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GIOVANI, LAVORO E PROMESSE ELETTORALI
Emma Evangelista

Direttore MicroFinanza

Nel clima fervente delle campagne elettorali i giovani sono al centro dell’attenzione dei
programmi di ogni schieramento politico. Molto si parla di occupazione, sviluppo e futuro,
ma poco si ottiene se non si adottano strumenti concreti per la promozione dell’occupazione
e dell’autoimpiego.
Nel nostro Paese esistono già misure, che traggono forza e fondi da investimenti europei,
che potrebbero favorire i processi di autodeterminazione di quel capitale umano inattivo
che si colloca nella fascia d’età tra i 19 e i 35 anni.
Se è vero che oggi passati gli ‘anta’ non si è più maturi ma si è considerati ancora giovani e
se l’età pensionabile è un miraggio che si allontana ogni anno dalla portata dei lavoratori, è
anche vero, e aggiungo purtroppo, che la disoccupazione dei ragazzi che concludono il ciclo
delle scuole dell’obbligo è un fattore allarmante e dilagante.
Le nuove tecnologie, che da un lato favoriscono l’internazionalizzazione delle imprese,
dall’altro non supportano la realizzazione delle stesse. La burocrazia stringente e l’incapacità
di confrontarsi con il sistema bancario possono essere ulteriori ostacoli allo sviluppo di
un’idea imprenditoriale.
Esistono però degli strumenti come il microcredito e dei progetti di sviluppo dedicati
come la misura Selfieemployment dedicata proprio ai neet (“not (engaged) in education,
employment or training) utili a cambiare il corso di questa tendenza. Fare di più per i
giovani, creare posti di lavoro, educare e formare alla cultura d’impresa sono gli obiettivi
che l’Europa propone e che l’Ente Nazionale per il Microcredito ha abbracciato proponendo
uno strumento innovativo e flessibile.
Per quanto riguarda l’educazione finanziaria un passo avanti è stato realizzato con il
riconoscimento della normativa che la impone come strumento per la tutela del consumatore.
Un intervento che sancisce l’ufficializzazione di una buona prassi da adottare per sostenere
l’attività imprenditoriale.
Un fiore all’occhiello della crescita del Paese sono le start-up 4.0, ossia quelle nuove
imprese che recuperano lavori tradizionali applicando strumenti e nuove tecnologie. Ma il
microcredito, e in generale gli strumenti microfinanziari, soprattutto per quel che concerne la
finanza internazionali sono valutati come un nuovo asset class. investire nella finanza etica,
e nello specifico in fondi di microcredito e microfinanza, è un investimento remunerativo
e “sicuro”, garantito dalla eticità del prodotto quanto dall’affidabilità del processo di
restituzione e sviluppo delle imprese.
Dunque si pone una questione etica prima che economica nella educazione all’impresa che
può diventare, partendo dal microcredito, una scelta finanziaria importante in un sistema
economico globale.
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EDITORIA LE

VALUTAZIONI D’IMPATTO GLOBALE:
LA MICROFINANZA COME NUOVA ASSET
CLASS
Mario Baccini Presidente ENM

La microfinanza è una nuova classe di investimenti! Sicuramente, oggi, la microfinanza può essere annoverata,
tra le possibili classi di investimenti, tra quelle caratterizzate da una maggiore responsabilità sociale, maggiore
impatto sociale, e allo stesso tempo profittevole. E lo sono i suoi singoli componenti, ovvero i singoli prodotti che
compongono il menù microfinanziario. La microfinanza, ed i singoli prodotti microfinanziari sono da tempo degli
investimenti socialmente responsabili e di sano profitto nei Paesi in via di sviluppo, nelle economie emergenti
e in parte del mondo anglosassone.
Oggi lo stanno diventando anche nel nostro Paese. L’Italia ha, attraverso l’Ente che presiedo, dato un
rilevante contributo alla definizione di un pacchetto integrato di microfinanza, avendo ingegnerizzato, anche
in collaborazione con diversi organismi esteri europei prodotti quali la micro assicurazione, il microleasing,
l’housing microfinance e dei prodotti di risparmio.
Da un osservatorio più ampio, può dirsi che il microcredito ha trovato la sua precisa e ben definita connotazione
quale strumento di welfare innovativo. La microfinanza, e segnatamente il microcredito, quale investimento
perchè gli intermediari, bancari e non stanno facendo girare dei capitali che vengono investiti in micro-prestiti.
Il grande valore dei modelli ingegnerizzati in Italia, deriva non tanto dai numeri, seppure importanti, che il
microcredito sta generando. Ma da essere riusciti a creare un modello basato su una stretta e sostenibile
collaborazione pubblico-privata, dove ciascuno degli attori opera a sostegno del migliore equilibrio tra
sostenibilità finanziaria, sviluppo economico ed obiettivi sociali.
Un modello semplice, chiaro, funzionale e sostenibile, dove all’intermediario finanziario è chiesto di operare
con una logica di business, dove i servizi ausiliari di assistenza tecnica e tutoraggio sono erogati per mezzo di
professionisti che operano sulla base di precisi criteri tecnici ed etici e dove lo Stato monitora, vigila, crea e
coordina le energie e si fa garante delle operazioni.
A ciascuno il suo, avrebbe detto Leonardo Sciascia. Dove ciascuna parte, nell’attuare la propria mission e nel
perseguire i propri obiettivi, contribuisce al perseguimento della missione comune di creare degli strumenti
finanziari inclusivi. Generando impatto sociale! Solo un meccanismo dove tutte le parti trovano la propria
soddisfazione può essere un meccanismo che funziona in modo permanente. Senza iniezioni di denaro
pubblico a fondo perduto. I tratti distintivi del microcredito: sono Fiducia (assenza di garanzie reali), Target di
riferimento (diversamente bancabili), Tutoraggio. La misura pubblico-privata si costruisce su questi tre tratti ed
è caratterizzata da inconfutabili indicatori: una banca oggi è valutata quale virtuosa se ha un livello di crediti
deteriorati sotto il 10%. Il microcredito pubblico registra tassi di default dello zero virgola. Attenzione: nel
credito tradizionale sono richieste garanzie reali.
Nel microcredito le garanzie reali sono vietate da norme primarie. Il delta è dovuto ai servizi ausiliari, che sono
la migliore forma di garanzia. Per la banca, per il micro-imprenditore, per lo Stato, e per gli investitori.
L’indirizzo dell’Ente è quello di rafforzare la capacità degli intermediari di microcredito. Per fare ciò occorre agire
per migliorare la sostenibilità operativa e finanziaria; occorre lavorare per intercettare la domanda in maniera
efficace.
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Sostenibilità. Tra i principali fattori che ostacolano il raggiungimento della sostenibilità per gli operatori di
microcredito si evidenziano i seguenti:
• difficoltà a produrre economie di scala – e così ridurre i costi operativi – a causa di una domanda di microcredito quantitativamente ridotta;
• difficoltà a offrire in modo efficace e continuato, contestualmente al finanziamento, una varietà di servizi non
finanziari come i servizi di formazione, accompagnamento, monitoraggio e tutoraggio;
• necessità di applicare tassi di interesse non eccessivamente onerosi per un tipo di clientela a ridotta capacità
di debito. Conseguenza: rischio di non riuscire a coprire i costi operativi;
• elevata rischiosità di alcuni tipologie di prestiti, come quelli concessi alle startup.
Sul computo della sostenibilità si valuta anche la qualità operativa. La principale voce di spesa degli operatori di
microcredito è rappresentata spesso dal costo del personale e dalla relativa formazione. Infatti:
• l’operatore di microcredito deve avere una formazione professionale specifica;
• per far sì che il servizio offerto risulti efficace ed efficiente, è necessario che le conoscenze si mantengano
stabili all’interno dell’istituzione di microcredito.
Gli indicatori utilizzati per valutare la qualità operativa sono:
• Numero di microcrediti erogati;
• Livello di produttività = numero di clienti attivi / numero di operatori impiegati;
• Costo per cliente = spese operative / numero di clienti attivi;
• Tasso di write-off = ammontare messo a perdita / portafoglio medio nel periodo.
Capacità di intercettazione della domanda. Un errore molto frequente è quello di non analizzare a dovere i bisogni di un territorio o di una determinata categoria di clienti prima di avviare un progetto di microcredito; spesso
si agisce replicando le modalità operative adottate in altri territori e contesti produttivi. Un modello di microcredito è grado di intercettare la domanda a un livello soddisfacente se:
• riesce ad offrire crediti possibilmente sia alle imprese sia alle persone fisiche;
• è operativo su tutto il territorio nazionale;
• è capace di raggiungere le varie fasce che compongono il ventaglio di operatori di microcredito (presenza
trasversale) o si specializza su beneficiari o settori specifici di intervento diventandone leader (presenza in
profondità)
• è in grado di raggiungere volumi considerevoli.
In breve, in relazione alla capacità di intercettazione della domanda, occorre comprendere che da strumento per i
non bancabili, oggi, anche in ragione della crisi che c’è stata negli ultimi 10 anni e che ha portato alla distruzione
del ceto medio, il microcredito è uno strumento che si rivolge a persone in grave condizione economica e sociale
(alla base della piramide) fino a giovani neolaureati con lode nei politecnici, passando dai fuoriusciti dal mercato
del lavoro, dai NEET, dagli ex detenuti ecc. Un ventaglio ampio composto di fasce ciascuna delle quali ha la propria
specificità e sulla quale occorre lavorare per essere intercettata.
C’è poi il contesto esterno, se vogliamo che la microfinanza continui a crescere quale asset class per gli investitori,
devono mutare alcuni fattori fondamentali del processo che regola l’interazione del soggetto con il mondo bancario.
Tra essi primariamente si riscontrano il costo della burocrazia (in Italia è stato stimato in 100 mila euro per una
piccola impresa); il peso del fisco (carico fiscale complessivo per le imprese italiane è pari al 64,8% dei profitti
commerciali); la capacità delle nostre amministrazioni di programmare e gestire i fondi europei destinati proprio
allo sviluppo delle micro e piccole imprese. Non dimentichiamo che la Banca Mondiale nel suo rapporto annuale
pone l’Italia al 45° posto nella classifica dei Paesi in cui è più facile avviare una attività d’impresa. Infine, due sono,
a mio avviso, le sfide a breve termine da intraprendere: affiancare al microcredito strumenti quali il micro-leasing,
la microassicurazione, l’housing e il risparmio e creare nuove partnership pubblico-private per lavorare sui bond a
impatto sociale.
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OPINIONI

L’ECONOMIA “IMPERFETTA”:
PROSPETTIVE E CENTRALITÀ
DELL’ECONOMIA SOCIALE
Vittorio Emanuele Agostinelli

OPINIONI

Inclusione, lavoro, opportunità. Si è tenuta a Madrid lo scorso 23 maggio la Conferenza internazionale dedicata
al tema dell’Economia Sociale. La Conferenza ha visto la partecipazione di esponenti delle istituzioni nazionali
di diversi Paesi membri, intervenuti per sviluppare a livello europeo un dibattito programmatico mirato che ha
portato alla firma di una Dichiarazione, che costituisce un importante passo in avanti per la creazione di un
mercato sociale europeo. Il protocollo, dal titolo “L’Economia Sociale un modello per il futuro dell’Unione Europea:
l’imprenditorialità sociale e le altre organizzazioni dell’economia sociale”, si pone come piano d’azione finalizzato
allo sviluppo economico-sociale e
alla coesione di tutti i cittadini, in
particolare dei soggetti svantaggiati e
vulnerabili e vedrà il coinvolgimento
degli attori dell’economia sociale
che collaboreranno con le istituzioni
pubbliche e le imprese for profit
responsabili socialmente.
«L’Italia ha da sempre sostenuto il
ruolo dell’economia sociale come
fattore di crescita per l’Europa. Ne
sono una testimonianza le oltre
12 mila cooperative sociali, cui si
aggiungono le circa 1300 imprese
sociali che occupano più di 540
mila addetti, coinvolgono 45 mila volontari e generano un valore della produzione che si attesta attorno ai 10
miliardi di euro annui», ha sottolineato il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi
Bobba, intervenuto a Madrid in rappresentanza dell’Italia. «Proprio con l’obiettivo di valorizzare lo straordinario
potenziale di crescita e occupazione insito nelle attività svolte nell’ambito dell’economia sociale l’Italia ha
varato, nel giugno del 2016, la Riforma del Terzo Settore, che si appresta ad essere pienamente attuata con i
decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri. La riforma italiana», prosegue il Sottosegretario, «si muove
lungo le stesse linee guida della Social Business Iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2011 e le cui
priorità rimangono ancora attuali, ovvero dare identità e visibilità alle organizzazioni che, a vario titolo, operano
nel terzo settore, agevolare la costituzione e la diffusione dei soggetti operanti nell’ambito della c.d. economia
sociale, favorendo anche l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, e valorizzare le esperienze di volontariato
e di lavoro delle persone che operano nell’ambito del Terzo Settore.
A questi si aggiunge il Servizio Civile Universale che riteniamo offra una importante opportunità di crescita civile
e professionale ai nostri giovani, ma che riconosce anche il ruolo e il valore di alcune attività nel migliorare il
benessere delle nostre comunità». Tra i punti programmatici del Documento firmato a Madrid, rientrano, tra gli
altri, il pieno sostegno, da parte dei Paesi firmatari, non solo alle diverse forme dell’economia sociale ma anche
alla creazione di un “mercato sociale”; un invito alla Commissione Europea di predisporre un piano d’azione
europeo 2018-2020 per promuovere l’economia sociale in Europa.
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Il protocollo di Madrid è stato sottoscritto da 11 Paesi: Spagna, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia,
Slovenia, Romania, Grecia, Malta, Bulgaria e Cipro.
Lo scorso 17 Ottobre, 223 milioni di euro sono stati stanziati a supporto dell’economia sociale in Italia. È
quanto previsto nella nuova misura - istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) per l’erogazione di finanziamenti agevolati a supporto dei programmi di investimento di imprese sociali,
cooperative sociali e società cooperative con qualifica di ONLUS, in qualunque settore e su tutto il territorio
nazionale. L’operazione si propone di sostenere un comparto dinamico che ad oggi in Italia occupa 540 mila
unità, coinvolge 45 mila volontari e assicura 10 miliardi di euro di produzione annua, di cui beneficiano 5
milioni di persone. Della somma totale, 200 milioni di euro sono stati stanziati - attraverso il Plafond Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese - da Cassa depositi e prestiti (CDP), che allarga quindi il suo spettro di
attività anche ad aree produttive legate al welfare. Ulteriori 23 milioni di euro, per la concessione di contributi
in conto capitale, sono invece messi a disposizione dal MISE attraverso il Fondo per la crescita sostenibile.
Con le risorse a disposizione si stima di attivare investimenti per un totale di circa 360 milioni di euro, con
spese ammissibili comprese tra 200 mila e 10 milioni di euro. Inclusione, lavoro, opportunità.
“L’economia sociale di mercato” veniva definita per la prima volta nel 1990, dal Cancelliere tedesco Helmut
Kohl in occasione della firma del Trattato sull’unione monetaria, economica e sociale tra le due Germanie,
come l’ordine economico fondato su «proprietà privata, libera concorrenza, libera formazione dei prezzi, e
circolazione fondamentalmente libera di lavoro, capitali, beni e servizi». A più di 25 anni dalla sua definizione
l’economia - tutta - si conferma nella sua imperfezione. Quali certezze e quali incertezze nell’economia di
oggi?
Ne abbiamo parlato con l’economista Prof.
Antonino Galloni, attualmente sindaco
effettivo dell’INAIL ed autore del libro
“L’economia imperfetta”.
- Ne “L’economia imperfetta” Lei da’ conto
dei cambiamenti economici e geopolitici
che stanno avendo un ruolo significativo
nello scenario socio-culturale più recente…
Ed in effetti “il gioco” è sfuggito di mano agli
USA che, avendo voluto scatenare la Cina
in funzione antirussa e di contenimento dei
salari, si sono poi visti costretti a ridimensionare le loro ambizioni di dominio di fronte ad un’avanzata dei
BRICS imprevista; gli altri Paesi di più antica industrializzazione, soprattutto l’Europa, hanno insistito con le
politiche deflattive su salari e occupazione e il mondo sta andando in una direzione nuova dove la vecchia
logica liberista del “mors tua vita mea” viene sostituita da win win (vinciamo insieme).
- L’Economia Sociale di mercato ha affermato la sua capacità di contribuire in modo efficace alla soluzione dei
nuovi problemi sociali ed ha consolidato attraverso gli strumenti micro finanziari la propria istituzionalizzazione
rendendosi necessaria per dare stabilità e sostenibilità alla crescita economica.
In un quadro europeo come quello di oggi, quanto è importante il sostegno dello Stato alla economia sociale
e quanto incide in questo quadro la cosiddetta “Economia di prossimità”?
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L’economia sociale di mercato risente sia della crescita evolutiva della società che domanda sempre più beni
immateriali sia della crisi dello Stato, sempre meno presente ed efficace. In tale situazione è logico che molte
attività partano o ripartano dal basso, secondo logiche di solidarietà e mutualità di livello umano superiore a
quelle meramente commerciali.
- Nel suo libro analizza tre modelli alternativi: uno capitalistico e sostenibile, quello della cosiddetta decrescita
felice per Lei non sostenibile e, addirittura, un modello non capitalistico, ma sostenibile. Cosa intende con queste
definizioni e che effetto può avere la massimizzazione della produzione locale?
Il modello capitalistico sostenibile è quello espansivo, keynesiano che abbiamo abbandonato dopo gli anni ’70
e che, oggi, i BRICS ed il primo Trump vorrebbero ripristinare: ricordo solo che il suo limite è dato dal fatto che
la crescita dei profitti può rivelarsi meno ampia di quella degli investimenti e ciò spinge a ridurre l’interesse dei
privati per l’economia reale; ma se quella finanziaria crolla, solo lo Stato – che oggi è in grave crisi – può intervenire.
La decrescita è sostenibile solo se la riduzione della produzione è maggiore di quella demografica…diversamente
non può essere felice: ma per esserlo deve scomparire tanta gente! Il modello non capitalistico, infine, vede la
piena risposta ai bisogni della società partendo dalla valorizzazione delle persone che, nell’economia locale,
approntano tutti i beni materiali e immateriali richiesti senza guardare all’equilibrio tra costo e fatturato; ciò vuol
dire che, laddove il capitalismo funziona (soprattutto nella manifattura) esso sopravvive, con le sue regole. Ma
oggi, sappiamo che proprio dove il fatturato per addetto è maggiore la domanda di lavoro aggiuntivo è negativa.
- L’attività dell’Ente Nazionale per il Microcredito è fortemente dedicata all’inclusione sociale, riportando i non
bancabili all’interno dell’economia attraverso lo strumento del microcredito.
Il microcredito, che accompagna e finanzia i giovani e le PMI nell’economia reale, può essere uno strumento per
dare equilibrio al mercato locale e nazionale?
Certamente il microcredito è uno strumento fondamentale. Non bisogna dimenticare due fenomeni: le banche
sono sempre meno propense al credito perché pensano, erroneamente, di guadagnare di più dalla speculazione
finanziaria e perché sono costrette a prestare denaro solo a chi ha un buon rating, ma chi, spesso ha un buon rating
non vuole investire nell’economia reale; imprese, consumatori, famiglie si stanno organizzando con strumenti
monetari, creditizi e finanziari alternativi.
- La Conferenza annuale del Network Europeo della Microfinanza, svoltasi a Venezia lo scorso Giugno, ha avuto
come tema principale l’educazione finanziaria ed il suo alto impatto sociale.
Come oggi si possono conciliare le politiche di promozione dell’educazione finanziaria e i modelli economici?
La questione rimanda alla finanza strumentale, in alternativa a quella speculativa (che è legittima, ma squilibratrice)
e quella ultraspeculativa (dove ci si indebita sapendo che non ci sono prospettive di rientro e che, teoricamente è
illegale); la finanza strumentale è quella che consente di trasformare adesso in moneta un asset che ha scadenza
nel tempo. L’eticità della finanza non è data solo dalla immediata copertura degli impegni, ma dalla prospettiva
ragionevole e fondata di realizzare un reddito vero e solvibile da un progetto che, oggi, non avrebbe possibilità
di iniziare.
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RECENSIONE “L’ECONOMIA IMPERFETTA”
Di fronte alla crisi, bisogna porsi due domande: e se la soluzione fosse un ritorno al passato? E se dovessimo, per
la prima volta, abbandonare il capitalismo?
Il libro “l’economia imperfetta: catastrofe del capitalismo o rivincita del lavoro?”, curato dal Prof. Antonino
Galloni, economista e dal 2015 sindaco effettivo dell’INAIL, offre un’approfondita analisi degli ultimi quarant’anni
di esperienza economica dal punto di vista della sostenibilità dei modelli capitalistici e contro un sistema che
riduce le piccole imprese, le famiglie e persino gli Stati a sudditi dei magnati della finanza. Nel volume si denuncia
l’insostenibilità dell’attuale modello capitalistico “ultrafinanziario”, molto diverso dai precedenti per l’immane e
incessante creazione e distruzione di ricchezza, di valori, di punti di riferimento.
Galloni evidenzia come il capitalismo ultrafinanziario sia talmente lontano dall’economia reale che l’economia
reale stessa, pur priva di liquidità, può organizzarsi autonomamente ripartendo dal territorio, dall’economia locale,
dalle capacità produttive e tecnologiche di ogni cittadino.
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EDUCAZIONE FINANZIARIA:
ANALISI E PROSPETTIVE NELLA NUOVA
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Alla luce di molteplici statistiche e valutazioni
che negli anni posizionavano l’Italia tra le ultime
posizioni per alfabetizzazione finanziaria, con l’art
24-bis della Legge n. 15/2017 viene rivestita di
rilevanza normativa l’educazione finanziaria. Il suo
impatto e la sua efficacia verranno misurati dal
lavoro di coordinamento e promozione assunto dal
“Comitato per la programmazione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria” varato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministero dell’Istruzione e con il Ministero
dello Sviluppo Economico per l’attuazione della
strategia nazionale per l’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale.
Ne abbiamo parlato con Professor Domenico
Siclari, Ordinario di Diritto dell’economia e
dei mercati finanziari nell’Università di Roma
“La Sapienza”, consigliere della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per gli Affari Legislativi in
materia creditizia e finanziaria.

Con l’inserimento dell’art. 24-bis nella Legge n. 15/2017 finalmente viene riconosciuta l’importanza
dell’educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo più consapevole
degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato. Come si è arrivati all’azione normativa?
Secondo l’OCSE l’educazione finanziaria è “quel processo mediante il quale i consumatori/investitori migliorano le
proprie cognizioni riguardo a prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e, grazie a informazioni, istruzione e/o
consigli imparziali, sviluppano le abilità e la fiducia nei propri mezzi necessarie ad acquisire maggiore consapevolezza
delle opportunità e dei rischi finanziari, a fare scelte informate, a sapere dove rivolgersi per assistenza e a prendere
altre iniziative efficaci per migliorare il loro benessere finanziario” (OCSE, Recommendation on Principles and Good
Practices for Financial Education and Awareness, 2005).
Recenti ricerche e indagini statistiche evidenziano come i cittadini italiani sono tra gli adulti meno preparati nel
confronto internazionale: soltanto il 37 per cento di loro conosce almeno tre concetti di base tra inflazione, tasso
di interesse, capitalizzazione composta e diversificazione del rischio, percentuale nettamente inferiore alla media
dell’Unione Europea, pari al 52 per cento, e alle altre economie avanzate (Standard & Poor’s Ratings Services
Global Financial Literacy Survey, 2015).
La necessità di una forte policy pubblica e privata di educazione finanziaria si pone tanto più oggi, in presenza
delle tendenze ad un continuo cambiamento nelle abitudini dei clienti, veicolato anche da un aumento nell’utilizzo
dei canali remoti e da un’offerta alternativa alla clientela con nuove modalità (la consulenza a distanza, l’apertura
dei conti via mobile, il cosiddetto instant lending sempre via mobile, i pagamenti e i prelievi con l’utilizzo
dello smartphone). La digitalizzazione dell’offerta dei servizi bancari, con la migrazione verso canali evoluti e
l’automazione delle filiali fisiche, se è sicuramente un’opportunità per la clientela, può tramutarsi anche in un
rischio per le fasce di utenza poco consapevole.
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L’Italia è tra i pochi Paesi sviluppati ove ancora mancava una strategia nazionale sull’educazione finanziaria.
Una pluralità di indagini condotte a livello nazionale e internazionale hanno evidenziato le lacune in termini
di conoscenze e competenze relative alla capacità di gestione del risparmio privato, collocandosi l’Italia, per
grado di diffusione di conoscenze finanziarie di base, ultimo tra i Paesi del G8.
L’efficienza, la competitività e la capacità di innovazione del sistema economico ricevono un forte impulso
dalla presenza di un adeguato livello di educazione finanziaria, favorendo la ricostruzione di un rapporto
virtuoso tra i risparmiatori e gli operatori finanziari ed essendo quindi strumentale ad assicurare e mantenere
un elevato livello di fiducia nel sistema.
Quanto conta in un’economia globalizzante acquisire competenze finanziarie che rendono consapevoli i
rischi e le opportunità del mercato?
La crisi dei mercati finanziari che si è protratta dal 2008 ha reso sempre più evidente il nesso sussistente tra
tutela del risparmio ed educazione finanziaria: risulta insufficiente, seppur sempre necessaria, la trasparenza
finanziaria resa obbligatoria per legge, in quanto informazioni eccessive e altamente tecniche offerte a
chi non sa leggerle e soprattutto decodificarle non risolvono il problema della tutela degli investitori nei
mercati finanziari. Occorre piuttosto una policy proattiva in questa direzione, rappresentata dall’insieme
delle strategie di educazione finanziaria.
È questo il motivo per cui la diffusione dell’educazione finanziaria, mediante un’apposta strategia nazionale
che coordini le diverse iniziative in materia che oggi sono numerose, ma frammentate ed eterogenee, diventa
assolutamente necessaria per mettere gli utenti dei servizi bancari e finanziari in condizione di utilizzare in
modo consapevole la massa di informazioni e dati pure disponibili sui mercati, risultando un tale utilizzo
consapevole assolutamente di beneficio anche per l’attività degli intermediari.
L’indagine sui programmi di educazione finanziaria nel triennio 2012-2014, elaborata con la collaborazione
tra Banca d’Italia, Consob, Covip, Ivass, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e il Museo
del Risparmio, ha analizzato un quadro fatto di iniziative frammentarie e con pochi partecipanti.
Ci sarà un cambio di rotta in Italia con questa legge?
È proprio la situazione ricordata che ha indotto l’urgenza di un intervento legislativo di carattere sistematico,
che potesse accogliere la prospettiva di valorizzare le iniziative già presenti, assicurando un adeguato
coordinamento tra tutti gli attori coinvolti per aumentare il livello di alfabetizzazione finanziaria dell’intera
popolazione, promovendo le sinergie instaurabili tra enti pubblici e operatori privati, in attuazione del
principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Si è infatti giunti a poter registrare un consenso generale
sulla necessità di incentivare il coordinamento dei numerosi soggetti interessati, mediante meccanismi a
guida governativa, nell’ambito dei quali siano rappresentati tutti i soggetti attivi nel campo, secondo le
migliori prassi internazionali, pure variegate. A livello legislativo, è stata quindi approvata in Parlamento la
norma recata dall’art. 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante “Disposizioni generali
concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”.
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.Tale disposto normativo mira ad assicurare l’efficacia, l’efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti
pubblici e privati in materia, riconoscendo l’importanza dell’educazione finanziaria quale strumento per la tutela
del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato. La
norma prevede l’elaborazione di una Strategia annuale in materia e recepisce, fra l’altro, la definizione espressa
dall’OCSE, intendendosi per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il processo attraverso il quale
le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze
necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.
Al fine di sviluppare un’azione nazionale di alfabetizzazione finanziaria mirata, efficace ed efficiente, si prevede
poi anche il compito di promuovere, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, l’attività in materia svolta da soggetti
privati, quali enti, associazioni e altri organismi non a carattere pubblico: le iniziative di coordinamento dovranno
infatti fare leva e valorizzare le numerose iniziative già esistenti e attivate con successo dai diversi attori operanti
a vario titolo nel settore.
4. Cosa prevede la strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, annunciata nei
mesi scorsi?
È possibile fin d’ora considerare alcune linee di indirizzo sulle immediate prospettive di implementazione della
riforma appena varata. In primo luogo, va considerato che la legge stabilisce che il Comitato nazionale operi
attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono
partecipare accademici e esperti nella materia. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi
e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul
territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti
pubblici e privati. La legge, pertanto, offre l’indicazione di
attuare un modello a rete, con al vertice il Comitato nazionale in
funzione di indirizzo e di promozione, in attuazione del principio
costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Occorrerà poi far
tesoro delle principali esperienze estere, fra cui, ad esempio,
quella relativa all’evoluzione del Money Advice Service inglese.
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Di recente, la mission di quest’organo, dopo alcuni anni di funzionamento, è stata rimeditata secondo talune
direttive (cfr. “The Money Advice Service is dead - help for those in need must not die with it”, in The Independent,
18 March 2016), fra cui: i) evoluzione nella forma di un ente pubblico più snello, ma maggiormente efficiente e
focalizzato su pochi, ma specifici obiettivi; ii) necessità di evitare il rischio (anche apparente, nella percezione
del pubblico degli utenti) che il coinvolgimento dell’industria finanziaria possa generare un’attività sostanziale di
“guidance rather than financial advice”.
5. L’Ente Nazionale per il Microcredito ha da sempre promosso un supporto accessorio ma fondamentale al
finanziamento e l’avviamento di imprese attraverso servizi ausiliari e tutoring, puntando su un rapporto diretto
con i propri clienti e sulla necessità di un’adeguata educazione finanziaria.
Quanto è importante incrementare l’alfabetizzazione finanziaria a livello europeo ed in particolare a livello
italiano?
È certamente tempo di porre il tema dell’educazione finanziaria al centro dell’agenda politica del Paese, offrendo
così una risposta seria e istituzionale alle esigenze dei cittadini di orientarsi in modo consapevole nella gestione
del proprio risparmio.
Ciò effettuando scelte misurate sulla base di competenze divenute oramai imprescindibili, a fronte del progressivo
ampliamento dell’offerta di servizi bancari e finanziari sempre più innovativi e complessi.
La stessa industria bancaria e finanziaria, nondimeno, potrà giovarsi di un livello più elevato di conoscenze e
competenze da parte della clientela, sul quale tarare un’offerta più adeguata e profittevole, nel contesto generale
di un mercato che diviene più evoluto e moderno.
6. L’educazione finanziaria nelle scuole sembra essere la prima
novità operativa introdotta dalla nuova normativa. In che modo si
agirà sui programmi di studio degli studenti?
Per quanto riguarda le iniziative volte al miglioramento delle
conoscenze finanziarie della popolazione, va rilevato come tali azioni
sono state, in effetti, finora principalmente focalizzate sul mondo
della scuola e sull’incremento della consapevolezza economica
dei più giovani, in una prospettiva di progressiva integrazione
delle conoscenze di questi ultimi quali “futuri adulti”. Nonostante i
possibili benefici in un’ottica di medio-lungo periodo, tale approccio,
ove adottato in via esclusiva, può presentare una serie di svantaggi,
tra cui principalmente la mancata inclusione di larghe fasce della
popolazione e l’assenza di un adeguato coordinamento strategico
delle politiche e delle strategie volte al miglioramento di competenze
e conoscenze minime necessarie ad una corretta gestione del
risparmio individuale. Invero, lo sviluppo di competenze sulla
gestione del risparmio privato risulta opportuno non soltanto per i
giovani adulti e i soggetti in età scolare, ma anche per soggetti con età
differente, alla luce delle concrete caratteristiche di vulnerabilità e dei
possibili rischi derivanti da un sempre crescente gap tra conoscenze
richieste e conoscenze possedute (si pensi, fra l’altro, alla necessità
di promuovere le conoscenze in materia di risparmio previdenziale,
essenziali per il futuro di un Paese come l’Italia).
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LA CRESCITA DELLE IMPRESE E
LA CRISI ECONOMICA
Angelo Perfetti | Giornalista
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“Ogni persona ha diritto ad un tenore di vita che garantisca la salute e il benessere proprio e della propria famiglia.
In particolare, ha diritto al cibo, al vestiario, alla casa, all’assistenza medica e ai servizi sociali di base. Inoltre, ogni
persona ha diritto a essere garantita in caso di disoccupazione, malattia, inabilità, vedovanza, vecchiaia e in mancanza di fonti di sopravvivenza per circostanze esterne alla sua volontà”. È l’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. E la base di quella che
viene definita “economia sociale”, di cui il microcredito è un tassello fondamentale.
L’idea del microcredito nasce nel 1974 a seguito di una terribile carestia che colpì il Bangladesh. Invece di pensare
alle solite donazioni economiche, il professore di economia Muhammad Yunus lanciò una nuova iniziativa. Convinto che l’elemosina inneschi un circolo vizioso, rivelandosi dannosa per chi la riceve, vuole invece “educare all’uso
del denaro” gli strati più poveri della popolazione. Nasce così un nuovo modo di concepire il credito, prestando
somme di denaro molto ridotte - microcrediti, appunto - ad alcuni abitanti del posto interessati a dar vita ad una
piccola attività indipendente, ma considerati troppo poveri per ottenere credito dai tradizionali circuiti bancari.
La crisi economica e le crescenti difficoltà di accesso al credito delle banche per i soggetti più deboli, ha dato negli
ultimi anni sempre più spazio al fenomeno del microcredito. Già nel 2012 l’ammontare di credito concesso grazie
a questo strumento ha superato i 115 milioni di euro e sono stati oltre 12 000 i soggetti destinatari dei prestiti, tra
cui numerose famiglie, aiutate a fronteggiare impreviste difficoltà finanziarie, imprese – in particolare start-up – e
studenti, che hanno potuto accedere all’istruzione universitaria o ai corsi post laurea. In Italia, fra il 2011 e il 2014,
sono stati erogati microcrediti per 370,3 milioni di euro. Un trend in continua crescita fino ad oggi.
Il ruolo del microcredito a favore dell’inclusione sociale dei soggetti non bancabili è ormai centrale, ed è per
questo che una moltitudine crescente di soggetti – pubblici, privati o in partnership tra loro – realizza programmi
differenziati per target e obiettivi. Risulta evidente come il microcredito rappresenti uno strumento decisivo per
sostenere il tessuto sociale e la piccola impresa per un Paese che sta tentando di uscire dallo stallo in cui si trova
da troppi anni. Per questo sono sempre di più le banche che hanno stipulato convenzioni con l’Ente Nazionale per
il Microcredito. Il modello di quest’ultimo prevede, oltre all’intervento del Fondo Centrale di Garanzia, appunto la
valorizzazione dei servizi di tutoraggio.
Secondo un’analisi dell’Ente Nazionale per il Microcredito, sulla base di un monitoraggio effettuato per conto del
Ministero del Lavoro, chi ha beneficiato di microcredito produttivo ha generato in media 2,43 posti di lavoro. Dal
2011 al 2014, il microcredito produttivo ha nel suo complesso creato oltre 34.000 posti di lavoro. Dal 2015, le sole
operazioni realizzate dalle banche convenzionate con l’Ente hanno generato oltre 9.200 posti di lavoro.
Lo scopo del microcredito è di favorire lo sviluppo di vocazioni imprenditoriali, con l’obiettivo di creare meccanismi virtuosi che consentano ai microimprenditori di generare reddito e diventare economicamente autonomi
(Brunori et al., 2014, Negro, 2013, Andreoni et al., 2013). L’erogazione di tale forma creditizia richiederebbe la verifica della presenza di un reale impatto sul territorio da parte dell’iniziativa imprenditoriale da finanziare e quindi
l’adozione di un processo comunque selettivo.

I soggetti che costituiscono la potenziale domanda di microcredito imprenditoriale, sulla base del livello di esposizione debitoria e dinamismo imprenditoriale, possono essere classificati in tre grandi filoni: gli imprenditori “prudenti a bassa esposizione debitoria” (microimprese con bassa produttività, ma un sostanziale equilibrio economico-finanziario); quelli “dinamicisti a elevata esposizione debitoria” (piccole imprese che tendenzialmente operano
su scala sub-ottimale, con maggiore propensione all’investimento rispetto al caso precedente); quelli “assistiti a
elevata esposizione debitoria” (piccolissime imprese con insufficiente giro d’affari, bassa produtività e bassa pro-
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pensione all’investimento, indebitamento piuttosto elevato e gestione assistita da commercialisti e associazioni
sociali).
La dimensione massima dei finanziamenti, nel campo del credito imprenditoriale, mediamente più elevata rispetto
al caso del sociale (tanto che la categoria fino a 5mila euro praticamente scompare), si concentra nel 2013 principalmente nella categoria fino a 25mila euro (89% dei prestiti al Sud, 62% al Centro e 56% al Nord); nel Nord e nel
Centro sono frequenti anche i prestiti della categoria oltre 25mila euro (rispettivamente rappresentano il 22% e
il 38% del totale) mentre quelli di importo fino a 10mila euro sono presenti quasi esclusivamente al Nord (23%).
I volumi presentano una distribuzione analoga, anche se con una quota del Centro superiore al 50% per i prestiti
di dimensione massima (superiore a 25mila euro) e una percentuale al Nord molto ridotta (5%) per quelli fino a
10mila euro. Nel Nord tre quarti dei prestiti vengono concessi a persone singole e circa un quarto nell’ambito di
programmi che non consentono di individuare se si tratti di persone singlole o giuridiche; il Centro presenta una
distribuzione piuttosto bilanciata tra persone singole, giuridiche e miste; nel Sud l’intervento è concentrato sui
misti (93%). Quasi assenti i programmi rivolti a cooperative, associazioni di volontariato ed enti no profit.
Dagli ultimi dati statistici rilevati, particolarmente interessante è l’esame degli obiettivi dei prestiti. Nella maggior
parte dei casi si tratta di finanziare progetti di start-up o di avvio di lavoro autonomo (60% al Nord e al Centro, 79%
al Sud); nel Centro il 24% dei prestiti è rivolto a imprese già esistenti e il 16% a casi misti (programmi in cui non è
possibile individuare la finalizzazione a start-up o a imprese già esistenti); nel Nord è del 23% la quota di prestiti
rivolta a casi misti, e un altro 18% è realizzato per combattere i fenomeni di usura. Colpisce il fatto che non siano
presenti programmi imprenditoriali contro l’usura nel Mezzogiorno e nel Centro nel 2013 (e anche che negli anni
precedenti le percentuali siano molto ridotte). La distribuzione dei volumi è molto simile; si osserva solo che nel
Nord vi è una concentrazione molto più elevata sull’avvio di start-up o attività di lavoro autonomo.
Nel campo sociale, il microcredito sembra nascere al Sud e al Centro soprattutto per contrastare il fenomeno
dell’usura, mentre al Nord si mirava inizialmente ad un generico sostegno delle famiglie. Peraltro nel tempo queste
differenze si sono smussate, soprattutto con riguardo ai volumi di credito. Infatti, data anche la consistenza dei crediti concessi a fini di prevenzione dell’usura, questo obiettivo ha finito per assorbire la maggior parte delle risorse
anche al Nord, mentre contemporaneamente nelle altre due zone si è diffuso il microcredito rivolto alle esigenze
delle famiglie. Solo nella parte più industrializzata del Paese, tuttavia, si è sviluppata una esperienza non del tutto
irrilevante di microcredito rivolto al sostegno del lavoratore, che probabilmente rivela un interesse crescente, anche se ancora limitato, per le politiche attive del lavoro.
Per quanto riguarda il microcredito imprenditoriale, la prevalenza riguarda l’obiettivo dell’avvio di nuove imprese
o attività di lavoro autonomo, che tra l’altro mira a rendere il soggetto (e la sua famiglia) economicamente indipendente, e in questo senso rappresenta un ponte tra il settore sociale e quello produttivo.
Complice anche il dramma della crisi, che ha sconvolto i bilanci familiari, moltiplicato i fallimenti di imprese e
cancellato le occasioni di lavoro, le attività di microcredito si stanno diffondendo in Italia, si allarga la platea dei
beneficiari e si accresce l’ammontare dei prestiti.
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FINANZIARE LE IDEE PER CREARE NUOVO
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Quando si parla di start up, spesso, si pensa automaticamente alle imprese innovative che, solitamente, operano
nei settori tecnologici dimenticando che il termine si riferisce più a un periodo che all’identificazione di un tipo
di azienda.
Con start up, infatti, si definisce, come da traduzione del verbo “to start up”, la fase di avvio di un nuovo business
o di una business unit all’interno di una società consolidata. Questo periodo è sicuramente il momento più
interessante dal punto di vista dell’investimento e, unitamente, il più critico poiché si coniuga anche con la ricerca
dei capitali necessari ad avviare l’attività.
Ne abbiamo parlato con Matteo Gianola, che si definisce “economista per diletto e un polemista per attitudine”.
Nato nel 1977 ha studiato Economia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca specializzandosi in diritto
per l’economia e metodi quantitativi; ha frequentato i seminari dell’Université d’Été de la Nouvelle Economie a
Aix an Provence e nel 2012 ha superato con successo il Corso di Alta Formazione per Amministratori di Fondi
Pensione promosso da ABI e Universitas Mercatorum. Dopo nove anni di impiego in banca come consulente e
analista e quattro anni come membro del direttivo nazionale di un sindacato bancario, ha assunto il ruolo di asset
manager presso una società fiduciaria a Lugano. E’ editorialista per diverse testate, per le quali analizza temi legati
all’economia.
Dott. Gianola, ci inquadra storicamente il concetto di finanziamento per start up?
“Storicamente il finanziamento delle aziende in fase di avvio avveniva per mezzo di mezzi propri (il capitale
di rischio) o tramite l’apertura di credito, da parte degli intermediari come le banche, che, però, richiedevano e
richiedono tutt’oggi, soprattutto dopo la crisi del settore generata dalla mole di NPE nei bilanci accumulatasi dopo
la recessione innescata nel 2007 dall’affaire sub prime mortgages e amplificata dal crollo di Lehman Brothers,
garanzie personali e un business plan accurato per valutare la profittabilità dell’idea.
Ovvio che l’avvio di un’iniziativa imprenditoriale, così, non sia esattamente semplice e necessita di capitali e
strumenti, anche perché esempi come la nascita di Apple nel garage di Steve Jobs sono solo delle leggende poiché,
come ha raccontato più volte Steve Wozniack ad esempio, l’azienda, oggi, più capitalizzata al mondo nacque in
seno alla Hewlett-Packard dove questo lavorava e di cui usava saldatrici e macchinari per assemblare le schede di
Apple 1”.
Che ruolo ha il credito in questa fase?
Beh, il ruolo del credito diventa centrale in questa delicata fase. Dimentichiamo i miti del venture capital e dei
search funds, tipici soprattutto del mercato americano, poiché sono possibilità di finanziamento accessibili solo
ad aziende ad alta capitalizzazione iniziale e che possono contare su sponsor importanti o nomi conosciuti tra i
fondatori e che non potranno mai essere a disposizione di PMI o artigiani, per quanto innovativi e proiettati in
quella che viene chiamata economia 4.0; le alternative all’impiego di mezzi propri possono essere ricercate, allora,
nell’istituto del Microcredito o della c.d. sharing economy.
Come valuta quindi il ricorso al microcredito?
Il ricorso al Microcredito, oggi, dà una possibilità concreta di sviluppare un’attività di lavoro autonomo o di
microimpresa senza garanzie reali. Le piccole aziende, i giovani professionisti possono finalmente ricevere
finanziamenti per sostenere nuovi progetti e idee imprenditoriali innovative, coperti da una Garanzia Statale.
Proprio sul Microcredito l’iniziativa del MISE è molto interessante, tramite la creazione di un fondo di garanzia ad
hoc diretto verso le PMI che permetta alle nuove realtà imprenditoriali di accedere a finanziamenti a sostegno
dell’avvio dell’attività. Il fondo, infatti, non eroga direttamente un contributo in denaro ma garantisce un sostegno
non finanziario offrendo una garanzia con cui presentarsi alle banche e in quest’epoca non è poco.
Pur non garantendo condizioni di favore, l’esistenza di questo fondo punta a creare un effetto leva dal lato degli
investimenti e permettere una crescita del sistema attraverso la nascita di nuove realtà produttive, sia che si tratti
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di lavoratori autonomi (artigiani solitamente) o società e si rivolge proprio a quel settore che la crisi degli
ultimi dieci anni ha falcidiato in maniera impressionante, quello cioè della piccola e media impresa.
Non c’è il rischio di fornire denaro a pioggia?
“No. I requisiti per accedere alla garanzia sono tassativamente impostati per permettere l’accesso solo
alle PMI imponendo dei ferrei parametri: in caso di start up, quindi riferendosi a professionisti e imprese
titolari di partita IVA da non più di 5 anni sono imposti dei limiti dimensionali cioè 5 dipendenti per
professionisti e imprese individuali e 10 per società di persone e S.r.l. semplificate o cooperative; per le
imprese non in start-up, quindi con già un bilancio chiuso, sono imposti anche dei parametri di bilancio
che ne garantiscano una certa solidità, quindi attivi sotto i 300’000 euro, fatturati inferiori ai 200’000 e
indebitamento totale non superiore ai 100’000 euro”.
Tutto questo per delineare un profilo di azienda rigorosamente appartenente alla PMI e finanziariamente
sana che possa così ottenere facilmente i fondi necessari all’avvio o al consolidamento della propria
attività con una garanzia pubblica pari all’80% dell’importo concesso.
E non c’è il rischio di elargire soldi senza ritorno?
“Ovviamente anche le aperture di credito hanno dei limiti precisi, proprio per evitare un eventuale
moral hazard da parte degli attori e sono limitate a 25’000 per ciascun beneficiario (eventualmente
aumentabili a 35’000 in caso di erogazioni frazionate, come i SAL per il settore edilizio, per intenderci) e
non possono essere assistiti da garanzie reali”.
L’ultimo punto è fondamentale, come anche gli importi massimi concedibili, perché come dicevo prima
questo va a minimizzare la possibilità di moral hazard da parte di chi richieda gli affidamenti sia da parte
di chi li conceda, non permettendo ai primi di accedere a somme eccessive e, per questo, indirizzando
il più possibile i finanziamenti al sostegno del business e dall’altra di “strozzare” i nuovi imprenditori
con garanzie personali che potrebbero divenire un peso insostenibile in caso di mancato successo
dell’iniziativa, il tasso di mortalità delle start up è piuttosto elevato (circa al 50% nei primi cinque anni di
vita), e poter accedere a una forma di credito garantito e relativamente poco rischiosa per l’imprenditore
è un aiuto concreto che può concedere quella tranquillità necessaria a concentrarsi completamente
sull’attività consentendo, in prospettiva, maggiori possibilità di successo e di buoni ritorni sia dal lato
dell’istituto finanziatore, che comunque gode già di un’ampia garanzia sul credito, sia dal lato del sistema
economico in generale che ha una possibilità concreta di sviluppo dato da un sostegno vero alla PMI.
Esistono altri modi di ricerca liquidità?
“Oggi, l’altro lato della medaglia, nella ricerca di liquidità con cui sostenere produzione ed investimenti
per le nuove imprese è rappresentato da quello che viene chiamato crowdfunding.
Non si tratta, in effetti, di una forma di credito ma, bensì, una pratica di micro finanziamento collettivo che
avviene, di solito, attraverso delle piattaforme create appositamente sul web andandosi a posizionare
come forma principale di fundraising in quel modello economico che, oggi, viene chiamato sharing
economy.
Con il crowdfunding si finanzia direttamente un’idea o un progetto che vedrà la luce in futuro, il
finanziamento può essere a titolo gratuito (come avviene, solitamente, per associazioni e ONLUS che lo
attivano) oppure dietro ricompensa, come fu, a tutti gli effetti, la prenotazione della Model 3 di Tesla che
avvenne quando l’auto esisteva solo sulla carta, oppure con l’acquisto di una quota di capitale di rischio
sperando in futuri ritorni da dividendo.
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Oggi la ricerca di finanziatori per progetti imprenditoriali (ma anche per iniziative solidaristiche, come fu per la
ricerca di fondi per le cure del povero Charlie Gard) avviene principalmente tramite piattaforme dedicate come
Kickstarter o GoFundMe che si sono dimostrati estremamente efficaci, permettendo a tante iniziative di vedere
la luce tramite la raccolta di piccoli contributi, anche del valore di pochi euro, ma provenienti da migliaia e
migliaia di persone interessate al progetto, che in aggregato sono divenute cifre anche molto importanti.
Questa tipologia di micro finanziamento collettivo sta prendendo sempre più piede, soprattutto nel periodo
di start up delle imprese più innovative poiché permette di ottenere fondi non a titolo di debito ma come
liberalità o come, chiamiamolo così, pagamento anticipato per un servizio o un prodotto futuro, magari, oggi,
esistente solo sulla carta, in questo modo anche i bilanci delle nuove aziende non vengono “appesantiti”
da alcun tipo di debito ma pur ottenendo quella liquidità, quei capitali, che sono necessari per rinforzare la
propria situazione finanziaria e superare il decisivo e sempre critico periodo di “lancio”.
Le banche tradizionali sono escluse dal sistema di crowdfunding?
“In realtà, a contraltare degli evidenti vantaggi dal lato delle start up nel ricorso al crowdfunding questo
rappresenta una nuova frontiera anche per le banche, ad esempio, nel passaggio da intermediari finanziari
tradizionali a una vera e propria piattaforma di servizi che rappresenta il futuro del settore. Già alcuni istituti
hanno implementato i servizi digitali con dei sistemi di crowdfunding, solitamente dedicati al sociale e al
settore ONLUS, ma nel futuro la sicurezza che i sistemi di home banking possono garantire potrebbe diventare
un vantaggio competitivo non indifferente nell’offerta anche di questo servizio alla clientela, permettendo
di intercettare una fetta di mercato, oggi, principalmente esterna al comparto creditizio e caratterizzata da
commissioni piuttosto alte (si aggirano, infatti, intorno al 5% della somma raccolta), aprendo ulteriormente il
mercato con un vantaggio sensibile anche per gli utenti che godrebbero di una maggiore concorrenza anche
in fatto di pricing del servizio”.
Insomma, il microcredito funziona...
“L’evoluzione del sistema del micro finanziamento, termine forse migliore di quello di Microcredito che, come
illustrato finora, è forse riduttivo, è un’innovazione che, oggi, è ancora allo stato embrionale anche se comincia
già a mostrarsi piuttosto diffusa e che, probabilmente, porterà a un cambio di paradigma nel prossimo futuro
nella nascita di nuove forme imprenditoriali o anche solo nello sviluppo di nuove idee di prodotto/servizio che
potrebbero portare a vantaggi, forse oggi ancora impensati, per tutto il sistema economico, dal settore imprese
a quello degli intermediari (che tra garanzie e incremento commissionale andrebbero a stabilizzare i bilanci e
rilanciare la redditività rendendo l’accesso al credito meno oneroso per tutti) a quello dei consumatori finali
che, alla fine, sono e restano il punto cardine del successo delle nuove imprese e dello sviluppo economico di
un Paese.
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INVESTIMENTI, FONDI E ASSET CLASS:
STRATEGIA MICROFINANZIARIA
INTERVISTA A RAFFAELE ORIANI
Angelo Perfetti | Giornalista
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La disamina degli strumenti che hanno favorito l’istituzionalizzazione della microfinanza, facilitando l’accesso al sistema contributivo ed
economico del Paese di mercati esclusi dai circuiti creditizi tradizionali, nonostante il rilevante potenziale economico, è stata al centro di un
incontro alla Luiss Business School, promosso in
partnership con Mikro Kapital, società di gestione
fondi specializzata in microfinanza e microcredito alle piccole e medie imprese, dal 2015 partner di ENM – Ente Nazionale per il Microcredito.
Un momento di confronto e di approfondimento sul valore del microcredito come asset class
innovativa, che ha visto il contributo di Kamen
Zahariev, Head of EBRD Corporate Restructuring;
Mario Baccini, Presidente Ente Nazionale per il Microcredito; Raffaele Oriani, Associate Dean LUISS
Business School; Luigi Rizzi, Head of Investment
Funds practice Baker & McKenzie; Francesco Bucci,
Investment Director Quadrivio SGR; Vittorio Volpi,
Advisory Board Chairman di Mikro Kapital; Vincenzo Trani, fondatore e Presidente di Mikro Kapital.
Siamo andati a parlare con il prof. Raffaele Oriani,
per capire un po’ di più sulle soluzioni creditizie a
sostegno di business non solo sociali, che rendono quindi il microcredito un settore di investimento redditizio.
Il microcredito è stato definito un’economia sociale, secondo lei in che senso può essere definito così?
Sono due parole che hanno un senso proprio, ma che messe insieme assumono un significato diverso.
“Economia” perché naturalmente il microcredito funziona, come diceva anche il presidente Baccini, se stimola un
equilibrio aziendale, sostanzialmente ci si aspetta che le aziende finanziate siano poi in grado di ripagare questo
credito, quindi devono essere aziende in una situazione di equilibrio economico finanziario; “Sociale” è perché
naturalmente non si può ignorare il fatto che il microcredito abbia un impatto più ampio di quello che è limitato
al finanziamento della singola impresa, perché produce occupazione laddove ce ne è di meno, perché fornisce
risorse finanziarie ad artigiani e imprenditori che non avrebbero accesso ad altri canali, e quindi in questo svolge
un ruolo più ampio di quello della mera concessione di credito.
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Ma non è pericoloso dare credito ai non bancabili?
“Il problema è come glielo si dà. Naturalmente c’è innanzitutto una procedura di screening che deve analizzare
la capacità dell’impresa di rimborsare il credito; è chiaro che – come ha sottolineato bene il presidente Baccini –
qui non si tratta di fare della beneficenza ma si tratta dare risposte rapidamente ad alcuni soggetti che non sono
bancabili per varie ragioni, o perché troppo piccoli o perché insistono in zone in cui l’accesso al canale finanziario
è comunque limitato, ma che a fronte della prova dei fatti dimostrano di essere in grado di pagare. Naturalmente
bisogna mettere in piedi di sistemi di controllo e verifica durante il prestito per verificare che queste risorse siano
impiegate in modo corretto. Sostanzialmente nel momento in cui il l’analisi preventiva della domanda di accesso al
credito viene valutata attentamente, il sistema di controllo verifica che quei soldi sono spesi per le ragioni per le
quali sono stati chiesti, e l’azienda prosegue l’azione prevista dalla richiesta, il rischio viene molto limitato.
Il fatto che il soggetto non sia bancabile non significa necessariamente che sia più rischioso; semplicemente potrebbe non avere quelle caratteristiche che lo rendono un soggetto interessante o finanziabile attraverso un processo bancario ordinario”.

Esistono ambiti commerciali o merceologici più adatti a questo tipo di soluzione?
“Penso che non ci siano particolari vincoli. E’ chiaro che qui non stiamo parlando di società high-tech o start up
digitali, perché si sa che il rischio su queste imprese attraverso l’accesso al credito, qualunque esso sia, è elevato;
per questi casi è esistono strumenti diversi, quali venture capital, o gli incubatori, quindi diciamo lasciando da parte il settore digitale e i tecnologici, tutti gli altri sono in qualche modo potenzialmente oggetto di finanziamento “.
L’esperienza del microcredito è internazionale. Quanto può essere importante in Europa e quanto può fungere
da volano per la nostra Italia, in particolar modo con la situazione economica attuale?
“Penso che nel nostro Paese possa essere più importante che da altre parti, per due ragioni particolari: la prima, è
perché il nostro Paese è naturalmente caratterizzato dalla micro impresa, e il ruolo che questa svolge nel sistema
economico italiano è più rilevante che in altre Nazioni; da questo punto di vista ci sono più potenziali soggetti
imprenditori. Seconda ragione, è perché secondo me l’Italia rispetto ad altri Paesi europei è caratterizzata da un
“economic divide“ tra Nord e sud, che spesso rende difficilmente bancabili iniziative meritevoli che nascono in
determinate regioni del Paese.
Il microcredito lo vedo anche come uno strumento in grado di ridurre in qualche modo in alcune regioni il gap di
progresso economico, di crescita, che è anche legato alla difficoltà di accedere ai canali finanziari tradizionali.
Questa combinazione di ruolo importante per le micro imprese e ‘economic divide’ tra Nord e Sud lo rende particolarmente interessante e potenzialmente di impatto maggiore rispetto a quello che avviene in altri Paesi”.
Ha citato e sottolineato il termine microimprese. Questo modo di immaginare il credito vede come terminale la
persona... Il progetto, l’idea ma soprattutto la persona fisica che lo esprime...
È chiaro che, come dicevamo prima, la valutazione in questo caso che è completamente diversa dai processi di
screening che fanno le banche; quest’ultime utilizzano standard sulle domande di credito, guardano gli indicatori
contabili di bilancio e sostanzialmente guardano poco, proprio per come è strutturato il processo, al lato del capitale umano,
Invece in questo caso, sia perché sono micro imprese, sia perché io sto finanziando in particolare la persona, l’imprenditore, l’artigiano, molto si basa anche sulla fiducia e sulla valutazione della persona.
Per questo motivo il processo di screening deve essere diverso rispetto a quello delle banche. Su questo sono perfettamente d’accordo, il ruolo dell’imprenditore, della persona, del piccolo team imprenditoriale è assolutamente
di importanza fondamentale”.
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Questo tipo di opportunità,di sistema, lo vede in crescita repentina ed esponenziale o immagina una crescita
regolare nel tempo?
“La domanda potenziale è molto elevata, e considerando che in Italia questo è un fenomeno completamente nuovo, questo fa si che potrebbe crescere anche molto rapidamente.
Qui si innesca un tema non solo di domanda ma anche di offerta. Ad oggi c’è da capire quanti siano i soggetti che
sono in grado di svolgere questa attività; ad oggi a me risulta che ce n’è uno, non so se nel frattempo sia cambiata
la situazione; il ruolo importante che può avere l’Ente è far sì che questo intervento diventi sistemico e quindi farsi
promotore anche del fatto che ci siano più soggetti autorizzati. Visto che ormai è stata fatta una regolamentazione
molto precisa e potenzialmente efficace, il ruolo dell’Ente deve essere anche quello di favorire la nascita di soggetti che non lo facciano in modo random ma secondo la disciplina e le regole che sono nel Testo Unico Bancario; più
il fenomeno diventa istituzionale e segue un determinato percorso, più diventa efficace.

Quindi l’Ente Nazionale per il Microcredito come motore primo, come esempio, ma anche quale garanzia e controllo dello sviluppo dello strumento microcredito?
“Garantisce naturalmente la qualità, e si deve far promotore non solo della cultura ma anche dell’applicazione delle regole, quello che chiamerei istituzionalizzazione del fenomeno. Un po’ come è successo con il crowdfunding,
con una normativa sviluppata da Consob, con una serie di soggetti che sono stati autorizzati, ora è un sistema che
sta crescendo perché ci sono delle regole chiare e dei soggetti che operano nell’ambito di queste regole. Questo fa
si che il fenomeno si possa sviluppare in modo organico senza problemi, senza che poi i soggetti abbiano difficoltà.
Detto questo penso che di domanda ce ne sia potenzialmente molta, dipende da come si strutturerà l’offerta, da
quanti soggetti entreranno nel mercato con un’attività istituzionale come quella che fa Mikrocapital in altri Paesi
europei”.
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IL PUNTO: LA MICROFINANZA IN EUROPA
TRA RISORSE PUBBLICHE E
INIZIATIVA PRIVATA
Tiziana Lang | ANPAL Esperta politiche del lavoro e microfinanza
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In Europa la microfinanza ha assunto una valenza particolare con l’avvento della crisi economica e il conseguente aggravarsi delle disuguaglianze. Essa, infatti, ha rappresentato un importante strumento per le politiche di
sviluppo dell’occupazione, dell’inclusione sociale e finanziaria, e per il sostegno alla microimpresa. Il lavoro autonomo - come già detto sulle pagine di questa rivista - è stato riconosciuto dalla Commissione europea tra le tipologie occupazionali da promuovere per l’inserimento nel
mercato del lavoro e a questo scopo è sostenuto con politiche attive mirate all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, cui si affiancano strumenti di ingegneria finanziaria costituiti ad hoc (tra i quali il microcredito).
Grazie a una serie di studi e dati diffusi negli ultimi due anni è possibile tentare una prima rappresentazione degli asset del microcredito nell’UE e, in particolare, del livello di sviluppo del settore e delle risorse pubbliche investite nel microcredito e nella microfinanza nell’ultimo decennio.
La Rete europea per la microfinanza (EMN) ha pubblicato l’edizione 2017 del Barometro
della
microfinanza
dove
sono
riportati
i
dati
dell’indagine
condotta
nel
biennio 2014-2015 sulle 149 istituzioni di microfinanza (IMF) associate alla rete in 22 stati membri.
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) pubblica periodicamente dei Working Paper sulle condizioni finanziarie delle micro e piccole imprese in Europa, con un approfondimento specifico sulla microfinanza.
Sempre il FEI ha divulgato un interessante e utile riepilogo dei dati sugli strumenti d’ingegneria finanziaria
costituiti dalle autorità di gestione dei Fondi strutturali nel corso della programmazione 12007-2013 che offre una rappresentazione dettagliata dell’andamento degli strumenti finanziari per Stato membro e per singolo
strumento, inclusi i Fondi di microcredito e la microfinanza.
Hanno dedicato attenzione al tema dei micro finanziamenti, inoltre: il Global Entrepreneurship Monitor 2017,
che ha messo in luce la loro funzione essenziale nel rafforzamento delle micro e piccole imprese rivolgendo alcune raccomandazioni a governi e istituzioni finanziarie affinché si adoperino per il miglioramento dell’offerta
e per l’accesso ai finanziamenti da parte delle microimprese, in particolare quelle avviate da soggetti in condizioni di svantaggio sia lavorative che economiche (giovani, donne, immigrati, disabili, disoccupati di lungo periodo, ecc.); l’OCSE con i rapporti annuali e i Policy Brief sulla condizione di imprese e imprenditori nonchè
sull’imprenditorialità inclusiva (The Missing Entrepreneurs, Entrepreneurship at a Glance, Inclusive
Entrepreneurship in Europe, etc.) fornendo dati e riflessioni su tendenze e politiche per la microimpresa nei vari Paesi
membri, con un affondo specifico sulla dimensione occupazionale e le opportunità di microfinanza per lo start up o
il rafforzamento delle imprese inclusive. Infine, ma non da ultimo, la Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari
Sociali e l’Inclusione della Commissione Europea ha contribuito a diffondere la conoscenza del fenomeno con i rapporti di monitoraggio del programma EaSI 2014-2020 che ha un asse dedicato alla microfinanza e all’impresa sociale.

1
Ai sensi dell’art. 67 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 le autorità di gestione dei programmi operativi dei Fondi strutturali sono tenute a
trasmettere alla Commissione un rapporto finale di esecuzione entro il 31 marzo 2017.
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Il Rapporto sulla microfinanza 2017 (EMN) riporta una crescita costante del settore microfinanziaria che nel 2015
ha raggiunto la cifra di 552.834 microcrediti per un volume finanziario di 1,6 miliardi di euro circa.
Fig.1: Tendenze nell’attività di microprestito ed estensione

Fonte: Microfinance Barometer 2017, EMN

Le microimprese e le start up sostenute dagli organismi di microfinanza intervistate ammontavano a 747.265
(+13% rispetto al 2014) per un totale di microprestiti pari a 2,5 miliardi di euro (+15% sul 2014), dunque la dimensione media dei microcrediti è stata di poco superiore ai 6.000 euro. Nel rapporto si afferma che
considerando un arco temporale più ampio (2012-2015) sia i beneficiari attivi sia il portafoglio di microcrediti
aumenterebbero del 50% circa.
Fig.2: Termini e condizioni dei microprestiti (media)

Fonte: Microfinance Barometer 2017, EMN

Secondo il rapporto di monitoraggio del programma EaSI per il biennio 2015-2016, pubblicato dalla Commissione
Europea a ottobre ²2017 (DG Occupazione), alla fine di settembre 2016 l’Asse microfinanza del programma aveva
erogato 13.021 microcrediti a 12.741 beneficiari finali, per un ammontare complessivo di 152,288 milioni di euro,
per un valore medio dei microprestiti di ca. 11.700 euro. Se si considera che poco più di 50 milioni di euro sono
stati utilizzati per fornire garanzie agli intermediari finanziari, l’effetto leva dell’Asse Microfinanza è 3
2
Performance Monitoring Report of the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 2015-2016, Commissione europea,
ottobre 2017.
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- avendo i beneficiari finali ricevuto un sostegno dagli intermediari finanziari 3 volte superiore all’importo dei
finanziamenti forniti dalle garanzie dell’UE.
Tab. 1: impegni indicativi ed effettivi dell’Asse Microfinanza e Impresa sociale, 2015-2016

Fonte: Rielaborazione propria su dati “EaSI performance and monitoring Report”, 2017, DG EMPL

La figura 3 riassume quanto evidenziato nella tabella 1 in relazione agli impegni dedicati ai due obiettivi specifici
dell’Asse Microfinanza e Impresa Sociale. Si osserva una diminuzione generale di risorse tra il 2015 e il 2016 pari
a -3,7 milioni circa e un aggiustamento percentuale tra le due sezioni tematiche che ricevono ciascuna il 50%
ca. del totale dei fondi disponibili per il 2016. Più specificamente, la quota di finanziamenti impegnata nel 2015
per l’accesso alla microfinanza era pari al 76% circa a fronte del 24% dedicato al rafforzamento delle imprese
sociali, mentre nel 2016 la quota degli impegni per le due sezioni tematiche microfinanza e potenziamento dell’impresa sociale è stata resa uguale e portata al 50% per entrambe le sezioni tematiche dell’Asse.

Fig.3: Finanziamento complessivo dell’asse MF/IS per obiettivi specifici nel 2015 e 2016 (%)

Fonte: EaSI performance and monitoring Report, 2017, DG EMPL
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La figura 4 ricostruisce la distribuzione territoriale delle risorse dell’Asse Microfinanza e impresa sociale (Paesi
membri UE e candidati). Tale distribuzione, come noto, non avviene in base a quote-paese, bensì dipende dalla
capacità degli intermediari finanziari locali di intercettare le risorse dell’Asse, gestite dal FEI per la Commissione
europea, e di erogarle ai beneficiari finali nei territori di riferimento. Dal grafico si evince pertanto la maggiore
presenza (e vitalità) degli intermediari finanziari di Francia, Svezia e Romania che hanno ottenuto quote di risorse
superiori a 4,5 milioni di euro e la minore forza dei loro colleghi slovacchi, inglesi o estoni che hanno presentato
domande al FEI per risorse inferiori a 1 milione di euro. La distribuzione degli importi erogati ai beneficiari finali,
tuttavia, vede più performanti le istituzioni di microfinanza della Francia (27,5%), della Spagna (20,6%) e dei Paesi
Bassi (15,6%).
Fig.4: Ammontare degli impegni legali per Paese (in euro), 2016

Fonte: rielaborazione propria su dati “EaSI performance and monitoring Report”, 2017, DG EMPL

Agli strumenti finanziari avviati nell’ambito del programma EaSI, e di altri programmi a gestione diretta dell’UE, si affiancano gli strumenti creati nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali.
Nel mese di settembre 2017 il FEI ha pubblicato il riepilogo dei dati inviati dalle autorità di gestione dei fondi strutturali alla Commissione Europea³, inerenti l’andamento dei finanziamenti e l’attuazione degli strumenti
d’ingegneria finanziaria, a conclusione della programmazione 2007-2013.
Di seguito si riportano le principali evidenze al 31 marzo 2017. Nel periodo considerato 25 Stati membri su 28
hanno utilizzato strumenti di ingegneria finanziaria. Lo hanno fatto per sostenere le imprese (25), per favorire lo
sviluppo urbano (11 su 25), per migliorare l’efficienza energetica e incentivare l’uso di energie rinnovabili (9 su 25).

3

Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments, FEI, 2017
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Fig.5: SM che hanno attivato SF per settore economico, Fondi strutturali 2007-2013

Fonte: rielaborazione propria da “Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering
instruments”, FEI, 2017

Gli strumenti finanziari sostenuti dal FEI nel territorio dell’UE sono stati 1.058 di cui 77 fondi di partecipazione e
981 fondi specifici. L’89% degli strumenti finanziari 2007-2013 hanno operato ed operano a sostegno delle
imprese, il 7% per lo sviluppo urbano, il 4% per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.
Il FEI ha effettuato pagamenti per 16,4 miliardi di euro, comprensivi degli 11,3 miliardi provenienti dai Fondi strutturali (FESR e FSE). Le erogazioni ai beneficiari finali ammontano a 15,2 miliardi (di cui circa 10 miliardi di Fondi
strutturali), pari al 93% dei pagamenti. I costi di gestione e delle commissioni ammontano a 0,9 miliardi di euro (il
6,7% dei pagamenti totali agli strumenti FEI di riferimento).
Con riferimento all’ambito privilegiato di azione di microcredito e microfinanza, rileva che nei 15,2 miliardi di euro
siano compresi 871,48 milioni dei programmi operativi del Fondo sociale europeo che hanno dato vita a vari strumenti finanziari rivolti a specifiche fasce di popolazione: lavoratori autonomi, disoccupati di lungo periodo, donne,
giovani. Tale impegno ha avuto un effetto significativo sul mercato del lavoro se so considera che gli strumenti di
ingegneria finanziaria nel complesso hanno favorito la creazione di 170.000 posti di lavoro.
Sono stati 314.000 i destinatari finali degli strumenti finanziari della scorsa programmazione. Il contributo medio
erogato dai programmi operativi a ciascun destinatario è di 40.000 euro. La dimensione media dei diversi
strumenti finanziari sostenuti dal FEI e dai programmi operativi nazionali e regionali 2007-2013 è di circa 45.000
euro per i prestiti (compresa la microfinanza), 16.000 euro per le garanzie e 410.000 euro per le partecipazioni
azionarie.
Infine, è interessante sottolineare come le autorità di gestione del FSE e FESR siano riuscite a reimmettere nell’economia dei territori ben 8,5 miliardi di euro restituiti dai beneficiari, come nel caso di fondi rotativi per le erogazioni
non a fondo perduto.
La tabella 2 mostra come solo 8 Stati membri, tra cui l’Italia, abbiano dato vita a strumenti finanziari creati con le
risorse dei programmi operativi del Fondo Sociale Europeo. Detti strumenti sono 59 per un totale di 871 milioni
versati al FEI (di questi 498 milioni a valere sul FSE). Si tratta nello specifico di: 5 fondi di partecipazione (holding
funds), 10 fondi specifici, 44 fondi specifici attivati senza fondi di partecipazione.
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Tab. 2: Contributo versato dai PO del FSE al FEI per le imprese e i beneficiari finali, 2007-2013

Fonte: Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments, FEI, 2017

Il contributo erogato ai beneficiari finali da parte dei programmi operativi del FSE è stato pari a 762 milioni di
euro (88% del totale dei fondi impegnati dalle relative autorità di gestione). Di questi circa 438 milioni provengono dal Fondo sociale europeo il resto da fondi specifici nazionali o regionali.
Per quanto concerne l’Italia sono stati attivati 19 strumenti di ingegneria finanziaria a valere sul FSE (32% del totale). Il contributo versato dai programmi operativi al FEI è stato superiore a 499 milioni di euro (il 57% del totale
delle risorse). Di questi ultimi 256 milioni provenivano dal FSE e il resto da fondi specifici (con e senza holding
funds). Il contributo erogato ai beneficiari finali è stato pari a 412 milioni di euro ca. (83% dell’ammontare totale
dei vari strumenti finanziari), dei quali 232 milioni a valere sul FSE.
Deve essere evidenziato, tuttavia, che gli strumenti finanziari sostenuti dal Fondo sociale europeo rappresentano solo il 5,6% dei circa 16,3 miliardi investiti complessivamente dalle autorità di gestione dei fondi strutturali
della programmazione 2007-2013. Dei 1058 strumenti di ingegneria finanziaria globalmente attivati, 999 sono
a valere sul FESR e 59 sul FSE. La percentuale di risorse erogata ai destinatari finali è maggiore nel FESR (93% )
rispetto al FSE (88%), ma questo dato deve essere messo in relazione con la tipologia di investimenti del FESR
rivolti soprattutto alle infrastrutture, mentre il FSE è diretto alle persone.
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Tab. 2: Contributo versato dai PO dei FS al FEI, distribuzione per SM e Fondo 2007-2013

Fonte: Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments, FEI, 2017
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Conclusioni e prospettive
Le risorse per la microfinanza e il microcredito attivate da parte della Commissione e degli Stati membri a valere
sui Fondi Europei sono considerevolmente aumentate negli ultimi dieci anni.
Tutte le rilevazioni considerate (monitoraggio EMN, monitoraggio EaSI, monitoraggio FEI) presentano un incremento di risorse finanziarie e del numero di strumenti di ingegneria finanziaria attivati. L’ultimo sondaggio della Rete
Europea della Microfinanza (EMN-MFC, 2016) segnala una crescita notevole sia nel valore totale complessivo sia
nel numero di microprestiti forniti dalle istituzioni di microfinanza controllate.
Al contempo, però, gli studi e monitoraggi segnalano il permanere nell’Unione di una quota significativa di domanda non soddisfatta proveniente da persone e microimprese finanziariamente escluse.
È proprio la quota di imprese che vedono l’accesso ai finanziamenti come il loro problema più rilevante (FEI Working Paper 43/2017) che dovrebbe spingere a introdurre modelli di finanziamento, eventualmente sostenuti dai
governi che consentano ai (micro)-imprenditori di ottenere risorse per l’avvio di impresa anche in assenza dei severi requisiti (garanzie) richiesti dalle banche commerciali. Sempre il FEI ha di recente pubblicato un Working Paper
(44/2017) che riassume i dati della indagine SAFE (accesso ai finanziamenti delle imprese) dai quali si evince come
sia meno probabile che le microimprese utilizzino sussidi statali o crediti commerciali o strumenti finanziari basati
sulle proprie attività, piuttosto che strumenti finanziari interni,
facendo spesso affidamento sul debito bancario a breve termine (scoperti di conto corrente, linee di credito e
scoperti bancari).
Un accenno deve essere fatto anche alle differenze esistenti nei termini e condizioni per l’erogazione di microcrediti tra i vari paesi membri dell’UE⁴ dovute principalmente alle differenze nei quadri giuridici nazionali o alla
presenza/assenza di un contesto favorevole o meno alla concorrenza.
Le banche commerciali, spesso, non sono in condizione di valutare correttamente i rischi associati al prestito alle
piccole e medie imprese, ancor più alle micro.
Maggiore spazio andrebbe dunque offerto ai modelli di microfunding dove il prestito si accompagna ad azioni
di tutoraggio e formazione nel corso dei primi anni di attività (almeno 1 anno). Tali modelli possono sostenere le
micro e piccole imprese che agiscono come motori di sviluppo locale e forza trainante per la creazione di posti di
lavoro, soprattutto nei Paesi che presentano alti tassi di disoccupazione.

4

Il tasso medio annuo sui microprestiti aziendali varia dal 3% in Polonia al 28% in Serbia; mentre quello che grava sui microcrediti personali
va dal 4% in Italia al 41% nel Regno Unito (cfr. Microfinance Barometer 2017, EMN)
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MICRO CREDITO = MACRO IMPATTO?
Ivan Turatti | Fondatore OpenBizIdea
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È relativamente semplice vedere l’impatto sociale del microcredito nei Paesi in Via di Sviluppo, ma come e quanto
contribuisce al tessuto socio-economico di un Paese come l’Italia?
Quando si parla di microcredito, l’associazione immediata è al tema dell’accesso al credito a chi non ha garanzie,
in particolare per quelle persone che vorrebbero sviluppare un’idea imprenditoriale. Infatti uno dei cardini della
legge italiana sul microcredito è proprio l’istituzione di un fondo di garanzia, che facilita l’accesso al credito,
tutelando le banche che rilasciano il prestito e rendendo “bancabili” persone che altrimenti sarebbero ai margini
del sistema creditizio.
I motivi per cui uno stato avvia politiche adatte a favorire il microcredito sono molteplici:

•
•
•
•

Benessere Sociale
Inclusione Finanziaria
Risparmio sulla spesa Pubblica
Aumento delle Entrate Statali

Ma cosa vuole dire dal punto di vista “dell’impatto sociale” dare accesso al credito? Cosa succede quando ad una
persona senza garanzie “bancarie”, senza possibilità di appoggiarsi a famigliari ed amici ma con tanta voglia di
mettersi in gioco, viene data la possibilità di farlo?
Certo il microcredito è stato sdoganato nella versione pensata per i Paesi in Via di Sviluppo, dove il livello di
partenza e le motivazioni che ne stanno alla base sono altre, dove il parametri da monitorare per decretarne il
successo e l’impatto sono diversi e per certi versi più facilmente riconoscibili anche senza avere a disposizione
dati e statistiche.
Ma in Paesi come l’Italia il microcredito è molto diverso, sia nelle motivazioni di chi lo richiede, che negli importi,
ma anche nelle modalità di erogazione ed ancora di più nell’impatto che ha sulla vita delle persone e sul tessuto
sociale del sistema paese.
Inoltre è più difficile monitorarne l’impatto socio-economico, troppe variabili, troppo complicato andare indietro nel
tempo o avere dati aggiornati, troppi i possibili effetti che sfuggono all’attenzione. Senza contare la polverizzazione
degli interventi e le diverse zone grigie sia dal punto di vista operativo che, fino a pochi anni fa, legislativo rendono
ancora più complesso il monitoraggio.
Perciò per rispondere a questa importante serie di quesiti, ho provato ad aggregare dati e statistiche di vari studi e
ricerche riguardanti gli anni dal 2009 al 2014, sia in Italia che in altri Paesi dell’Unione Europea e del Nord America,
insomma quei posti dove il microcredito funziona in maniera simile che nel nostro Paese.
Nelle prossime pagine troverete un profilo socio-demografico di chi accede al microcredito, una analisi dell’impatto
che ciò ha sulla loro vita ed una ricerca del più ampio impatto indiretto che il sistema del microcredito ha su vari
attori sociali e sull’intero sistema socio-economico.
Insomma, proverò a guidarvi in una analisi delle più importanti variabili che compongono il percorso del microcredito
ed a spiegare cosa succede nel sistema sociale ogni volta che una persona accede al sistema del microcredito.
Profilo Socio-Demografico:
Partiamo provando a capire chi sono in Italia le persone che si rivolgono al microcredito per dare vita ai propri
progetti e quali benefici “individuali” ciò comporta su scala nazionale.
Nelle varie ricerche consultate, ho notato che il metodo di partenza per calcolare la platea dei potenziali beneficiari del microcredito, parte sempre dai dati sul livello di povertà, disoccupazione ed altre condizioni che tendenzialmente portano le persone verso una situazione di disagio economico accentuato o comunque le rendono non
bancabili. Dato che viene tendenzialmente confermato dagli studi sui prestiti erogati.
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Aggregando i dati dei vari studi e trend nazionali ed internazionali, in particolari i dati forniti dallo studio effettuato
dal Politecnico di Milano e Tiresia per conto di PerMicro, quello fatto dal Banco di Napoli, quello di di ConfCooperative e quelli fatti dal Censis e dall’Ente Nazionale per il Microcredito, possiamo disegnare un profilo piuttosto
preciso dei beneficiari reali del microcredito.
Si tratta tendenzialmente di giovani, in particolare donne, di cui molte immigrate. Spesso in prevalenza persone
disoccupate o sottoccupate, spesso aspiranti imprenditori che cercano un modo per crearsi un futuro lavorativo
migliore ed in linea con le proprie necessità personali ed economiche. Non sempre sono neo-imprenditori, in vari
casi si tratta di professionisti o imprenditori già avviati, che stanno però attraversando un momento di difficoltà.
Una volta che accedono al microcredito, quello che succede nelle vite di queste persone è davvero interessante
ed in questo lo studio di PerMicro sui dati 2009-2014, che tiene in considerazione 1127 prestiti erogati, seppur
parziale poiché riguardanti un solo ente bancario, è molto chiaro:
+ BANCABILITÀ il 50% degli imprenditori ha avuto accesso a finanziamenti tradizionali dopo il prestito.
+ PROFITTO il 44% degli imprenditori ha migliorato la propria situazione economica.
+ COMPETENZE il 33% degli imprenditori ha acquisito nuove competenze imprenditoriali
+ SICUREZZA il 30% degli imprenditori dichiara di essere più sicuro di se stesso
+ NETWORK il 20% degli imprenditori ha ampliato il proprio network di conoscenze
Questi dati sono importanti in quanto variabili chiavi per garantire la sostenibilità delle imprese nel lungo termine.
Infatti cose come l’accesso alle linee di credito tradizionali, maggiori flussi di cassa, migliori competenze imprenditoriali e gestionali, più sicurezza in se stessi ed un network professionale esteso, permettono alle persone che
hanno beneficiato del microcredito di costruire aziende destinate a durare nel tempo.
A dimostrazione di ciò, nello stesso studio, scopriamo che oltre l’80% delle imprese finanziate “sono ancora in
essere”, cioè in attività, e con fatturato i aumento (il 77%) ed ampli margini di miglioramento (88%).
Infine oltre il 50% degli imprenditori dichiara di avere sostanzialmente migliorato la propria situazione finanziaria
personale e familiare, grazie all’accesso al microcredito. Questo dato, seppur come soprascritto “parziale” è in linea
con i dati riscontrati da studi internazionali come quelli di FEMIP.
Analisi dei Benefici Sociali
Secondo l’Ente Nazionale per il Microcredito, tra il 2011 ed il 2014, sono state accettate 14,015 richieste di microcredito per imprese per un totale di 276.935.819€.
Ora che abbiamo un quadro socio-demografico chiaro su chi sono le persone che accedono al microcredito, proviamo a vedere i benefici che l’accesso al credito ha sull’ambiente sociale nel quale vivono ed operano questi
individui.
+ Nuovi posti di Lavoro
Dal 2011 al 2014 il microcredito produttivo ha creato oltre 34000 posti di lavoro
Mediamente, secondo l’Ente Nazionale per il Microcredito, ogni operazione genera 2,43 posti di lavoro. Ciò vuole
dire che le imprese che accedono al microcredito oltre all’imprenditore, tendenzialmente assumono almeno 1
altra persona full time ed una part-time.
Queste persone sono in maggioranza sotto i 35 anni di età (oltre il 50%), in particolare donne (oltre il 30%), molte
delle quali immigrate (oltre il 30%), in prevalenza disoccupate (oltre il 40%).
Altro dato interessante, su queste nuove assunzioni è che l’85% dei nuovi assunti migliora la propria condizione
contrattuale, rispetto ai lavori precedentemente avuti.
Infine, quando il prestito viene erogato ad una impresa già in attività, l’erogazione del microcredito permette di
salvare i posti di lavoro dei dipendenti. Per esempio, grazie ai prestiti PerMicro 1.650 lavoratori hanno mantenuto
la propria posizione.
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+ reddito per le Famiglie dei lavoratori
Partendo dal dato dei 34,000 posti di lavoro creati grazie al Microcredito e moltiplicandoli per 3 (un arrotondamento per difetto del numero medio dei componenti di un nucleo famigliare secondo l’ISTAT), possiamo calcolare che
i beneficiari indiretti di questi nuovi stipendi sono oltre 102,000.
Per molti nuclei familiari (circa il 40% secondo l’ISTAT), il reddito creato da questi posti di lavoro, è l’unico su cui
possono contare, ed ha perciò un ruolo determinante nel ridurre il numero di persone che vivono sotto la soglia
di povertà nel nostro paese, specialmente considerando, come soprascritto, che sia le persone che richiedono il
microcredito, che i dipendenti che vengono assunti provengono in maggioranza da situazioni di alto disagio economico-finanziario.
+entrate e -spese per lo Stato
Lo Stato italiano, fa da garante per il microcredito erogato, ma ne è anche indirettamente beneficiario. Infatti grazie
alle imprese create ed i posti di lavoro nuovi e salvati, lo stato riduce sia costi amministrativi che di welfare ed
aumenta le entrate fiscali. Prendiamo ad esempio il campione esaminato nel report di PerMicro, dove troviamo che
le imprese a cui è stato concesso il microcredito hanno portato ad un aumento delle entrate statali di 12.437.260€
e ad una diminuzione della spesa pubblica pari a 3.010.582€.
Il che ci porta ad una media di 11035€ ad impresa di entrate per lo Stato ed una diminuzione di 2671€ in spese
amministrative e di welfare grazie ad ogni impresa finanziata da PerMicro. Estendendo le percentuali di PerMicro ai
numeri dell’Ente Nazionale per il Microcredito, possiamo avere un quadro approssimativo dell’impatto complessivo
che il sistema microcredito ha avuto sullo stato tra il 2011 ed il 2014, cioè:
154,655,525 € di entrate fiscali
37,434,065 € di spesa pubblica
Ricapitolando, possiamo sintetizzare quanto soprascritto, dicendo che: oltre 14000 giovani, tendenzialmente donne e spesso immigrate, in precedenza disoccupate o sottoccupate, hanno ricevuto in media circa 20,000€ per
avviare o rilanciare la propria attività imprenditoriale. Queste persone, che non avrebbero avuto modo di accedere
al sistema creditizio tradizionale, non si sono limitate a creare la propria impresa o reddito per loro stessi e le loro
famiglie, ma hanno dato lavoro a 34000 persone, ampliando così l’impatto del proprio lavoro e del microcredito
ricevuto alle circa 100,000 persone che compongono i nuclei familiari dei propri dipendenti.
Inoltre queste imprese hanno aumentato le entrate dello stato per circa 154 milioni di euro e contribuito a diminuire la spesa pubblica di circa 38 milioni di euro.
Tutto ciò senza andare a contare l’indotto che queste imprese generano, tra fornitori, consulenti ed operatori o il
guadagno delle banche che erogano i prestiti o i benefici indiretti dell’aumento del potenziale di spesa delle famiglie dei dipendenti.
Insomma, un impatto di tutto rispetto, che sicuramente dal 2014 ad oggi è aumentato in qualità e quantità e diventerà sempre di più uno strumento fondamentale per la lotta alla povertà, per l’inclusione socio-economica e per
l’aumento delle donne presenti nel tessuto economico-imprenditoriale italiano.
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Sono stati 40 anni di successi, fallimenti, sperimentazioni, a dar vita agli attuali modelli di microfinanza, così
come si sono sviluppati nelle varie parti del globo.
In particolare, dovendo drammaticamente semplificare, possiamo ritenere ancora valida la distinzione
proposta tra due principali modelli: quello sociale (Europa centrale, Italia in testa) e quello orientato al
business (Pvs, economie emergenti), in “Tassi di interesse ed interessanti paradossi, un’analisi
comparativa” (G. N. Pes, 2008, Rapporto sul microcredito in Italia, Rubettino).
Costretto ad individuare un comune denominatore tra questi modelli, lo vedo senza dubbio (con le dovute
eccezioni) nel raggiunto e sempre più raffinato equilibrio tra sostenibilità (intesa come la capacità di un
dato strumento di funzionare sulla base delle leggi del mercato, dunque per esempio in assenza di iniezioni
di denaro pubblico) e impatto sociale (ovvero la capacità di riuscire a perseguire con successo gli obiettivi
sociali).
Infatti, esistono ormai strumenti micro-finanziari (i) orientati al profitto, (ii) che registrano performance
rilevanti in relazione ad indicatori di impatto sociale.
Questa premessa consente di spiegarci il perché le istituzioni di microfinanza oggi hanno accesso ai mercati
di capitali e diversificato le fonti di finanziamento. Sono più di cento i fondi di investimento specializzati nel
settore, con un asset di oltre 13,5 miliardi di dollari! (Come ci racconta Anna Kanze).
Un recente studio del Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) identifica oltre 225 banche commerciali
impegnate nell’erogazione di microcrediti e centinaia di altre istituzioni finanziarie. Peraltro ancora poco,
per servire una domanda potenziale di servizi e prodotti microfinanziari di oltre 3 miliardi di beneficiari, ci
ricorda Maria Doiciu.
E’chiaro, puntualizza Martina Grigorova, che il pericolo di nuove derive speculative è sempre dietro l’angolo.
D’altra parte non c’è e non può esserci, tra contesti sociali, economici e culturali molto diversi tra loro,
unità di pensiero sulla struttura del prezzo di un microcredito.
Il monitoraggio (legato a poteri sanzionatori), realizzato dai Governi sulla base di principi etici di protezione
del beneficiario e common sense, resta l’antidoto più efficace.
Se questi 40 anni sono stati intensi e ricchi di frutti, i prossimi 40 potrebbero essere entusiasmanti.
Principalmente per tre ordini di ragione:
• Il sistema microfinanziario si sta notevolmente ampliando, anno dopo anno, di prodotti, servizi e misure (lo
accenna Riccardo Aguglia);
• La tecnologia inciderà radicalmente sul sistema e trasversalmente ai prodotti, ai servizi e alle misure (vado per
parole chiave: disintermediazione vs outreach, criptovalute, strumenti crowd);
• La geopolitica e la demografia pongono e porranno nuove complicate sfide (Margherita Pietrogrande) a cui si
potrà dare risposta con efficaci ed efficienti partenariati pubblico – privati finalizzati all’inclusione sociale e
finanziaria.

43

SPECIALE ASSET CLASS

MICROFINANCE NEW ASSET CLASS
Anna Kanze | Grassroots Capital

44

SPECIALE ASSET CLASS

Abstract
Microfinance – the provision of financial services to the poor, marginalized, and otherwise underserved clients –
is a unique and trailblazing innovation: a scalable, sustainable business model to engage the poor in the market
economy in a way that builds assets, skills, and opportunity. Over the past forty years, the industry has evolved from
non-profit institutions providing microcredit, funded by non-commercial capital and grant funding, to professionally
run, financially sustainable institutions providing a variety of financial products and services (mostly credit, but
also micro-savings, remittances, insurance, etc.) The majority share of capital for microfinance institutions (MFIs)
now comes from commercial sources, and MFIs have also accessed the capital markets. MFIs have direct client
relationships with hundreds of millions of poor families, making microfinance the only business model serving
the bottom of the pyramid that has achieved scale while also being consistently profitable. The industry has also
expanded to include many non-traditional actors, like digital and mobile service providers, vastly increasing the
capacity for scale and scope of financial services for the bottom of the pyramid. While microcredit on its own
has not been proven to measurably reduce poverty, together with other areas of support—education, affordable
housing, healthcare, sustainable agriculture, infrastructure—microfinance and MFIs can significantly contribute to
poverty alleviation.
Microfinance as an asset class
Over the past forty years, microfinance institutions (MFIs) have evolved from being mainly non-profits with
relatively small scale to include a mix of formal, regulated credit unions, cooperatives, commercial banks, and
non-bank financial intermediaries (NBFIs) playing a significant role in national financial sectors. Microfinance
worldwide today has attracted more than $30 billion in cross-border investments, and the large majority (~80%)
of microfinance institutions (MFIs) operate profitably. The scalability and profitability of MFIs are key features
distinguishing microfinance as an asset class.
This has led to the “mainstreaming” of microfinance: MFIs have successfully accessed the capital markets and
diversified funding sources beyond donors to include local deposits, well more than 100 specialized investment
funds with an estimated $13.5 billion of assets under management, and a number of initial public stock offerings
(IPOs) worldwide. Commercial sources of capital now make up the majority of investment in the sector. According
to an annual survey by the Global Impact Investing Network (GIIN), which interviewed over 200 impact investing
organizations, microfinance commands the largest portion of impact investing assets¹. Microloans and other
financial services targeting the poor and underserved now have a central role in national financial systems all over
the world, with hundreds of millions of clients; taking into account household members, outreach likely approaches
one billion, far surpassing the earlier goal of one hundred million.
1
GIIN 2017 Annual Impact Investor Survey, Figure ii: AUM by sector; microfinance excluding outliers is 21%, including other financial services
is 31%

45

MI C RO F I N A N Z A | 2 0 18

Two of the main arguments in the past for microfinance as an asset class2 were the low correlation
to traditional financial markets and high portfolio quality. While microfinance for the most part was
relatively unaffected during the crisis that hit global financial markets starting around 2008, the low
correlation may begin to moderate as microfinance and MFIs become more interwoven in mainstream
financial systems. High repayment rates remain a hallmark of microfinance. There have been a number
of crises in countries across the world which warn that high asset quality cannot be taken for granted;
however, the sector overall has emerged stronger after dealing with these setbacks, as well as with the
help of industry-wide principles like the Smart Campaign’s Client Protection Principles, multi-stakeholder
standard setting bodies like the Social Performance Task Force, country-specific credit bureaus and selfregulatory bodies, and other infrastructure.
Perhaps more consequential than low correlation or high asset quality are the many decades of
infrastructure-building and investment and governance-strengthening support by donors, social
investors and other sources of patient risk capital. As a result, MFIs have developed into well-run,
professional institutions that employ tens of thousands of people often from the same demographics
as the clients they are looking to serve. The sector has largely preserved its focus on the bottom of the
pyramid and there is a growing emphasis on new financial products that seek to provide more value to
poor clients, like savings, insurance and remittances. As argued in a recent whitepaper on the future
of microfinance³, the success of the industry in achieving scale and attracting capital is a result of a
four-decades-long process of product development and testing, gaining insights into customer needs,
earning client trust, building infrastructure, training, collecting data, benchmarking, and developing
a robust supporting ecosystem. It is no longer debated that the poor can constructively use and be
sustainably provided with a comprehensive range of financial services. Nevertheless, there is more work
to be done to have a positive, measurable impact on poverty alleviation, gender equality, and other
Sustainable Development Goals⁴.
Over the coming years, “the microfinance industry” will continue to blend into traditional financial
systems as MFIs grow and develop, and more mainstream commercial banks acquire MFIs or launch
subsidiaries dedicated to microfinance. Digital financial technologies will continue to reduce costs and
the need for in-person interaction. MFIs as distinct institutions will become less crucial to providing
financial services to their target populations, or will themselves evolve into more than just financial
service providers to broaden the offerings of products and services to better meet the needs of their
clients. MFIs are uniquely placed to address many social and environmental issues given their proximity
to and deep relationships with their clients. Patient capital and likeminded investors that support
innovation and target skill development, institutional capacity building and infrastructure required for
better serving the bottom of the pyramid will remain essential for social value creation and deepening
impact, in microfinance and beyond.

² For example, Microcapital.org August 2007 and 2009
3 “Microfinance: Revolution or Footnote? The Future of Microfinance Over the Next Ten Years”; Ira Lieberman, Paul DiLeo, Todd A. Watkins, and
Anna Kanze; October 2017
⁴ https://sustainabledevelopment.un.org
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INVESTING IN MICROFINANCE
Maria Doiciu

Senior consultant in access to finance and microfinance Eurom Consultancy –Romania

Abstract:
Investing in microfinance, can not only pursue social and sometimes environmental objectives but can often
be profitable, more banks and commercial
investors are looking to the microfinance
market potential and at the risks related to the
investment in microfinance. Direct or indirect
investment approaches tested by the more than
225 commercial banks and formal investors as
well as the profit records of successful players
are encouraging more investors to invest in the
massive potential of the microfinance market.
Investing in microfinance
Recently the definition or re-definition of
microfinance was a subject of debate of main
sector’s actors in Europe both Microfinance
networks, European Microfinance Network and
Microfinance Centre were involved in the process
and the proposed new definition submitted to
the European Commission is:
Microfinance: all those activities oriented to provide
access to financial services of individual amounts
normally smaller than the EU per capita GDP, to
socially or financially excluded people (generally
without collateral nor credit history), lacking access
to traditional sources of finance, with a social and
not for-profit objective, on terms adapted to the
analysed financial capacity and coupled with access
to high quality financial education and/or business
development services.

During early In the 1990s the investments made
by the international microfinance investors in
Eastern, Central Europe and Balkans, e.g. World
vision fund, Opportunity international, CHF International or HEKS Swiss , alongside with transfer of know-how,
contributed decisively to the establishment of a sustainable microfinance sectors “ with social and not for-profit
objective” in the region.
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Since 2009, the European Commission financed programs Progress, JASMINE and currently EaSI microfinance
implemented in partnership with European Investment Bank/ European Investment Fund are investing and
providing financial resources and guarantees as well as technical assistance to the European Microfinance
Institutions and Microcredit Banks aiming at improvement of their capacity to outreach and serve the start-up
entrepreneurs, self-employed and microenterprises.
Due to the growing demand for microcredits and lack of donations and social investments or government
involvement, the Microfinance Institutions, supported by the enabling legal framework enacted by the policy
makers, have been financed by impact investors more concerned with results-based outcomes that either
improve access to finance of underserved, social and economic inclusion of the beneficiaries or the environment
while still garnering economic returns.
In this respect the new developments of the Romanian Microfinance market may offer a number of examples and
lessons to be learned to those banks or investors now considering the microfinance market. The development
drift towards commercialization of the Romanian MFIs may be seen in the Figure 1.

Figure1. Romanian MF sector landscape 2017; Source: Eurom Consultancy and Studies
The commercialization of the Romanian microfinance sector and rapid growth of the MFIs leaded to the
transformation of the largest Romanian MFI into the first Romanian microcredit bank, banking investments in
the microfinance institutions and partnerships of the banks with microfinance institutions for and improved
outreach of the underserved.
The market-based solutions designed by the investors and microfinance institutions to address economic gaps
within society, alongside with their social responsibility commitment is actually making a positive difference in
the communities, being the base of growth of the microfinance sectors in all European countries.

2

http://www.cgap.org/publications/commercial-banks-and-microfinance-evolving-models-success
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Commercial banks and investors are
increasingly investigating themselves,
entering the microfinance market
because they see sustainable profit
and growth opportunities within an
increasing competition faced in their
traditional retail markets, aiming to
explore new potential markets that can
generate growth in client numbers at
acceptable profit margins.
Consultative Group to Assist the Poor
(CGAP) estimates that there are up
to 3 billion potential clients in the
microfinance market and despite of
the high growth rate of the sector, a
significant number of potential clients
remain unserved. A recent CGAP1 survey
identified over 225 commercial banks
and other formal financial institutions
that are engaged in microfinance.

If for most of them, investing in microfinance has been highly profitable, however success is not guaranteed, and
some commercial investors have attempted to serve this market and failed because they did not understand the
market or tried to move too quickly and unprepared.
There are currently two main approaches to invest in microfinance:
The banks / investors are entering the market directly by expanding their retail operations to reach the
microcredit clients by creating an internal unit or buying an existing or establishing a separate microfinance
vehicle company, such as a service company or specialized financial institution.
• The banks/ investors are entering the market indirectly by working with existing microfinance providers.

•

1

http://www.cgap.org/publications/commercial-banks-and-microfinance-evolving-models-success
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Commercial investors that wish to take advantage of the opportunities in microfinance should carefully evaluate
specifically their own goals, the potential market size and competition, the regulatory environment, and how
suitable for the microfinance are their current infrastructure and systems.
The relations with the investors, funders and customers, as included in the clauses of the European Code of Good
Conduct for microcredit provision Chapter I², ensures that the sector operates with transparent and pan-EU
reporting standards, it gives some reassurance that the sector operates according to sound business practices and
principles, and that it is well governed.
Looking to and learning from the experience of the existing traditional social investors in the microfinance sector,
the decision of entering this market is a long-term business endeavor and needs real commitment. No investor
should expect to make quick profit from microfinance. The evolving investments and partnership models presented
above and the profit records of successful players are encouraging more investors to invest in the massive potential
of the microfinance market, but Muhammad Yunus’s statement should be carefully assess and observed:
“Microcredit should be seen as an opportunity to help people get out of poverty in a business way, but not as an
opportunity to make money out of poor people” —
Muhammad Yunus

2

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/code_bonne_conduite_en.pdf
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SIS CREDIT - BULGARIA: BALANCE
BETWEEN SOCIAL IMPACT AND PROFIT
Martina Grigorova

Head of Business Lending and International projects

SIS Credit is leading microfinance institution in Bulgaria. The company is providing loans up to EUR
25000 to start-ups, micro enterprises and agricultural producers.
The mission of SIS Credit is to encourage the entrepreneurship and to grant access to funding to those
clients with limited ways to finance themselves and to support the creation of new jobs in the depressed
economic regions in Bulgaria. SIS Credit has an institutional rating BB- with stable outlook set by the
international rating agency MICROFINANZA Rating.
SIS Credit is member of European Microfinance Network and Microfinance Centre. The company is among
the first European institutions that signed the European Code of Good Conduct for Microcredit Provision
launched by the European Comission. The institution is also one of 15 selected MFIs to participate in a
publication of European Microfinance Network named European Good Practices in rural microfinance.
Recently the company- shareholder of SIS Credit has become a member of CONFINDUSTRIA Bulgaria. In
2017 SIS has launched a project to support Italian micro enterprises that want to start business in Bulgaria
by providing them funding and consultancies, as well as Bulgarian clients who want to develop export of
production to Italia.
For more information, please contact our relationship manager for Italy- Ms. Dari Grillini, e-mail:
grillini@sisbg.net
Core idea of microfinance
Initially microfinance had limited definition - provision of micro loans to the poor entrepreneurs. The
core idea of microfinance was providing small amounts (e.g. 100 $) to poor people in underdeveloped
economies. Thus, microfinance was considered as a tool to lift people from poverty and promote financial
inclusion. These loans have been provided mostly by nonprofit organizations, because the social aspect
has been considered as risky initiative for a traditional, for-profit company.
Step by step the benefits of microfinance extended beyond the direct effect of giving people a source
for capital. Entrepreneurs who create a successful business, create jobs, trade and overall economic
improvement. Thus, microfinance couldn’t be considered only as a tool for “assisting the poor”, but for
mechanism to support entrepreneurs with business ideas and boost the economic growth. This exactly is
the opportunity for microfinance development- supporting start-ups and microenterprises that are in the
position to generate income for themselves, for the MFI and for the economy in the same time.
Could microfinance be profitable and in the same time preserve the social idea?
ike conventional lenders, microfinance institutions (MFIs) must charge interest on loans. Here comes the
question- how to cope with the high-risk profile of clients (to minimize losses for MFIs), to generate profit
to be sustainable and in the same time not to drift from the social mission. Interestingly, even though
the borrowers often qualify as financially excluded, repayment rates on microloans are often higher than
the average rate on more conventional forms of financing. For example, the microfinancing institution
Opportunity International reported repayment rates of approximately 98.9% in 2016.
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Moreover, because of this new understanding that microfinance could be profitable, many nonprofit
organizations (NGOs) have started becoming for-profit MFIs. And this doesn’t mean that they are not
social any more, but means that they are not relying on grant funding and charity initiatives to be
capable to do microfinance. Nowadays MFIs could operate more efficiently, and attract more capital
by relying on profit-seeking investors. In fact, by becoming a profitable business, a MFI could extend
its reach, providing more loans to the low-income or just neglected by conventional banking system
applicants.
Price- how much is too much?
In the world of Microfinance many new trends have been developing over the last years. Companies
have seen that it is very realistic to make a profit using microfinance in low income areas. This has
caused an emerging trend of for-profit MFI’s to enter the microfinance space, mainly by providing
fintech solutions and easy loan approval. Since for-profit MFI’s have a larger incentive to make money,
they often charge higher interest rates and can become stereotypical loan sharks.
So here comes the biggest question- how much is too much, or what is the price on micro loan that is
not excessive, but in the same time allows MFIs to be sustainable. The pricing structure is considered
as “the Pandora’s box” in microfinance, because there is no single position on the topic- when a forprofit MFI becomes a financial shark. The truth is that it is not a question of numbers, but of price
composition and more specific- on the profit margin.
Responsible lenders, like SIS Credit, review and evaluate its pricing policy on a regular basis. It is
updated as often as needed to be adequate to broad market developments and competition. Finally,
the company adjusts the interest rates it charges on its loan products in a way that ensures that it
will be able to cover its cost of operations and to be able to fund its growth. In SIS Credit there is an
established framework for pricing of various loan products. Interest rates are determined based on
4 components:
1) Overall cost of funding;
2) Operational expenses, including delivery costs;
3) Expected loan losses in reliance to risk profile of clients;
4) Desired profit margin.
The fourth element is the most important one for determining the business model of a company- the
responsible MFI is not committed to profit maximization and should reinvest profit in business, but
still- it should be on profit.
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SIS Credit- balance between social impact and profit
SIS Credit aims to fill the gap left by the traditional commercial banks in financing of micro- and small companies.
By being flexible and taking the business specific into consideration, the company is able to provide financial
services to clients that are often neglected by the banks but have a sound business idea and good potential for
growth. This is possible only because of the additional business development services (BDS) that give knowledge
and opportunity to clients.
SIS Credit understands that provision of BDS plays crucial role in the business model of MFIs. Our experience has
shown that many entrepreneurs who want to start their own business are not able to elaborate their projections
and strategy. That’s why SIS Credit provides not only loans, but also BDS like: elaboration of business plan, legal
advices, tax and accounting advices, assistance in applying for EU funding, etc. Moreover, SIS Credit is organizing
free-of-charge educational seminars in smaller towns in Bulgaria. These additional services are free-of-charge,
but of course, should be included in the overall price composition described above.
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As a conclusion, apart from being social and creating benefits to clients, the MFI should keep sufficient return
rate and be efficient as enterprise which allows the sustainable development of microfinance sector. This is a
good model that ensures happy clients and happy investors.

The story of the 62-year entrepreneur Nadka Manoleva, client of SIS
Credit, which was a selected finalist in the 8-th edition (2015-2016)
of Microfinance good practices “EUROPE AWARD” by Fondazione
Giordano Dell’ Amore (Italy)
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MICROFINANZA E FINANZA INCLUSIVA IN
EUROPA: EVOLUZIONE E PROSPETTIVE
Riccardo Aguglia

Senior Investment Manager Guarantees, Securitization & Inclusive Finance

Il 13 ottobre 2006 il mondo ha scoperto cos’ è il microcredito. Il conferimento del premio Nobel per la Pace a
Muhammad Yunus e alla banca da lui avviata, Grameen Bank, ha portato all’attenzione di tutti uno strumento fino
ad allora conosciuto solo dagli addetti ai lavori.
Il Nobel per la Pace, poi, e non per l’Economia, come sarebbe stato più naturale aspettarsi per un economista e la
sua banca, ha trasmesso in maniera forte e dirompente l’essenza del fenomeno microcredito. L’accesso al credito si
è affermato non solo come strumento di emancipazione economica ma di vera e propria pacificazione tra i popoli,
nella misura in cui migliora la qualità della vita assicurando dignità, partecipazione sociale e godimento dei diritti
civili a grandi fasce della popolazione fino ad ora escluse. È così che la microfinanza può sconfiggere povertà e
marginalizzazione.
Sulla scorta di queste premesse la Commissione Europea ha avviato sin dal 2008 una serie di misure volte a sostenere lo sviluppo della microfinanza in Europa. Un certo numero di operatori finanziari, tra cui quelli appartenenti ad
un nucleo già consistente di Istituzioni di Microfinanza, raggruppate all’interno di “EMN” (European Microfinance
Network), ha così potuto iniziare a beneficiare di misure volte a favorirne l’accrescimento delle loro capacità operative e finanziarie.
Consapevole del fatto che la microfinanza in Europa è ancora in una fase iniziale la Commissione ha concentrato
l’attenzione su quegli strumenti finanziari più idonei per un settore giovane. Infatti, con l’eccezione della francese
Adie, nata alla fine degli anni ’80, solo all’inizio del nuovo millennio si sono iniziate a sviluppare le prime istituzioni
di microfinanza nel nostro continente.
Ancora più nuovo è un altro fenomeno: accanto agli operatori specializzati in questo settore, le istituzioni di microfinanza appunto, una serie di altre istituzioni finanziarie, dalle piccole banche di settore e locali, ai confidi, alle
finanziarie regionali, hanno iniziato a guardare a questo strumento con interesse creando progetti ad hoc con cui
poter avviare delle linee di attività da sviluppare nel tempo.
Il coinvolgimento del FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti), istituzione Europea nata per stimolare l’imprenditorialità e l’innovazione in Europa, ha permesso alla Commissione di utilizzare al meglio le risorse finanziarie a
disposizione da impegnare in questa iniziativa, garantendo un’ampia offerta di servizi finanziari in grado di coprire
le differenti necessità di una variegata platea di operatori finanziari.
Il modello operativo del FEI è basato sul raggiungimento delle micro, piccole e medie imprese attraverso gli intermediari finanziari che si accreditano ad utilizzare strumenti incentivanti quali prestiti, garanzie, partecipazioni
azionarie, in grado di stimolare l’erogazione del credito. La necessità di irrobustire le capacità oltreché finanziarie,
operative e gestionali, di un settore non ancora maturo ha reso opportuno l’utilizzo di ulteriori strumenti non solo
finanziari rivolti a questo scopo.
L’iniziativa EaSI (Employment and Social Innovation) lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 e gestita dal FEI
non è la prima del suo genere ma prosegue e amplifica l’azione già intrapresa nel 2010 da Progress Microfinance
con una dotazione di risorse finanziarie più vasta e diversificata. La Commissione conferma quindi i suoi sforzi
lanciando un secondo strumento finanziario europeo interamente dedicato al microcredito.

55

MI C RO F I N A N Z A | 2 0 18

Le novità del nuovo strumento sono tante: oltre ad un ampliamento del concetto di
finanza inclusiva che si allarga al settore delle imprese sociali, per il quale l’iniziativa
EaSI prevede una dotazione di risorse consistente, si cerca di intervenire sulla struttura
vera e propria degli operatori finanziari con un prodotto di “capacity building” nella
forma di Equity o quasi-equity (prestito subordinato). Sviluppo di sistemi informativi e
tecnologici, assunzione di nuovo personale, cosi come l’apertura di nuovi uffici, sono
tutte spese ammissibili sotto questo strumento e hanno l’obiettivo di incidere sulla
struttura dell’operatore finanziario, permettendogli di raggiungere la sostenibilità, nel
caso in cui sia in una fase di start up, o di consolidarsi nel mercato di riferimento, laddove invece abbia già un suo ben delineato e stabile posizionamento.
La grande forza di questi strumenti destinati alla microfinanza, e all’imprenditoria sociale, sta proprio nel fatto che permettono di attrarre risorse private a complemento
degli investimenti pubblici, assicurando un effetto leva consistente. In quest’ottica le
garanzie di portafoglio sono sicuramente lo strumento più rilevante perché permettono di generare una leva che va da un minimo di 5.5 (per ogni euro di risorse pubbliche
se ne generano 5.5 da destinare alle imprese) fino anche a 30 e oltre.
La protezione del rischio di portafoglio determina un effetto aggiuntivo che da secondario sta diventando cruciale per lo sviluppo del settore; infatti gli operatori finanziari
fanno sempre più attenzione alla qualità del loro portafoglio, che significa ridurre i
casi di prestiti finiti in default. Quest’aspetto è rilevante perché pone sempre più in
evidenza come la finanza inclusiva, riconosciuta nell’immaginario collettivo rischiosa
e portatrice di istanze generalmente deboli ed economicamente poco significative, si
stia affermando come uno strumento in grado di accostare al suo dichiarato obiettivo
sociale solidi risultati finanziari ed economici.
La finanza inclusiva è anche uno dei settori maggiormente interessati dalla grandissima
espansione dell’uso della tecnologia. Crowdfunding, Peer to peer, Invoice Finance, Trade Finance ecc. sono tutti esempi del recente sviluppo della FinTech applicata proprio
a microfinanza e finanza sociale, che permettono di fornire vie alternative alle imprese
per assicurarsi fondi necessari alla loro crescita. La possibilità di ridurre drasticamente
i costi amministrativi e di struttura, di rendere più agevole l’accesso fisico e virtuale
alle richieste di credito, di velocizzare i tempi di valutazione e risposta e di garantire
un monitoraggio continuo ed efficiente fa sì che gli operatori finanziari specializzati in
finanza inclusiva possano maggiormente beneficiare delle innovazioni della 1Fintech
e raggiungere in tempi più brevi i loro obiettivi di sostenibilità.
Ma la vera rivoluzione di questo settore è rappresentata dall’interesse crescente d’investitori privati che finalmente intravvedono, sempre più, nel comparto della finanza
inclusiva la capacità di garantire un ritorno equo e stabile nel tempo e di riportare al
centro il concetto di etica, per un riposizionamento sociale, necessario dopo la grande
crisi economica e finanziaria degli ultimi anni che ha posto interrogativi seri sul ruolo
della finanza nella società odierna.
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Grazie alla grande intuizione del visionario Yunus e al Nobel per la Pace del 2006 si è avviato un processo in grado
di aprire al settore della microfinanza nuovi scenari e confini che hanno già avuto un effetto considerevole nel far
crescere la consapevolezza di questa disciplina all’interno della società e che potranno offrire negli anni a venire
occasioni e opportunità ancora non prevedibili.

Termine inglese derivante dalla contrazione di “Finance” e “Technology” con cui si definisce l’uso della
tecnologia e dei modelli innovativi di business nei servizi finanziari.
1
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IL MODELLO DELL’ENTE NAZIONALE
DEL MICROCREDITO
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*
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•

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

*dati Rapporto
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di Monitoraggio 2014 a cura dell’ENM.
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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 collaborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership finalizzata ad assicurare tramite tutor iscritti all’elenco
tenuto dall’ENM, una adeguata erogazione di servizi obbligatori “certificati” e verificati.
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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
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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 Tutoraggio. (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 richiedente 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 particolare, 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 richiedente 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 – positivamente 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’autodichiarazione 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 giustificativi di pagamento.

•

Il Tutor effettua un monitoraggio almeno annuale rispetto al finanziamento erogato ed invia una puntuale reportistica 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 piattaforma

•

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
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POLITICHE DEL TERRITORIO A SOSTEGNO
DEI GIOVANI: L’ESEMPIO DI BARI
Romina Gobbo
Ventisei anni sono l’età giusta per sognare. Però anche i sogni necessitano di un “aiutino”. L’entusiasmo e l’intraprendenza non bastano.
Serve qualcuno che creda in te, che ci creda fino al punto di “darti
credito”, e non solo come modo di dire. Giuseppe è un giovane che
c’è riuscito. Il suo progetto di aprire uno studio professionale di fisioterapia ad Altamura (Bari) è stato accettato dall’Ente Nazionale di Microcredito, nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto il 30 maggio 2017 con il Comune di Bari, volto ad erogare prestiti per l’avvio di
attività imprenditoriali gestite da under 29. Giuseppe potrà disporre
di 50mila euro (a tasso zero) da restituire in sette anni, con rate mensili. «I miei genitori all’inizio erano preoccupati, perché che io alla
mia età avessi già sulle spalle un debito così importante li spaventava
– racconta Giuseppe -. Ma poi si sono tranquillizzati, perché hanno
visto quanto io sono contento, fiducioso e soprattutto determinato.
Questo studio sarà solo il primo passo di un progetto molto più ambizioso, voglio aprire una clinica multi riabilitativa, che contempli ogni
aspetto della riabilitazione: motoria, ortopedica, neurologica, cardiologica…». Assieme a Giuseppe anche altri quattro giovani potranno
cominciare a realizzare il proprio sogno: un’attività commerciale di
cosmesi e profumeria, un panificio, una scuola di danza e una piccola
impresa di idraulica.
«In questi sei mesi, grazie alla consulenza del personale di Porta Futuro, il centro per l’impiego che abbiamo aperto
nel 2015 in collaborazione con la Regione Puglia, all’interno del quale è stato istituito lo sportello del microcredito,
cinque giovani baresi che erano fuori dal circuito dello studio e del lavoro hanno avuto una nuova opportunità di
lavoro e di vita - spiega l’assessora alle Politiche giovanili e del Lavoro del Comune di Bari, Paola Romano -. Bari
è stata una delle prime città a sperimentare questa misura, che prima ancora di dare un contributo ai ragazzi che
hanno voglia di cimentarsi con l’auto imprenditorialità offre una chance alle capacità e al talento dei giovani del
nostro territorio».
L’accordo tra Comune di Bari ed Ente Nazionale per il Microcredito ha consentito alla città di Bari di sperimentare,
tra le prime in Italia, l’attivazione di un nuovo servizio di promozione del microcredito. Si tratta nel concreto di
uno sportello informativo, all’interno del job center Porta Futuro (ex manifattura Tabacchi, via Scipione Crisanzio
185/e), aperto dal 6 giugno 2017, tutti i martedì e giovedì, dalle 9 alle 12, che fornisce informazioni sui programmi
di microcredito e di incentivazione all’auto impiego, disponibili sia a livello locale che nazionale, sugli strumenti
finanziari esistenti per l’avvio di attività autonome, sugli incentivi alle start-up.
Come conseguenza del nuovo protocollo di intesa, si possono trovare anche assistenza e affiancamento per la presentazione delle domande di accesso alla misura 7.2 di Garanzia Giovani “Selfiemployment”. Gestita dall’Agenzia
del Ministero dell’Economia Invitalia, Selfiemployment finanzia con prestiti a tasso zero (da 5.000 a 50.000 euro)
l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani NEET (Not in education, employment or training),
4
Vedi articolo 111 del Testo Unico Bancario e articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
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cioè senza un lavoro e non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale, tra i 18 e i 29 anni, iscritti
al programma Garanzia Giovani, con una forte attitudine al lavoro autonomo e all’imprenditorialità, e con voglia e
motivazione a mettersi in gioco. Ed è proprio la misura Selfiemployment che ha permesso a Giuseppe e agli altri
quattro ragazzi baresi di veder finanziata la propria attività.
Lo sportello è inserito in rete nel più ampio contesto dei 160 sportelli presenti e già operanti sul territorio nazionale presso i Centri per l’impiego, le Camere di Commercio, le Università e altri Comuni.
«Il Comune di Bari continua a investire sulle politiche del lavoro - ha sottolineato il sindaco Antonio Decaro - attivando tutti i canali di collaborazione istituzionali e le risorse disponibili sul mercato per favorire la mobilitazione
dei giovani e delle loro competenze. Il dialogo con l’Ente Nazionale per il Microcredito e con Invitalia rientra in
questo percorso di apertura della città all’utilizzo di strumenti nuovi per affrontare l’occupazione e il protagonismo giovanile. Le nuove generazioni rappresentano una sfida; continuare ad investire in loro è importante. Il
lavoro è sinonimo di dignità e il nostro compito è quello di restituire dignità ai ragazzi, motivandoli, e dando loro
un’occasione e uno strumento per far loro capire che crediamo in loro, nelle loro idee, nelle loro forze».
«Con il microcredito ognuno ha la possibilità di scegliere il proprio lavoro, di costruire un’impresa, di guardare al
futuro con ottimismo - ha dichiarato Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito -. Questa
consapevolezza, più volte sperimentata, ci ha spinto ad aprire uno sportello informativo all’interno di Porta Futuro,
vero collettore di attività di impresa e riferimento per la città di Bari e l’area metropolitana. Questo per sostenere con il modello italiano la via della microfinanza e l’occupazione di quei giovani che intendono realizzarsi nel
mondo del lavoro con una formazione adeguata e un’idea progettuale. Con questa iniziativa si rinnova la collaborazione con la città di Bari per affermare con più forza l’economia sociale e di mercato per la lotta alla povertà e
alle esclusioni sociali e finanziarie».
«La Puglia ha un tasso di disoccupazione complessiva regionale del 19%, ma raggiunge il 48% se ci riferiamo a
giovani sotto i 29 anni, ed è prevalentemente femminile – spiega l’assessora Romano -. I ragazzi hanno difficoltà
ad entrare nel mondo del lavoro, a fare la prima esperienza, ad andare oltre un tirocinio. Questo è un gran peccato,
perché noi perdiamo una generazione, che non è solo il futuro, ma anche il presente delle nostre città. Non far
lavorare questa generazione non è solamente un problema economico, è un problema anche culturale, e di capitale umano, perché i ragazzi se ne vanno, lasciano la loro terra. C’è però anche chi ha capito che si deve mettere in
gioco, e questo nonostante sia chiaro che il percorso da affrontare per ottenere un finanziamento non è semplice e
necessita di grande determinazione e serietà. Infatti, in questi sei mesi allo sportello sono arrivate molte richieste,
ma solo nei cinque casi suddetti, le idee si sono trasformate in un business plan. Poi i ragazzi sono stati inseriti in
un corso dove sono state impartite nozioni di contabilità, gestione del personale, rapporto con la clientela… tutto
ciò che si deve sapere per far funzionare un’azienda. In Puglia la cultura della microimprenditorialità è molto radicata. Per questo il sostegno del microcredito è importante».
Porta Futuro è un Job Center avviato nel 2015 per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Ne usufruiscono
molti giovani?
«Sì, il che ci dà ragione nella nostra intuizione. La scelta di dar vita ad un luogo dedicato alle politiche attive del
lavoro nasce per non lasciare inascoltato il bisogno maggiormente espresso dai cittadini baresi, la ricerca di un
lavoro. Noi pensiamo che gli enti locali non debbano fornire posti di lavoro, ma hanno il dovere di creare le condizioni migliori per produrre nuova occupazione. Il lavoro lo si crea innanzitutto facendo investimenti, e in secondo
luogo cercando di contrastare il disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro che caratterizza il contesto
socio-economico di riferimento. Qualificare la domanda, arginare il disallineamento, attivare una piattaforma performante, provare a fare rete con gli attori del sistema: sono questi i nostri obiettivi. Per questo siamo soddisfatti
di quest’ulteriore alleanza che Porta Futuro stabilisce con l’Ente Nazionale del Microcredito, perché ci consente
di rafforzare gli strumenti di risposta del job center ai temi del lavoro e della disoccupazione giovanile. Il microcredito ha una storia di successo da più di quatant’anni, che dimostra l’efficacia di uno strumento che promuove
il valore della fiducia e una visione etica della finanza al servizio del nuovo welfare e dei nuovi bisogni sociali».
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IL TUO FUTURO

INIZIA OGGI
REALIZZA
LA TUA IDEA
IMPRENDITORIALE CON
SELFIEmployment
FINO A 50.000€
A TASSO 0%
SENZA GARANZIE

HTTP://SELFIEMPLOYMENT.MICROCREDITO.GOV.IT

SELFIEMPLOYMENT: STRUMENTI
DI SUPPORTO PER IL POTENZIAMENTO
DEGLI ACCESSI AL FONDO
Nicola Patrizi

| Project Manager

Giancarlo Proietto | Responsabile Operativo e Coordinamento Agenti Territoriali
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OLTRE 60 SPORTELLI INFORMATIVI DELL’ENM ASSISTONO I GIOVANI NEET CHE VOGLIONO FARE IMPRESA CON
“SELFIEMPLOYMENT”
L’Ente Nazionale per il Microcredito, in accordo con ANPAL ed in stretta collaborazione con Invitalia, partecipa all’azione sull’auto-imprenditorialità della Garanzia Giovani attraverso gli sportelli della Retemicrocredito, dislocati su
tutto il territorio nazionale, con lo scopo di informare ed offrire supporto ai giovani NEET per potenziare gli accessi
al Fondo rotativo SELFIEmployment.
Retemicrocredito è un network di sportelli informativi, operativo presso Comuni, Camere di commercio CPI ed Università, creato per promuovere e valorizzare il microcredito e le politiche sull’autoimpiego.
Consulta l’elenco sportelli più vicini alla tua residenza al link:
http://www.microcredito.gov.it/images/selemploy/ElencoSportelli_Rev_7_12_2017.pdf
Cosa è il fondo rotativo “SELFIEmployment”
Il Fondo SELFIEmployment promosso da ANPAL e gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani
finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali da parte di giovani NEET (che non studiano, non partecipano a corsi di formazione e non lavorano).
Grazie a SELFIEmployment i giovani NEET possono sviluppare il proprio progetto d’impresa e avviare piccole iniziative imprenditoriali con dei finanziamenti a tasso zero, senza necessità di garanzie reali o personali, nella forma del
microcredito, del microcredito esteso e del piccolo prestito (da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000
euro).
Possono concorrere all’assegnazione dei finanziamenti del Fondo rotativo SELFIEmployment tutti i giovani NEET
che rispondono ai seguenti requisiti:
a) avere compiuto il 18esimo anno di età;
b) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di
formazione;
c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
d) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del decreto legislativo 150/2015 del 14
settembre 2015;
e) avere residenza sul territorio nazionale;
f) aver aderito al Programma Garanzia Giovani, attraverso formale iscrizione.

Il ruolo degli sportelli informativi della retemicrocredito
Retemicrocredito in raccordo con Invitalia promuove un’intensa attività di animazione territoriale e di supporto per
la compilazione della domanda di accesso ai contributi.
Tale attività è realizzata presso gli sportelli della Retemicrocredito ed attraverso incontri mirati, workshop e seminari, nei diversi territori regionali/locali.
nella predisposizione della domanda di finanziamento, a valere sul Fondo SELFIEmployment, e invio della stessa
a Invitalia.

71

PROGETTI

Obiettivo dell’animazione è diffondere la conoscenza del Fondo rotativo SELFIEmployment presso i giovani NEET,
informarli dell’esistenza degli Sportelli della retemicrocredito ed offrire un accompagnamento nel momento della presentazione della richiesta di finanziamento attraverso il portale web Invitalia.
Rivolgendosi agli Sportelli della “retemicrocredito”, infatti, i giovani NEET saranno supportati passo dopo passo
nella predisposizione della domanda di finanziamento, a valere sul Fondo SELFIEmployment, e invio della stessa
a Invitalia.
L’assistenza è realizzata dal personale “pubblico” degli oltre 60 Sportelli, supportato a sua volta da un team di
esperti dell’ENM, responsabili a livello locale delle iniziative di diffusione e di rete.
Come funziona lo sportello retemicrocredito
L’assistenza degli Sportelli ai giovani NEET prevede:
1. Prima accoglienza e orientamento generale la con presentazione delle opportunità offerte dal Fondo rotativo
SELFIEmployment e delle modalità di accesso alla misura: passaggio per la misura 7.1, o direttamente presen
tazione della domanda per l’accesso ai benefici della misura 7.2
2. Descrizione delle caratteristiche del Fondo rotativo SELFIEmployment e dei requisiti obbligatori delle idee di
impresa e dei business plan (secondo il modello previsto dal Fondo rotativo)
3. Prenotazione di un appuntamento con un esperto/a dell’ENM presso lo Sportello
4. Primo appuntamento per la presentazione del business plan e della documentazione predisposti dal giovane
5. Secondo appuntamento per il caricamento della richiesta di finanziamento sul Portale di Invitalia
6. Eventuale terzo appuntamento nel caso in cui il secondo non sia stato sufficiente a concludere l’iter di presentazione della richiesta di finanziamento online.
Gli esperti territoriali dell’Ente Nazionale Microcredito ed il personale degli Sportelli sono a disposizione dei
giovani NEET per un’attività di affiancamento “responsabilizzante” al fine di favorire l’autonomia dei giovani
aspiranti imprenditori nell’uso della modulistica, nella presentazione dell’idea imprenditoriale, nella gestione
della pratica sul portale di Invitalia.
Sul portale dell’Ente Nazionale Microcredito sono riportate le informazioni degli oltre 60 Sportelli dove è possibile ricevere l’assistenza personalizzata alla presentazione della domanda, con l’indicazione dei recapiti degli
uffici, degli orari di ricevimento, degli indirizzi email degli agenti territoriali dell’ENM che garantiscono l’assistenza ai giovani NEET nella presentazione della domanda.
LINK DI INTERESSE
http://selfiemployment.microcredito.gov.it/
http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html
http://www.microcredito.gov.it/images/selemploy/ElencoSportelli_Rev_7_12_2017.pdf
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Le microstorie sono racconti di storie vincenti, racconti di vita e di esperienze dei piccoli imprenditori che si sono
rivolti all’ Ente Nazionale per il Microcredito. Un nuovo strumento di sviluppo economico quello del Microcredito
che consente attraverso un “piccolo-credito” per l’appunto, la possibilità di avviare un’attività imprenditoriale.
È rivolto a tutti coloro che finanziariamente non hanno piena partecipazione economica e sociale nella loro comunità di appartenenza, per questo è un forte ed efficace metodo di progresso economico e di inclusione sociale.
La rubrica Focus racchiude alcune delle tantissime testimonianze di giovani e meno giovani imprenditori che grazie
al credito erogato dall’Enm sono riusciti a dare forma ai propri progetti imprenditoriali.
I numeri parlano chiaro, basta pensare ai 14.000 soggetti che negli ultimi anni sono stati in grado di avviare un’attività lavorativa, l’Enm ha creato così oltre 34.000 posti di lavoro soltanto dal 2011 ad oggi.
Il nostro obiettivo è quello di raccontarvi le esperienze personali di coloro che ce l’hanno fatta, di coloro che avevano un obbiettivo e che non si sono arresi, hanno creduto fortemente in qualcosa, e quel qualcosa l’hanno visto
realizzarsi grazie al finanziamento dell’Ente Nazionale per il Microcredito.
La prima microstoria che vi racconteremo arriva direttamente dall’esperienza della giovane imprenditrice ciociara
Vittoria Manna, che ha sviluppato un “temporary store” dedicato al food ed ai prodotti tipici locali, un negozio a
tempo con durata inferiore a trenta giorni.
Spiega Vittoria che l’idea di un negozio a tempo è nata dalla voglia di creare l’esclusiva, valorizzando sia i prodotti
tipici della sua terra sia la fatica di coloro che lavorano con passione e dedizione al fine di produrre prodotti genuini
e artigianali.
Spiega Vittoria di aver fatto richiesta per l’accesso al finanziamento e che dopo poco la sua richiesta è stata accettata, e da lì è partito il progetto, un progetto che non si fermerà di certo, anzi lei stessa è sempre alla ricerca continua
di prodotti nuovi, innovativi e soprattutto buoni.
CONCEPT MY STORE è il nome delle pagine Facebook e Instagram mentre per il sito l’indirizzo è: www.conceptmystore.it

E-COSTER

https://youtu.be/su1r8dTKLBU
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Diego Mangullo è il protagonista della prossima storia che con il suo negozio on line “Iucunda food e wine”
il cui obiettivo è quello di esaltare le specialità enogastronomiche di un territorio, selezionando all’interno
di una precisa area geografica diversi produttori al fine di promuovere al tempo stesso sia il territorio che le
materie prime utilizzate.
Spiega il giovane imprenditore che la scelta del nome Iucunda (parola latina) è data dalla necessità di descrivere un qualcosa di assolutamente delizioso e sublime, dettata anche dal desiderio di offrire al consumatore
la possibilità di reperire ingredienti e articoli esclusivi. Si rivolge a quel consumatore che desidera assaporare
un prodotto d’eccellenza ma che non riesce a trovare facilmente, adesso tutto questo è più semplice grazie
ad un click.
Iucunda era un’idea o meglio un progetto spiega Diego, che ha preso forma grazie al finanziamento agevolato
del microcredito che ha dei tassi molto convenienti rispetto agli altri prestiti. Inoltre aggiunge l’imprenditore
siamo stati affiancati da un toutor con il quale abbiamo studiato e programmato la migliore strategia di marketing per le nostre esigenze proponendo quindi un qualcosa di diverso rispetto agli altri e-commerce.
Il sito è www.iucunda.it e La pagina Facebook è iucunda2017.

Infine riportiamo la testimonianza di Eleonora Dusi cofondatrice di E-COSTER, che insieme ad un consulente
d’impresa nonché suo socio Vincenzo Bruno hanno creato quello che mancava nei coworking tradizionali,
ossia un approccio sistemico e sistematico nell’incontro tra domanda e offerta d’impresa e professionalità. Lo
facciamo spiega Eleonora attraverso l’unione di una zona relax chiamata coffee e una zona a tempo nella quale si paga solo il tempo utilizzato; ad esempio le persone possono venire a lavorare e trattenersi anche solo
per un’ora, possono portare dei clienti e tenere degli appuntamenti, stampare documenti prima di andare in
tribunale se sono degli avvocati, insomma tutto questo è compreso pagando solamente il tempo utilizzato.
Il nostro è un approccio smart sostiene Eleonora ma nel fare questo si entra in contatto con tutti i nostri clienti,
ci sono varie tipologie di cliente, di qualsiasi età ed etnia si passa da imprenditori maturi a giovani freelancer.
Il microcredito conclude è stato un importante contributo e una preziosa opportunità, siamo stati valutati
per il merito del progetto, sentirci sostenuti da una garanzia anche quando il nostro sistema bancario non
lo consente è stata per noi una grande spinta; ci siamo fatti promotori in via informale di questo strumento
grazie alla sua facilità di utilizzo!

Quindi ci ha permesso di dare avvio alla nostra attività e dopo già qualche mese si è creato anche un ottimo
rapporto con chi ci ha introdotto al microcredito, quindi sia con i servizi ausiliari indispensabili, sia con l’istituto bancario veicolo.
Noi ci siamo fatti promotori in via informale di questo strumento per la sua facilità d’utilizzo e anche perché
abbiamo qui all’interno le competenze per poter preparare le persone per affrontare il Microcredito, perché
un po’ di preparazione serve in quanto bisogna preparare un piano d’impresa avere le idee chiare e saper
scrivere i numeri per presentarsi ai servizi ausiliari e alla banca.
e programmato la migliore strategia di marketing per le nostre esigenze proponendo quindi un qualcosa di
diverso rispetto agli altri e-commerce.
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PIÙ INCLUSIONE FINANZIARIA CON
INTERVENTI BASATI SUL DENARO
DIGITALIZZATO
Fei Ling TAN | Capo dell’unità ‘Servizi finanziari’ presso l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura
(FAO) delle Nazioni Unite, Centro servizi condivisi, BUDAPEST, Ungheria.
Traduzione e adattamento di Stefano Battaggia
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Fei Ling TAN Capo dell’unità ‘Servizi finanziari’ presso
l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura
(FAO) delle Nazioni Unite, Centro servizi condivisi,
BUDAPEST, Ungheria.

Abstract:
Cash-based intervention (CBI) programmes have
been in use for several decades as the preferred
type of assistance to support vulnerable populations.
Case studies on cash-for-work (CFW) and other CBI
programmes had evidenced greater financial inclusion
for participants’ households. The ability of CBI to affect
this relied on whether payments were predictable
and certain. Digitizing CBI payments can help
assure this and is also beneficial from a programme
management perspective: mobile money payment
tools ensure that transfer amounts, recipients, and
timing are correct. Microfinance institutions (MFIs)
are potentially important partners in realizing this
financial inclusion benefit of CBI. For example, MFIs
can capture the savings made from CBI cash transfers,
link CFW beneficiaries with savings that could help
them later to obtain productive loans when the CFW
phased out and provide non-financial services such
as designing and delivering trainings on rural and
agricultural finance. Leveraging on the experiences
of CBI actors, established microfinance institutions
and digital financial service providers, mobile money
could improve the coverage and efficiency of CBI
programmes and in the process, promotes financial
inclusion for sustainable development.

78

Abstract:
Per diversi decenni i programmi di intervento regolati
in valuta (cash-based interventions, CBI) sono stati
il mezzo preferito di assistenza al sostenimento
delle popolazioni vulnerabili. Ricerche su interventi
del tipo “denaro in cambio di lavoro” (cash-forwork, CFW) e altri programmi CBI avevano messo in
luce un rafforzamento dell’inclusione finanziaria
per le famiglie dei partecipanti. La capacità dei
CBI di influenzare questo aspetto dipendeva dal
fatto che i pagamenti fossero prevedibili e certi. La
digitalizzazione dei CBI contribuisce ad assicurare
questa condizione e si rivela altresì utile dal punto
di vista della gestione del programma: gli strumenti
di pagamento tramite telefonia mobile assicurano
che gli importi di trasferimento, i destinatari e la
tempistica siano corretti. Potenzialmente, le imprese
di microfinanza (IMF) possono esser partner importanti
nell’acquisizione di questo vantaggio extra legato
all’inclusione finanziaria. Ad esempio, le imprese di
microfinanza possono intercettare i risparmi ottenuti
dai trasferimenti di denaro dei programmi CBI, collegare
i beneficiari di un programma CFW con risparmi che
potrebbero servire in seguito ad ottenere prestiti
produttivi una volta che il programma è terminato
e fornire servizi ausiliari come la progettazione e la
fornitura di corsi di formazione in materia di finanza
rurale. Facendo leva sulle esperienze degli attori della
CBI, delle istituzioni di microfinanza e dei fornitori di
servizi finanziari digitali, il trasferimento di denaro
tramite telefono cellulare potrebbe migliorare la
copertura e l’efficienza dei programmi CBI e, durante
il processo, promuovere l’inclusione finanziaria per lo
sviluppo sostenibile.
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Nel 1936 l’economista inglese John Maynard Keynes pubblicò quella che è comunemente considerata la sua opera
più importante: “La Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta”. In essa, questo influente
economista, dichiaratamente capitalista, ha sostenuto un approccio interventista per stimolare l’attività economica.
A ottantun anni dalla pubblicazione del libro, i poveri e i vulnerabili del mondo stanno sperimentando questa idea
keynesiana nella prassi: attraverso una serie di programmi di intervento basati sul denaro (i cd. CBI) da parte di
governi e agenzie umanitarie.
Una di queste agenzie umanitarie che propugna i programmi CBI è la FAO (Food and Agriculture Organization
delle Nazioni Unite), che ha il suo quartier generale a Roma. L’attuale Direttore Generale della FAO, Dr. José
Graziano da Silva è personalmente un sostenitore diretto di tali programmi. Ex ministro per la sicurezza alimentare
in Brasile, è stato ampiamente accreditato come uno dei creatori del programma sociale nazionale “Fame Zero”,
che comprende “Bolsa Familia” o “Sussidio Famiglia”, un programma di grande successo che dà soldi direttamente
alle famiglie povere.

Attualmente, la FAO implementa vari tipi di programmi CBI, fra i quali i trasferimenti di cassa (condizionati ed
incondizionati), i cash-for-work (CFW), i programmi con voucher e le fiere, che sono mercati giornalieri che
forniscono agli agricoltori e ai pastori l’accesso ai fattori di produzione agricoli e ai servizi attraverso lo scambio di
voucher. Questi programmi avevano l’obiettivo dichiarato di rafforzare la resistenza dei poveri, di coloro che sono
privati della sicurezza alimentare e nutrizionale e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Dal primo progetto
basato sui voucher implementato in Mozambico nel 2001, la FAO ha raggiunto oltre 10 milioni di persone (2,5
milioni di famiglie) con programmi di denaro e voucher in 46 Paesi.
Un altro vantaggio che casi studio sui CFW e altri programmi CBI avevano evidenziato è il miglioramento dell’accesso
al credito per le famiglie dei partecipanti. Si è constatato che, famiglie in precedenza non bancabili che utilizzano
il loro status di beneficiario del programma a guisa di garanzia, hanno potuto accedere al credito.
I partecipanti al programma hanno anche registrato progressi nella capacità delle loro famiglie di cancellare il
debito preesistente e una riduzione della necessità di consumare le attività produttive di famiglia, in particolare
il bestiame. Inoltre, si è rilevata una preferenza per i programmi CFW sugli interventi che non utilizzavano denaro
in contante, poiché le persone hanno apprezzato il valore intrinseco di lavorare per una contropartita in denaro.
In effetti, un fattore chiave per il successo del precedente programma “Bolsa Familia” in Brasile è stato il suo
elemento ‘produttivista’, che riguarda l’inclusione economica.
La capacità dei programmi CBI di influenzare l’affidabilità creditizia dei beneficiari si basava sul fatto che i pagamenti
fossero prevedibili e certi: una lamentela frequente sui programmi CBI riguardava l’impatto dei ritardi nei pagamenti
sulla comunità dove i programmi erano attuati. Nei programmi CFW, i ritardi nei pagamenti si ripercuotevano sulla
volontà dei partecipanti di lavorare e la loro capacità di accesso al credito presso i negozianti, mettendo l’accento
rapporti con coloro che non beneficiavano dei programmi e all’interno delle loro famiglie. In genere i beneficiari
dei programmi CBI preferiscono che il pagamento avvenga nel loro villaggio, piuttosto che doversi recare in città,
poiché queste comunità si trovano spesso in località remote o in aree dove i viaggi verso le città più vicine sono
scomodi, costosi e addirittura pericolosi.
Come tale, la digitalizzazione dei pagamenti CBI può essere una leva potente per aumentare l’accesso ai servizi
finanziari, in particolare nel settore agricolo. In questo settore, lungo tutta la catena del valore, i beneficiari sono
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interessati a pagamenti in denaro mobile per i benefici ne derivano: l’accesso a servizi finanziari, la sicurezza dei
fondi e la comodità. Uno studio kenyota del 2016 ha messo in luce l’impatto longitudinale che ha M-Pesa sul
bilancio familiare. M-Pesa (“M” sta per telefono mobile/cellulare, “pesa” in swahili significa soldi) è un sistema
di pagamento mobile lanciato in Kenya nel 2007. Lo studio ha rilevato che il denaro digitalizzato ha avuto un
impatto economico positivo su quasi 200.000 famiglie. L’accesso a M-Pesa ha avuto come risultato diretto una
maggiore capacità di tenuta finanziaria, un accrescimento del risparmio e un sostanziale miglioramento della
scelta occupazionale: lo studio ha rilevato che nel corso del tempo, 185.000 donne di queste famiglie sono
migrate dall’agricoltura di sussistenza ad altre attività.
La digitalizzazione dei programmi CBI è anche utile dal punto di vista di gestione del programma: gli strumenti
di pagamento digitali assicurano che gli importi trasferiti, i destinatari e tempi siano corretti. Dall’esperienza di
USAID e altre organizzazioni che hanno cominciato a sostituire il denaro con i pagamenti digitali, si è evinto che
due benefici sono stati l’eliminazione dei beneficiari “fantasma” e la riduzione della corruzione, alimentando la
fiducia che la giusta quantità di denaro finisca alla persona giusta. Dal punto di vista macroeconomico, iniziative
di digitalizzazione del denaro hanno migliorato lo stile di vita dei beneficiari e aumentato significativamente
l’alfabetizzazione finanziaria.
Dato che la performance sociale è una delle ragion d’essere delle istituzioni di microfinanza (IMF), queste sono
partner potenzialmente importanti nell’ottenimento dell’inclusione finanziaria attraverso i CFW e altri programmi
simili. Ad esempio, le imprese di microfinanza possono intercettare i risparmi ottenuti dai trasferimenti di denaro
dei programmi CBI, collegare i beneficiari di un programma CFW con risparmi che potrebbero servire in seguito ad
ottenere prestiti produttivi una volta che il programma è terminato e fornire servizi ausiliari come la progettazione
e la fornitura di corsi di formazione in materia di finanza rurale.
Riconoscendo l’importanza di questo nesso, la FAO ha firmato memorandum di intesa con la Grameen Foundation
e con il Boulder Institute of Microfinance per perseguire l’obiettivo comune di promuovere sistemi finanziari
rurali efficienti ed inclusivi, visti come un elemento importante nel processo di miglioramento della sicurezza
alimentare e nutrizionale. Allo stesso modo, l’International Finance Corporation (IFC), del gruppo della Banca
Mondiale, collabora con la Fondazione MasterCard per gestire un’iniziativa degli Stati Uniti dal valore di $37,4
milioni, conosciuta come il “partenariato per l’inclusione finanziaria”, per far progredire i servizi finanziari digitali
ed espandere la microfinanza nell’Africa sub-sahariana. Supportato anche dalla Bill & Melinda Gates Foundation
e dalla banca per lo sviluppo austriaca Österreichische Entwicklungsbank (OeEB), questo programma settennale,
lanciato nel 2012, collabora con istituzioni di microfinanza, banche, operatori di rete mobile e fornitori dei servizi
di pagamento in tutto il continente per aumentare l’inclusione finanziaria.
Su una scala e con un fine relativamente più modesti, i dipartimenti della FAO per le operazioni di tesoreria e IT
a Roma, col sostegno dell’unità dei Servizi Finanzari nel Centro di Servizi Condivisi di Budapest, Ungheria, stanno
lavorando per pilotare l’implementazione di tecnologia di pagamento digitalizzato in alcuni Paesi selezionati. Se
i test risulteranno positivi e verrà implementata l’introduzione di questa tecnologia su un insieme di aree più
ampio, c’è speranza di aiutare a semplificare i trasferimenti sicuri di denaro ai beneficiari, che sono fra le persone
più vulnerabili al mondo.
Nella Somalia colpita dalla guerra e dalla siccità, ad esempio, i programmi della CBI sono stati ostacolati dal limitato
accesso ai territori che non sono sotto il controllo del governo. La FAO sta attualmente cercando un operatore di
denaro mobile che abbia la capacità di servire circa 30.000 famiglie in almeno 40 sedi distribuite in varie regioni
del Paese. Gli operatori di moneta mobile spesso coprono aree dove le banche non arrivano, come nel caso della
Somalia. Sfruttando le esperienze degli attori della CBI, delle istituzioni di microfinanza e dei fornitori di servizi
finanziari digitali, il denaro mobile potrebbe migliorare la copertura e l’efficienza dei programmi CBI in Somalia e
altrove, e, nel processo, promuovere l’inclusione finanziaria per lo sviluppo sostenibile.
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in varie regioni del Paese. Gli operatori di moneta mobile spesso coprono aree dove le banche non arrivano,
come nel caso della Somalia. Sfruttando le esperienze degli attori della CBI, delle istituzioni di microfinanza e dei
fornitori di servizi finanziari digitali, il denaro mobile potrebbe migliorare la copertura e l’efficienza dei programmi
CBI in Somalia e altrove, e, nel processo, promuovere l’inclusione finanziaria per lo sviluppo sostenibile.

Mappa che indica i progetti FAO di denaro e voucher per il 2016-2017
URL: http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/cash-and-vouchers/en/
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Attività di trasferimento di denaro della FAO in Somalia. Aree di intervento nelle
carestie.
Fonte: statistiche pubblicate dalla FAO nel giugno 2017
http://www.fao.org/emergencies/resources/maps/detail/en/c/900303/
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