutto, ciò che non si vede in tv, è la serrata selezione. 
Non tutti ce la fanno, non tutti diventano o accumulano stelle, e non tutti hanno 
garanzie sufficienti per aprire un’attività e mettersi in proprio. Che fare allora? 
È proprio questa una delle mission dell’Ente Nazionale per il Microcredito, supportare 
e accompagnare giovani (e non solo giovani), impegnati nel mondo della ristorazione 
a realizzare i propri sogni. Per ogni chef che apre la sua attività, molti sono i nuovi 
posti di lavoro: dalla gestione del ristorante alla connessione con le aziende di 
prodotti e quelle vinicole. Uno sguardo al futuro verso il quale non si può andare se 
non unendo le forze e trovando i giusti partner. Un settore economico che può e deve 
guadagnare il ruolo che merita, fatto da numerosissime realtà enogastronomiche 
che caratterizzano territori e tradizioni: un’occasione per il turismo. Ed è proprio 
all’insegna di quest’obbiettivo che ENM ha preso parte al Taste of Excellence, la 
kermesse tutta dedicata alle eccellenze della ristorazione, del buon cibo e del buon 
bere made in Italy, che quest’anno ha festeggiato il compleanno numero quattro al 
SET, Spazio Eventi Tirso, una festa durata 3 giorni, dal 26 al 28 novembre. 

Taste of Excellence non è il classico format per il pubblico, o meglio, anche. Ma è 
soprattutto un incontro per professionisti del settore, una rassegna B2B dedicata 
agli operatori, dove si riuniscono chef, produttori, aziende vinicole, pizzaioli, food 
designer, scuole, giornalisti e anche istituti di credito. Non poteva mancare, in 
questo contesto, anche l’Ente Nazionale per il Microcredito che con il suo progetto 
si pone come la miccia che accende tante nuove idee per tutti gli attori del mondo 
enogastronomico.  

IL MICROCREDITO:
L’INGREDIENTE DEL SUCCESSO
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Con il suo modello e gli strumenti ausiliari, ENM aiuta il futuro imprenditore fin dai 
primi passi: dalla pianificazione del modello di business, al confronto con la banca, 
fino all’accesso al credito. 

Obiettivo che si sposa perfettamente con la filosofia di Taste of Excellence 
“essere utili a tutti gli operatori”, come conferma Pietro Ciccotti, editore di 
Excellence Magazine e ideatore della manifestazione. “A differenza di tante altre 
manifestazioni che guardano le ‘stelle’, noi le guardiamo per la loro concretezza 
e per l’abnegazione che hanno nel lavoro. Guardiamo l’impresa che ha portato 
al risultato” spiega. L’impresa intesa non solo come duro lavoro, e formazione - 
che certamente è fondamentale - ma anche come business, il piano economico 
necessario. 

Mostrare il punto di arrivo, ma anche i procedimenti che hanno consentito di 
raggiungere il traguardo. E’ per questo che occorre puntare molto anche ai momenti 
formativi, analizzare gli algoritmi del settore della ristorazione, focalizzarsi sui 
passaggi individuali. 

Il settore enogastronomico è importantissimo per l’Italia; è volano per l’economia 
e soprattutto per quella del turismo. Tante sono le offerte quante le tradizioni 
culinarie, variano non solo da regione in regione,  ma anche dalle singole provincie, 
città e in alcuni casi anche frazione. La cultura italiana è ricchissima e le possibilità 
sono molteplici, soprattutto per chi ha idee innovative da realizzare. 

Le eccellenze presenti alla manifestazione sono esempi positivi da cui poter 
trarre buoni suggerimenti pratici. Così siamo andati a chiedere loro come giovani, 
startupper e anche chi ha deciso di cambiare vita e lavoro, possono investire 
i 25000 euro del microcredito. “L’atteggiamento vincente è quello da startup, 
quello sempre entusiasta, e trovare chi supporta i giovani che vogliono investire 
nella formazione è necessario” dice Dominga Cotarella, direttore marketing di 
Falesco, azienda vinicola di famiglia che si rinnova puntando sulla formazione 
con la scuola di IntreCCCi, dedicata alla sala, per “insegnare a trasmettere questa 
passione, per riuscire a creare empatia con gli ospiti, per farli sentire a proprio 
agio”.  Microcredito per la formazione e chissà che magari un giorno non si possa 
diventare come Gianluca Forino e Ciro Caldieri, 27 anni e campione mondiale 
juniores di pasticceria uno, 34 anni e food designer l’altro. Dal loro incontro 
nasce la Portineria, una risto-pasticceria nel cuore di Roma “L’Italia è un Paese con 
grande potenziale di idee, ed è fondamentale ci sia qualcuno che possa aiutarti 
nella realizzazione”. Un pizzico ammirazione da parte dei più affermati come 
Paolo Gramaglia Executive Chef e Patron del Ristorante President di Pompei “io 
sono fortunato, faccio il lavoro più bello del mondo in una location da sogno, 
ma la strada è stata lunga. Quando abbiamo iniziato noi, eravamo soli. Magari ci 
fossero state iniziative come quella dell’Ente Nazionale per il Microcredito: con un 
tutor esperto alle spalle non si può sbagliare”. C’è anche chi porta avanti il sogno 
dal cognome celebre, è il caso de La Tognazza, l’azienda vinicola della famiglia 
Tognazzi. La villa di Velletri di Ugo, dove era solito incontrare amici come Vittorio 
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Gassman e altri grandi attori del tempo per trascorrere serate all’insegna della 
buona cucina, condita con l’olio da egli stesso realizzato e buon vino, ha preso di 
nuovo vita. Gianmarco Tognazzi ha ripreso il sogno del padre e lo ha trasformato 
in realtà: una startup con quasi 50 anni di età e medesima goliardia, che produce 
vini come il “Tapioco” e “Antani”. Ma “per realizzare i sogni, serve anche un aiuto 
economico e ben vengano le iniziative di ENM” afferma Giusy Ferraina, direttore 
di comunicazione. Giovanissimi e pieni di idee sono gli sturtupper di Shockino, 
il primo cioccolatino componibile e personalizzabile a seconda dei gusti di chi 
lo assapora, che ha ricevuto una nomination speciale al Compasso d’Oro 2015. 
“L’idea è fondamentale”, dice Gabriele Cossu, uno dei due designer “ma non basta: 
ci vuole anche un abilitatore e il microcredito nelle fasi iniziali è indispensabile”. 
“Non c’è idea senza impresa e non ci sono imprese senza idea” gli fa eco Gabriele 
Stringa, giovanissimo responsabile di comunicazione dell’azienda vinicola Ferro 13, 
l’azienda che spopola per il suo celebre vino ‘Hipster’. “Bisogna allontanare l’idea 
che è possibile arrivare all’obiettivo saltando dei passaggi. Occorre impegnarsi 
molto e trovare partner validi, pronti a sostenerti economicamente” conclude. C’è 
anche chi la ha raggiunto la notorietà, eppure continua a credere e puntare sui 
giovani. E’ il caso di Federico Prodon, terzo classificato della seconda edizione di 
Bake Off Italia, pasticcere e autore di libri, “è importantissimo il lavoro dell’Ente 
Nazionale per il Microcredito, perché i giovani sono la linfa per il futuro”, dice l’ormai 
celebre pasticcere “non dare loro la possibilità di sostenersi economicamente, vuol 
dire reprimere più posti di lavoro, non solo quello di chi propone l’idea, ma anche 
quelli di tutti i lavori ad essa correlati”.  

Provando quindi a riassumere le esperienze dei protagonisti della manifestazione, 
si può affermare che gli ingredienti per una ricetta di successo sono: studio, tanto 
sacrificio, un obiettivo semplice e i giusti partner. Si mescola il tutto, si accende 
il fuoco dell’idea grazie al supporto finanziario e a un buon piano economico e 
si condisce il tutto con tradizione e innovazione.  Lo stesso taste of Excellence, 
la pentola che ha messo insieme tutti questi prodotti e ne ha fatto una ricetta di 
gusto ed elevata qualità, ne offre un buon esempio. “Speriamo di poter continuare 
ad ospitare le iniziative dell’Ente Nazionale per il Microcredito come nostre partner. 
I nostri obiettivi sono comuni: aiutare e sostenere gli operatori, premiare le idee 
vincenti e rilanciare l’economia” dice Ciccotti. 

E se volessimo paragonare il Taste of Excellence 
a un piatto, quale sarebbe? “Sarebbe certamente 
un piatto buono, bello a vedersi, semplice 
all’apparenza ma con un grande lavoro alle 
spalle” conclude l’ideatore dell’evento “Un 
tagliolino al tartufo bianco, con pochi ingredienti 
che fanno la differenza”.
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BANCHE E ISTITUZIONI AZERE 
INTERESSATE AL MODELLO ITALIANO

Baku, la capitale dell’Azerbaigian, una città ricca di fascino, situata sulle 
rive del Mar Caspio. E’ un posto magico, in cui storia e modernità si 
incrociano. Città cosmopolita, in continuo cambiamento, Baku possiede 
la particolarità di essere ancora radicata al suo passato sovietico ma 
con tanta voglia di proiettarsi in un futuro moderno. Ecco allora che 
accanto all’affascinante Città Vecchia, dichiarata Patrimonio Unesco si 
affiancano i numerosi interventi di riqualificazione come le vie pedonali 
particolarmente curate, ricche di sale da tè e pub, pronte ad accogliere 
i numerosi stranieri che qui risiedono, e i numerosi edifici moderni che 
ne caratterizzano il panorama. 

L’Azerbaijan negli ultimi anni è rapidamente diventato uno dei 
principali centri industriali petroliferi del mondo e, a partire dalla 
propria indipendenza del 1991, ha messo in atto un processo articolato 
di importanti riforme che hanno liberalizzato l’economia, introducendo 
norme e regolamenti che hanno facilitato favorevolmente gli 
investimenti esteri, appoggiati solidamente dagli organismi finanziari 
internazionali (WB, FMI, ADB).

Le relazioni tra l’Azerbaigian e l’Italia sono cordiali e intense. Le potenzialità 
dell’Azerbaigian sono rilevanti, sia sul piano interno (orientamento laico 
e stabilità politica), che su quello regionale (collocazione lungo la via 

di transito fra Asia Centrale ed Europa). Posizione geografica e stabilità interna rendono 
l’Azerbaigian un partner naturale dell’Italia, non soltanto sotto il profilo economico, ma 
anche politico e strategico. A partire dal settore dell’energia, si schiudono nuove opportunità 
di cooperazione, grazie agli sforzi che il Governo di Baku sta compiendo per diversificare 
l’economia. Il progetto di gasdotto trans-adriatico TAP, rappresenta un’iniziativa di grande 
importanza economica (45 miliardi di dollari di investimento) e strategica. 
L’Azerbaijan esporta verso l’Italia prodotti delle filiera energetica. L’Italia è al primo posto 
nella classifica dei maggiori importatori UE; dall’Italia importa macchinari determinanti 
per l’industria estrattiva e per sviluppo del settore agricolo, beni di consumo (moda, 
abbigliamento, calzature, mobili, arredamento, complementi di arredo, cosmetica, gioielleria) 
florovivaismo, alta tecnologia (aerospazio). 

Irene Bertucci     Membro CdA ENM
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Successivamente alla seconda fase di svalutazione della moneta nazionale intervenuta a 
dicembre 2015 (-48%) sono tutt’ora in corso una serie di pacchetti normativi a supporto 
dell’economia reale e proposte di riforma del sistema doganale, per la protezione degli 
investimenti esteri e per la lotta alla corruzione. 

Caratterizzato per la sua stabilità politica, economica ed istituzionale, l’Azerbaijan è riuscito a 
sviluppare una convivenza pacifica tra le varie grandi religioni monoteiste (Islam, Cristianità 
e Ebraismo) presenti ed opera con grande determinazione per un processo graduale di 
integrazione verso l’Europa. 

La recente crisi economica che ha colpito il Paese, dovuta principalmente alla caduta 
internazionale dei prezzi del petrolio ha inciso notevolmente sulle previsioni di spesa 
pubblica che è stata enormemente ridotta rispetto alle previsioni. Il Paese si ritrova, oggi, ad 
un punto di svolta del suo sviluppo futuro. Le previsioni sull’andamento della produzione 
petrolifera che rappresenta circa i due terzi delle entrate pubbliche, potrebbe declinare 
leggermente nel prossimo quadriennio (2016-2020), e i prezzi dei prodotti delle filiera 
petrolifera rimanere sotto i livelli del 2014. Tuttavia le previsioni di un riscatto del settore 
energetico e delle future entrate pubbliche potrebbero essere individuate nello sviluppo 
della filiera della produzione di gas (2019-2020), unitamente ad un concreto piano di 
diversificazione economica, consolidamento del budget di spesa pubblica, spingendo sullo 
sviluppo degli altri settori alternativi.

È in questo contesto che l’Ente Nazionale per il Microcredito ha svolto una missione 
istituzionale a Baku dal 4 al 7 Ottobre guidata dal Presidente Mario Baccini con il Segretario 
Generale, Riccardo Maria Graziano e la Consigliera Irene Bertucci.

Il Presidente Baccini è stato infatti invitato dall’Associazione Azera per la Microfinanza (AMFA) 
a intervenire all’apertura dei lavori della ottava “Conferenza Biennale della Microfinanza” 
che ha visto la partecipazione delle massime Istituzioni locali, del sistema bancario e non 
bancario azerbaigiano e di operatori del settore provenienti anche da altri paesi dell’area 
Caspico Caucasica. 

A margine dell’importante Forum internazionale, la delegazione 
dell’ENM ha svolto, con il supporto dell’Ambasciata 
Italiana a Baku, incontri istituzionali con i vertici 
del Ministero dell’Economia, dell’Agricoltura e con 
il Presidente della nuova Authority per il Controllo 
dei Mercati Finanziari. Proprio questo organismo 
è il risultato di una importante riforma voluta dal 
Governo che, all’inizio del 2016, ha riunito sotto una 
sola entità diverse strutture preesistenti con poteri 
molto vasti che includono la valutazione delle riforme 
economiche e il controllo del settore bancario e non 
bancario. 

Alle Autorità azerbaigiane, l’ENM ha presentato il modello 
italiano di microcredito, sottolineando come questo sia uno 
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strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione di coloro che 
presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale e, allo stesso tempo, si distingue da 
un prestito di piccolo importo, presentandosi come un’offerta integrata di servizi finanziari e 
non finanziari che permettono l’inserimento completo dell’individuo nella società creando 
un nuovo imprenditore, un nuovo consumatore e anche un nuovo contribuente. 
Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’attenzione alla persona, che 
si manifesta con l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione 
a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione alla validità e sostenibilità del 
progetto.

Agli attenti interlocutori del Governo azerbaigiano è stato illustrato come l’Italia si sia dotata 
di una legislazione che permette di sostenere attraverso un Fondo di Garanzia Nazionale la 
creazione di microimprese. L’Ente Nazionale per il Microcredito ha sviluppato un modello ed 
una rete che hanno permesso l’implementazione delle attività e l’attivazione di microimprese 
con un fattore occupazionale di sviluppo di 2,43 unità per ogni microcredito erogato. 

Che il microcredito debba essere considerato un tangibile strumento di politica attiva del 
lavoro è una realtà di fatto. Questo strumento finanziario, infatti, è capace di “attivare” chi 
sceglie di mettersi in proprio, di diventare se stesso imprenditore, ma che per intraprendere 
un’attività autonoma necessita di un minimo capitale per lo più indisponibile sul mercato 
creditizio. 

Il microcredito è uno strumento che alcuni definiscono win-win, dove sia il beneficiario che 
l’istituzione bancaria e lo Stato stesso riescono a raggiungere un risultato positivo in termini 
economici ma anche di integrazione sociale, un vero strumento di welfare. 
Lo stesso Presidente dell’Authority azerbaigiana, Signor Rufat Aslanli, a conclusione 
dell’incontro, ha evidenziato come il Governo stia facendo delle ricerche sui nuovi modelli 
di economia e che, in questa attività, si presta grande attenzione allo sviluppo della piccola 
imprenditoria. Secondo il Presidente Aslanli, il modello di microcredito italiano è quindi di 
grande interesse per l’Azerbaigian e sarà analizzato in modo dettagliato.

Anche dal sistema bancario azerbaigiano, oltre che dalle Istituzioni, è arrivata una richiesta 
di assistenza da parte italiana per formare non solo il personale preposto degli istituti di 
credito, ma soprattutto per fornire quello che è considerato il vero elemento distintivo del 
microcredito rispetto al microprestito ovvero i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio 
ai beneficiari. 
È importante quindi continuare a condividere a livello interazionale questa expertise dell’Ente 
Nazionale per il Microcredito, per sostenere la validità della microfinanza come attività 
di sviluppo economico anche in questa area del mondo, così come nei Paesi fortemente 
industrializzati e caratterizzati da un netto sviluppo del settore terziario. 

E gli stessi dati forniti dall’AMFA in occasione del Forum Internazionale di Baku, confermano 
che esiste un interesse rilevante e crescente per questo tema: il volume totale del porfolio 
di microfinanza degli enti di credito è pari a oltre 1 mld di Manat (oltre 550 mln di Euro) e il 
numero di beneficiari ha raggiunto nel 2015 le 600.000 unità. Il 5% della popolazione utilizza 
strumenti di microfinanza. Anche se, è bene sottolineare, si tratta nei fatti di microprestiti che 
– a differenza del modello italiano – non sono assistiti da un Fondo Nazionale di Garanzia 
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e da servizi ausiliari pre e post-erogazione. L’ammontare medio delle operazioni è di USD 
4,200 nel caso di banche commerciali e assume valori inferiori nel caso di erogazioni da 
parte di enti creditizi specializzati non-bancari, con tassi di interesse ancora molto elevati 
(>15%).
Più che mai, nel quadro della attuale congiutura economica e delle politiche governative 
di promozione dello sviluppo rurale e regionale, diventa una grande opportunità quella 
di regolamentare secondo modelli di successo come quello italiani lo strumento del 
microcredito, per assistere la piccola impresa e coloro che non possono avere accesso al 
sistema bancario tradizionale. 

E la vocazione internazionale dell’Ente Nazionale per il Microcredito, nato sotto l’alveo della 
cooperazione allo sviluppo del Maeci, e grazie alla validità del modello che nel progetto pilota 
in soli tre mesi ha validato i dati previsionali creando circa 120 nuove imprese in una sola 
regione, dimostra che esiste la possibilità di esportare questa ‘via italiana alla microfinanza’ 
in Paesi che già sono reattivi alle politiche di microcredito come l’Azerbaijan.  

Tra gli accordi che sono stati firmati presso il padiglione Italia Russia dello Spief 2016 non 
è passato inosservato quello tra Mikro Kapital (General Invest) e Gorod Deneg con l’Ente 
Nazionale per il Microcredito, per finanziamenti alle startup di giovani imprese. L’accordo 
prevede la creazione di un fondo di garanzia per giovani imprenditori russi (startup) la Mikro 
Capital ha investito 500mila euro per la prima capitalizzazione del fondo di garanzia per il 
microcredito e la microfinanza in Russia. Così come tra gli interventi nei Paesi Caraibici è da 
ritenere un punto di orgoglio la joint venture con il Banco de Crédito y Comercio cubano per 
società miste pubblico private per attività di microfinanza. 

La frontiera dell’attività internazionale dell’ENM si allarga ora verso nuove frontiere grazie alla 
recente missione a Baku e guarda già all’intera regione Caspico-Caucasica come prossimo 
potenziale ambito geografico di cooperazione. 
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MICROFINANZA,
LA “NUOVA NORMALITÀ”

Stefano Battaggia   Consulente in affari europei                      

ABSTRACT
Last October 27, a conference titled ‘Subsidiary services from the  microfinance sector: 
a key tool to address the refugee crisis’ was held in Brussels, at the premises of the 
Economic and Social Committee (EESC). In the organisers’ statements, the European 
Microfinance Network (EMN), represented by Mr Jorge Ramirez Puerto and Microfinance 
Centre (MFC), represented by Mr Cristian Jurma, the purpose of the event was threefold: 
witnessing the success of the experience gained during the Second European Day of 
Microfinance, celebrated across Europe a week before with a score of events (in Italy, 
among other things, with the Third Forum on Microfinance); Presenting the results of a 
joint MFC-EMN report about a survey carried out on the microfinance sector in Europe 
during 2014-15; Analysing the existing possibilities of financing non-financial services 
offered by the microfinance sector by exploring the alternatives offered at EU level, with 
a special regard to the crisis of refugees and migrants.
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Il 27 ottobre scorso si è svolta a Brussel, presso il Comitato Economico e Sociale 
(CESE), una conferenza dal titolo ‘Servizi ausiliari dal settore microfinanziario: uno 
strumento fondamentale per affrontare la crisi dei rifugiati’. Nelle dichiarazioni degli 
organizzatori, lo European Microfinance Network (EMN), rappresentato dal Sig. Jorge 
Ramirez Puerto e il Microfinance Centre (MFC), rappresentato dal Sig. Cristian Jurma, 
lo scopo dell’evento era triplice:  testimoniare il successo delle esperienze raccolte 
durante la Seconda Giornata Europea della Microfinanza, celebrata nel continente una 
settimana prima con una ventina di eventi (in Italia, fra l’altro, col Terzo Forum sulla 
Microfinanza); presentare la relazione sui risultati dell’indagine congiunta EMN-MFC 
sul settore della microfinanza in Europa 2014-15; analizzare le attuali possibilità di 
finanziamento dei servizi non finanziari offerti dal settore della microfinanza, anche 
con riferimento alla crisi dei rifugiati e dei migranti, esplorando le alternative offerte 
a livello comunitario.   

L’evento ha confermato un ‘new normal’, un quadro in cui la microfinanza in Europa 
non è più vista come una cavia di laboratorio, oggetto di esperimenti sulla propria 
bontà, bensì uno strumento provato, da applicare efficacemente nel più ampio spettro 
possibile, non solo nella lotta contro l’esclusione finanziaria e la povertà, ma anche in 
presenza di fenomeni straordinari, come quello della crisi dei rifugiati.   

La conferenza è stata aperta dall’olandese Joost Van Iersel, presidente della Sezione 
per l’Unione Economica e Monetaria e la Coesione Economica e Sociale del CESE, che 
ha sottolineato l’impegno che la sua organizzazione profonde per le problematiche 
del finanziamento alle piccole e medie imprese, vulnerabili ma cruciali nella lotta alla 
disoccupazione e all’esclusione sociale. Resta molto da fare – spiega Van Iersel - perché 
la maggior parte dei Paesi UE non ha ancora una legislazione sulla microfinanza.

8080

WORLD NEWS



Cristian Jurma, presidente del MFC, un’associazione che  riunisce le imprese di 
microfinanza dell’Europa Orientale, sottolinea l’importanza di questo evento per 
promuovere l’industria della microfinanza ed aumentarne la visibilità presso i governi, 
nonché condividere esperienze e buone pratiche.  Commentando i risultati della 
Seconda Giornata della Microfinanza, riferisce che dei 27 membri della UE, 16 hanno 
partecipato all’evento, più tre Paesi extra UE: Georgia, Kazakistan e Mongolia.  Tra i 28 
membri del MFC, si sono contate ben 32 azioni individuali, tra cui:  addestramento ed 
eventi informativi (Ungheria), conferenze tematiche (Bosnia-Erzegovina, Italia, Paesi 
Bassi, Mongolia), dibattiti serali sulla finanza impegnata nel sociale (Francia), colazioni 
d’affari per i piccoli imprenditori locali (Ungheria, Spagna), un anniversario (10 anni di 
Coopest, Belgio), una campagna nazionale di pubbliche relazioni (Irlanda), lancio di siti 
web dedicati all’evento (Georgia). 
 
Katarzyna Pawlak, direttrice del MFC, ha presentato un’anticipazione di un report voluto 
dalla Commissione Europea che verrà pubblicato a breve:  ‘The Microfinance sector in 
Europe at a glance – Main findings of a Survey of ENM-MFC members 2014-2015’.  In 
quasi un centinaio di pagine vengono analizzate 149 imprese di microfinanza di 22 
Paesi, imprese leader partner di ENM o MFC, quindi sufficientemente rappresentative 
dell’industria.

La buona notizia è che il settore è in crescita:  alla fine del 2015 l’outreach è cresciuto 
del 10% con quasi un milione di clienti serviti (933.000), per un portafoglio di 2,5 
miliardi di euro (+15%).  Sono stati erogati 553.000 prestiti (+12%) pari a 1,6 miliardi 
di euro (+16%).  
Anche gli indici finanziari riferiti al 2015 ci comunicano che il settore è in buona salute: 
PAR30 9,7% (10,4% nel 2014), ROE 5,7% (2,8% nel 2014), crediti inesigibili: 2,6% 
(2,8% nel 2014). I prestiti per le attività imprenditoriali rappresentano il 58%, con un 
valore medio di  €7.947, mentre i prestiti personali costituiscono il rimanente 42%, 
con un valore medio di €1.697. 
In merito alla performance sociale, a differenti mercati corrispondono differenti gruppi 
target dell’inclusione finanziaria: imprese informali, lavoratori autonomi e imprese con 
meno di cinque addetti.   L’80% dei clienti sono persone escluse dal sistema bancario, 
soprattutto donne (35%) o clienti rurali (29%) per un totale di circa 500.000 di clienti 
di cui 207.983 imprese (+8,6%). 
  
In ordine ai servizi ausiliari (per es. l’educazione finanziaria, il tutoraggio), le IMF che 
erogano crediti facendone a meno sono una minoranza: il 42% infatti non li offre; il 
58% li offre, così suddivisi:  22% consulenze sul debito; 32% piano finanziario; 27% 
formazione imprenditoriale; 31% educazione finanziaria; 30% tutoraggio; 3% corsi a 
distanza in rete; 7% altro.  Il numero dei servizi ammontava nel 2014 a 200.000, con un 
incremento del 50% rispetto al 2005.  In termini di prodotti finanziari, i microprestiti 
personali fanno ancora la parte del leone e le IMF dell’Europa Orientale sono le più 
sostenibili.

A testimonianza di come possano esser svolti professionalmente i servizi ausiliari 
al microcredito, l’olandese Elwin Groenevelt, dopo aver premesso quanto avesse 
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imparato da attori e  strumenti esterni al settore della micro finanza (coach, riviste 
di marketing, etc.), ha illustrato i servizi che offre IMF Qredits, azienda privata non 
profit che ha fondato nel 2009 nei Paesi Bassi.  Quest’azienda olandese, come la 
belga Microstart, è spesso portata ad esempio nelle conferenze di Brussel, sia per 
la prossimità geografica che per la circostanza di aver beneficiato di finanziamenti 
europei attraverso i programmi Progress, EaSI o COSME.  

Qredits, attiva oltre che nei Paesi Bassi anche nei Caraibi, si è posta fin dall’inizio 
tre obiettivi strategici:  raggiungere il punto di pareggio entro 3 anni; coniugare un 
approccio personale al cliente con le nuove tecnologie IT;  collaborare con le banche 
convenzionali, viste non come concorrenti, bensì come partner.  In azienda, i servizi 
ausiliari vengono svolti grazie ad una rete di 600 volontari, la maggior parte ex 
imprenditori, che completano un corso a distanza di microfinanza e si riuniscono 
con cadenza quadrimestrale.  Fino a giugno 2016 Qredits ha erogato 8.000 prestiti 
per €156 milioni, creando oltre 10.000 posti di lavoro.  Due i prodotti principali:  
microprestiti fino a 50.000 euro e prestiti da 50.000-250.000 euro per le PMI.  I business 
development services (mentoring, training, coaching e capacity building ovvero servizi 
di orientamento, formazione, preparazione e rafforzamento delle capacità, in seguito: 
BDS) sono estremamente importanti ma vanno calibrati al target: per es. per le persone 
con cultura universitaria a volte bastano dei modelli o del tutoraggio. Nel sito internet 
di Qredits i clienti possono usufruire di una pletora di servizi: fare il test attitudinale per 
l’imprenditorialità; scaricare gratis i modelli (template) del piano d’impresa e del piano 
finanziario (in media si registrano 100 scaricamenti giornalieri); se non sono sufficienti 
si organizzano servizi ad hoc a pagamento in modalità di apprendimento a distanza 
(e-learning) - in media 15 a settimana - utilizzati anche dalle scuole professionali.   Oltre 
all’olandese, le lingue disponibili sono l’inglese, lo spagnolo, l’italiano e il papiamento. 
Sempre sul sito web si può scegliere il proprio addestratore professionale (coach) e pagare 
una cifra modesta, da 50 a 200 euro/addestratore per 
anno. Ovviamente non si tratta di prezzi di mercato, ma 
si ritiene importante far pagare i servizi per sottolineare 
la professionalità offerta.  Quest’anno Qredits ha fatturato 
coi BDS €400.000, di cui €70.000 reinvestiti in tecnologia 
informatica.  Fatto singolare, il tutoraggio viene offerto sia 
in presenza che in assenza di un microprestito.  Le lezioni 
apprese si possono riassumere con un motto:  “Run BDS 
like a business” (“Gestire i  servizi ausiliari come un’attività 
economica”), che si concreta nello sviluppo di strumenti 
in rete per abbassare i costi, nella collaborazione di 
volontari, nel far pagare i servizi, nel definire target 
finanziari anche per i BDS.

Nella seconda parte della conferenza, Patrick Sapy, 
direttore di Microstart e presidente di ENM, modera 
un panel di specialisti che discutono sul come i servizi 
ausiliari possano aiutare i rifugiati ad integrarsi nella 
società che li accoglie fintantoché non possano far ritorno 
al loro Paese di origine.  
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Micol Pistelli, rappresentante della UNHCR (Agenzia della Nazioni Unite fondata nel 
1950 e con sede a Ginevra, con la missione di dare protezione e servizi per rifugiati in 
tutte le fasi del processo, dal momento in cui lasciano il loro paese di origine fino al 
momento in cui vi fanno ritorno)  sottolinea come UNHCR non sia un organo politico 
come la Commissione Europea, per cui la collaborazione non sempre avviene in 
condizioni ideali. Nel passato, UNHCR si è occupata anche di inclusione finanziaria dei 
rifugiati, in questo momento però la scala è diversa e si richiede un’altra strategia.  La 
Sig.a Pistelli che ha lavorato per il MIX prima di entrare in UNHCR, sottolinea come ad 
ogni fase del processo il rifugiato abbia bisogno di assistenza finanziaria, in termini 
di fabbisogno di contanti alla partenza, di erogazione di microcredito, assistenza ai 
risparmi e di trasmissione delle rimesse.  

Holger Seifert, della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB)  dopo aver 
presentato la sua istituzione, fondata nel dopoguerra per alleviare i disagi dei rifugiati 
(organizzando scuole, ospedali ecc.), comunica che, per quanto concerne la protezione 
degli sfollati, nell’ottobre 2015 è stato creato un fondo per assistere queste persone 
che arrivano in Europa, con interventi nei Balcani, per es. in Slovenia, Croazia e Grecia.
Edvardas Bumsteinas del Fondo Europeo d’Investimenti, spiega come i programmi 
di microfinanza possano venir adattati alla crisi dei migranti e rifugiati.  In proposito,  
riferisce di due strumenti quali il  “Resilience initiative for EU’s Southern Neighbourhood 
and Western Balkans” e l’Impact Financing Envelope (IFE) con stanziamento di 300 
milioni supplementari per il ‘migration package’.  Dal mondo accademico, Bumsteinas 
segnala l’iniziativa “University meets microfinance” che si è conclusa l’anno scorso e 
ha affrontato anche le tematiche dell’inclusione finanziaria dei migranti.  
Cristina Dumitrescu, investment manager presso il FEI presenta l’ultimo rapporto 
sull’inclusione finanziaria, il quale riporta che in Europa sono stati mobilizzati 1 

miliardo di euro per 100.000 microimprenditori 
attraverso garanzie e controgaranzie a titolo gratuito.  
Per ciò che concerne il tema del dibattito, la Sig.a 
Dimitrescu afferma che il 21% delle IMF dichiara di 
includere nella propria missione sociale l’inclusione 
finanziaria dei migranti.
Ann Branch, della Commissione Europea, DG EMPL, 
dopo aver illustrato le iniziative per il microcredito dal 
2010 con Progress Microfinance, a EASI per il periodo 
2014-2020, illustra quanto prioritaria sia l’agenda 
della Commissione Europea per l’aiuto ai migranti e 
rifugiati.   Fra le iniziative che testimoniano l’impegno 
della Commissione, cita  EU migration agenda del 2015 
e il follow-up “Action plan for third country nationals” 
del giugno 2016.  Prima della crisi dei rifugiati, già il 
piano Entrepreneurship 2020 Action Plan del 2012, 
riconosceva l’importanza dell’imprenditorialità fra i 
migranti, uno più recente segnala le buone pratiche 
per finanziare progetti pilota.  Pur riconoscendo che 
l’imprenditorialità non è una panacea per tutti, afferma 
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che occorre rimuovere gli ostacoli all’inclusione finanziaria, che sono superiori 
alla norma per il motivo che queste persone sono degli sfollati, con problemi di 
comprensione dei regolamenti, della lingua ecc.  Di converso, il report “The missing 
entrepreneurs” del 2014 sottolineava il contributo anche culturale che i migranti 
possono dare allo sviluppo dell’economia.
Tra le iniziative in corso dedicate all’integrazione dei rifugiati nel mondo del lavoro, si 
distinguono gli interventi finanziari da quelli non finanziari.   
Fra  i primi, si segnalano:
  Dal piano di investimenti ‘Juncker’ si aggiungono ulteriori garanzie da parte 
del FEI di 100 milioni di euro per finanziare il microcredito e l’impresa sociale, anche 
per i rifugiati;
  Un nuovo strumento equity del FEI per finanziare le imprese sociali;
  Uno schema payment by result e impact bonds per integrare i rifugiati;
Rientrano nei secondi: 
  Uno schema pilota che sarà lanciato dal FEI nel 2017 per finanziare i maggiori 
costi dei servizi ausiliari destinati ai migranti (somme forfait alle IMF che ricevono 
supporto finanziario);
  DG Growth ha pubblicato a settembre due call per un ammontare totale di 3 
milioni di euro: una sul  training e mentoring per migranti ed una sul networking fra le 
imprese (non solo le IMF) che gestiscono il fenomeno delle migrazioni;
  La European Social Innovation Competition, iniziata nel 2013: quest’anno il 
tema era sull’innovazione sociale con riferimento ai rifugiati e ai migranti;
  La European Skills Agenda, con azioni specifiche per i migranti con uno 
strumento atto a rilevare, fra l’altro, le loro capacità imprenditoriali;
  La costruzione di un sito per l’apprendimento delle lingue online, orientato ai 
rifugiati e migranti.

Infine, Michel Servoz, Direttore Generale di DG EMPL, chiude i lavori affermando che 
per creare occupazione occorre promuovere l’imprenditorialità e la microfinanza è uno 
strumento molto importante al riguardo.   Visto il successo di Progress Microfinance, 
che dal 2010 ha aiutato 50.000 microimprenditori europei creando e preservando 
85.000 posti di lavoro in 23 Paesi membri, invita a guardare al futuro con ottimismo.  
Col nuovo programma EaSI, lanciato nel 2015, sono già state siglate 32 transazioni 
con intermediari finanziari in 18 Paesi per €51,6 milioni (metà del budget disponibile 
per il periodo 2014-2020) che generano €640 milioni di finanziamenti iniettati 
nell’industria della microfinanza e nel settore dell’impresa sociale.  Inoltre, grazie 
ai fondi EFSI (European Fund for Strategic Investments, cd. Piano Juncker), iniziativa 
lanciata per il periodo 2017-2020, sono 200.000 le microimprese che hanno avuto un 
miglior accesso alla finanza.  Per quanto riguarda il tema della conferenza, il Sig. Servoz 
anticipa nel 2017 sarà lanciato un   progetto pilota di rafforzamento delle capacità 
dal valore di 1 milione di Euro che coinvolgerà i rifugiati. Da ultimo, ha annunciato 
che un nuovo portale sarà lanciato a breve: sarà un luogo di scambio nel mercato del 
microcredito, ne aumenterà le opportunità e la trasparenza.
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