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Il distanziamento sociale imposto nel periodo di emer-
genza ha prodotto una crisi importante nei rapporti in-
terpersonali ma anche nella gestione quotidiana delle
relazioni anche economiche. In questo periodo di lock-
down e nel successivo post emergenza si è registrato
un incremento notevole dei fatturati delle aziende tec-
nologicamente avanzate, o anche di quelle piccole medie
imprese in grado di riconvertire e vendere i propri
prodotti attraverso l’e-commerce. L’innovazione tec-
nologica è stata una prima ancora di salvezza di quel
tessuto economico primario e funzionale a tutto il
Paese. Oggi la strada da percorrere per rimodulare il
modo di fare impresa passa necessariamente per una
trasformazione radicale della prospettiva e della delocalizzazione. Ciò che non può e non deve cambiare è quel
rapporto fiduciario e personale che si instaura in un processo microfinanziario come quello tracciato dall’Ente
Nazionale per il Microcredito. Accorciare le distanze tra il cliente beneficiario e il tutor che sostiene e accompagna
la creazione dell’impresa resta il core business di un processo che non può prescindere da una valutazione sempre
più umana. Non tutti possono essere imprenditori, specie se privi della necessaria educazione finanziaria, ma in
molti possono avere una buona idea ed essere aiutati nel realizzarla. Con questo spirito l’ENM apre la strada
anche al sostegno delle politiche familiari e delle necessità temporanee dell’individuo con l’organizzazione di un
progetto pilota legato al microcredito sociale. Attraverso l’innovazione, intesa come una soluzione tecnologica e
alternativa per lo sviluppo d’impresa, l’obiettivo è quello di sostenere da un lato un’educazione finanziaria dei
soggetti beneficiari sempre più professionalizzante e dall’altro contribuire a creare imprese sostenibili in una
logica di economia sociale e di mercato che veda nella finanza etica e nell’economia circolare i suoi capisaldi. Se
durante il periodo di emergenza il linguaggio della comunicazione utilizzava termini estremi che sottolineavano
da un lato la necessità del distacco, dell’isolamento, della chiusura delle attività e dall’altro della speranza e della
ripresa nel linguaggio microfinanziario il leitmotiv ha sempre segnato il passo di una positiva accoglienza
dell’altro sbilanciata nel rapporto fiduciario su un asse di prospettiva di crescita sociale, economica e futuribile. In
questo senso anche nell’agenda 2030 che racchiude i maggiori obiettivi del millennio il microcredito è indicato
come uno tra gli strumenti più efficaci per il raggiungimento dei goals di sviluppo sostenibile per l’implementazione
del capitale umano e delle sue capacità occupazionali e di auto impresa nel rispetto dell’integrità della persona
come individuo completo che tende anche al superamento del genere. Dunque quello che possiamo chiamare il
linguaggio della microfinanza è incentrato su un lessico che è parte integrante del progetto di implementazione
dei Sustainable Development Goals (SDGs) che intendono essere una spinta, soprattutto per il mondo delle
imprese, e un metro di misurazione dell’impegno messo in campo per raggiungere questo obiettivo comune. In
questo contesto diventa indispensabile e fondamentale il ruolo dell’educazione finanziaria dei giovani che
esaltano le capacità digitali acquisite sin dall’infanzia, attivando un processo di autoimprenditorialità che possa
generare imprese innovative nel segno della discontinuità per una rigenerazione del sistema economico. 

Emma EvangElista
Direttore Microfinanza
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nEl sEgno dEll’innovazionE
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La riflessione sugli intrecci tra psicologia ed economia non è certamente nuova, il premio nobel per
l’economia Thaler, è forse solo l’ultimo in ordine di tempo ad averne esaltato i legami. Questo è dunque
un binomio sul quale è orientata la nostra azione quotidiana sul più ampio tema dell’economia sociale e
di mercato. Come Ente Nazionale per il Microcredito la nostra presenza e, oserei dire la nostra stessa
essenza, si contemperano nell’inclusività che il microcredito propone, in alternativa all’automatismo del
mercato che ha come unico obbiettivo sostanzialmente il profitto, al contrario l’economia sociale e di
mercato che ha come obbiettivo la soddisfazione dei bisogni della persona umana. 

Su questa base si è costruito in Italia un primo esempio anche di economia sociale operativa, ed è così
nato l’Ente Nazionale per il Microcredito, con cui abbiamo percorso quell’ultimo miglio, che divide il
bisogno dalla sua soddisfazione e abbiamo messo al centro la persona umana come obbiettivo della sod-
disfazione di bisogni e della realizzazione del benessere che è uno dei pilastri della nostra azione.

In questo senso il nostro Paese si è dotato di una legislazione molto avanzata, siamo i primi al mondo ad
avere ottenuto la creazione di un Ente pubblico che si occupasse di microfinanza in modo esclusivo e
strutturale: un ente pubblico unico, che si occupa soprattutto degli esclusi finanziariamente e socialmente.
La mano pubblica interviene laddove il sistema bancario non può intervenire.
Negli ultimi tre anni abbiamo realizzato quasi 15000 nuove imprese nate proprio dalla fascia dell’esclusione
sociale e finanziaria. Oggi queste attività sono operative, con un effetto leva di 2,43 posti di lavoro per un
indotto notevole e un impatto sociale altrettanto significativo sul tessuto economico e di prossimità
territoriale in cui sono venute alla luce.
Il nostro Paese vive oggi in una democrazia a bassa intensità, l’auspicio è quello di una democrazia ad alta
intensità, che propone di realizzarsi su un principio non solo di fiducia ma anche di sussidiarietà. 
Gli strumenti innovativi come il microcredito meritano un’attenzione particolare in questa ripresa
economica. Allo stesso modo esiste un’esigenza inderogabile, da parte del governo, per restituire fiducia
a chi vuole fare impresa, ossia la necessità dello snellimento delle procedure e dei tempi biblici che
passano dalla decisione politica alla attuazione delle normative di sostegno. La sburocratizzazione è
necessaria affinché non si renda superfluo o inefficace l’aiuto proposto dallo Stato. Purtroppo stiamo già
raccogliendo i frutti amari di una gestione drammatica delle risorse e di un fermo-macchine che ha
ridotto al collasso imprese già provate da una tassazione ingente e dalla mancanza di credito e liquidità. Il

EditorialE

MICROCREDITO SOCIALE 
UNA PROPOSTA DI EQUITÀ

PER RICONQUISTARE IL PRESENTE
E SALVARE IL FUTURO

mario baccini
Presidente ENM
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punto dirimente tra l’idea e il suo compimento, oggi, si concretizza nell’attuazione dei decreti di
normativa secondaria, che purtroppo vengono emanati in notevole ritardo rispetto agli annunci e ai
decreti legge. Questa politica evanescente, fatta di messaggi e spot televisivi, purtroppo contribuisce solo
ad affogare il Paese nella lacuna burocratica e a far perdere le speranze degli imprenditori nelle maglie di
un sistema che non li favorisce. Sarebbe buon costume cercare soluzioni che già contemplino un’attuazione
immediata. Mi spiego: invece di emanare un decreto, per poi aspettare tre o quattro mesi che diventi
esecutivo grazie alla strutturazione delle norme e delle coperture finanziarie, ingenerando un’attesa
elevata che poi si concretizza in modo differente dalla realtà, sarebbe meglio creare tutto il sistema di
norme e deregulation e annunciare un possibile sostegno alle imprese completo, che sia immediatamente
attuabile. Per essere chiari, ad esempio sono state ottime intuizioni quelle espresse nel Decreto CuraItalia
e Liquidità, peccato che a quasi tre mesi di distanza tutte le linee guida per l’attuazione dei provvedimenti
non siamo ancora state emanate.  L’efficacia di una scelta politica in un determinato contesto storico è ri-
conoscibile solo se alle idee seguono in modo rapido le azioni.
Stiamo vivendo in questo momento tutte le difficoltà dell’era tecnologica, senza che su questo ci siano
non dico dei limiti ma un coordinamento delle cose, perché la nostra democrazia con l’evento dei social
ha creato anche due mondi, un mondo reale e un mondo virtuale e sono convinto che anche dalla scuola
si possa e si debba rinascere: se noi non creiamo una nuova fase culturale con dei pilastri ben precisi
basati su regole chiare e inclusive di convivenza civile e su come dobbiamo rimettere al centro alcuni
valori, sarà difficile guardare l’orizzonte con gli occhi della mia infanzia, dove alcuni cardini ben precisi
erano presenti nella nostra mente e hanno permesso di sviluppare, perlomeno in parte, una economia a
misura d’uomo come quella microfinanziaria, perché sono molti i prodotti sviluppati in questo ampio
raggio d’azione e che si fondano sul principio della fiducia; in Italia, infatti, abbiamo realizzato un
microcredito inedito, adatto al mondo ‘occidentale’. Nell’ambito della più ampia fascia della politica
economica, quindi dell’economia sociale abbiamo creato un modello. 

Per focalizzare l’attenzione anche sul concetto di fiducia, che è alla base del rapporto microcreditizio in
una logica win-win, possiamo asserire che questo valore è  altromodo fondamentale sia nella gestione
della pratica verso il beneficiario, sia perché l’azione della garanzia dello Stato dà fiducia al proprio
cittadino, garantendo per l’80% il rischio d’impresa. Con l’istituzione di un percorso ad hoc, come quello
previsto dall’ENM, poi, è difficile mancare l’obiettivo, grazie ai servizi di accompagnamento, o i
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cosiddetti servizi ausiliari, ideati per aiutare la persona
nel business plan e nella valutazione della sostenibilità
del progetto che rendono questa azione mirata e
vincente.

Sulla fiducia abbiamo costruito un aspetto importante
di questo processo economico e sociale ma dobbiamo
anche renderci conto, che il microcredito, inteso
come possibilità d’accesso ai fondi per creare impresa,
deve superare sé stesso per evolversi in microcredito

sociale, che si rivolge alle famiglie, che si rivolge alla
persona singola, un microcredito per garantire i con-
sumi e su questo abbiamo bisogno di creare dei
fondi di garanzia dedicati, che lo Stato in questo mo-
mento non garantisce, ma che con azioni di fundraising
può essere avviato in via sperimentale. 

Il microcredito oggi è uno dei pochi strumenti di
economia sociale che ci possiamo permettere e che
possa dare un rilancio in questo momento. Tutti gli
economisti che stanno facendo delle analisi dicono
che se saremo fortunati nel 2020 il PIL sarà abbattuto
del 10%, però un 5% di effetto rilancio nel 2021 è
anche auspicabile. Parte di questo 5% sarà anche
grazie all’azione del microcredito. Di questo ne sono

sicuro anche per i numeri esponenziali che questo
nostro fenomeno economico sta riscuotendo sul
mercato.

Nell’ambito dei default dei finanziamenti in periodo
Covid e anche delle moratorie svolte, il microcredito
ha espresso una performance meglio di qualsiasi fi-
nanziamento o chirografo ordinario. Anche nel mo-
mento peggiore ipotizzabile, lo strumento finanziario
del microcredito regge ed è assolutamente il più

attuale tra i possibili, ovviamente nell’ambito dei
numeri che il microcredito può esprimere, ma già
grazie all’azione dell’Ente Nazionale per il Microcredito
è stato raddoppiato l’importo massimo finanziabile
in attesa dei decreti attuativi, che purtroppo alcune
volte tardano ad arrivare, ma lo consideriamo co-
munque un grande risultato.
Per sostenere la ripresa delle attività, così fondamentali
per la nostra economia, occorre mettere a disposizione
del settore un set di strumenti finanziari che consentano
alle imprese di riaccendere i motori e alle famiglie e
ai singoli di poter progettare il futuro, anche queste
sono espressioni delle possibilità dell’azione micro-
finanziaria che può guidare la ripresa italiana. 

7Microfinanza • 2020 • n. 30
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Gli obiettivi comuni di UE e ENM: verso uno sviluppo equo-sostenibile. Ecco come cresce l’Italia, anche grazie
alle PMI. In un quadro apparentemente nefasto, la crescita, in realtà, c’è. L’economia italiana, pur con tutte le
difficoltà del caso, infatti, batte un colpo, come certificato nell’ultimo rapporto Eurostat presentato da Paolo
Gentiloni, inerente, fra le altre cose, il quadro imprenditoriale continentale e del nostro Paese. Nel dossier,
redatto dall’Ufficio statistico Comunitario, del 2020 sui progressi nell’UE verso gli obiettivi Onu dello sviluppo
sostenibile l’Italia è il Paese, fra i membri dell’Unione, che ha ottenuto i migliori risultati relativamente agli
indicatori di salute e benessere. Ma non solo, l’Italia è in cima alla classifica UE, anche per altri cinque obiettivi.
Si tratta, nel dettaglio, della produzione di energia pulita e accessibile (■ obiettivo 7), dello sviluppo di città a
comunità sostenibili (■ obiettivo 11), del consumo e produzione responsabili (■ obiettivo 12), della riduzione
della povertà (■ obiettivo 1) e del raggiungimento della parità di genere (■ obiettivo 5). Nonostante i moderati
progressi, l’Italia resta invece nella parte bassa della classifica UE per quattro obiettivi: pace, giustizia e istituzioni
solide (■ obiettivo 16); imprese, innovazione e infrastrutture (■ obiettivo 9); lavoro dignitoso e crescita
economica (■ obiettivo 8); e, ultima, l’istruzione di qualità. Nel complesso, comunque, non può che evidenziarsi
un quadro di crescita globale, anche grazie al potenziamento apportato dalle Piccole e Medie Imprese in ambito
economico, sì, ma anche sociale e ambientale. Un contesto in cui, quindi, si dimostra essere di buona fattura
l’operato dell’Ente Nazionale per il Microcredito, nato e ideato proprio nell’ottica di una crescita di questa
tipologia di aspetti, che prevedano un’espansione certamente finanziaria ma responsabile ed attenta ai diritti
globali della società. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development goals, o SDGs) sono una serie
di target che i leader mondiali hanno stabilito cinque anni or sono e che rientrano nell’agenda 2030 dell’Onu.
L’UE, allora, si prefisse di essere pioniera nei vari settori dello sviluppo socioeconomico e ha messo a punto una
strategia per raggiungere i risultati. Il coordinamento di essi, a partire dal dicembre del 2019, è stato affidato da
Ursula Von Der Leyen proprio a Paolo Gentiloni, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha ereditato la
carica dal lettone Valdis Dombrovskis. Diverse sono le responsabilità a carico del sessantacinquenne politico
romano. Oltre a garantire l’approfondimento dell’unione economica monetaria, Gentiloni dovrà salvaguardare il
rispetto del Green Deal Europeo, guidare la revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia e preparare la
proposta di una tassa sul carbonio alle frontiere. Un tema, quello dell’economia sostenibile, da sempre caro
all’Ente Nazionale per il Microcredito, che proprio negli ultimi mesi ha profondamente implementato progetti
come quelli inerenti il potenziamento della Microfinanza Agricola. Molto importanti, quindi, in tal senso, i buoni
risultati ottenuti, che vedono il nostro Paese primeggiare negli indicatori della produzione di energia pulita e
accessibile (■ obiettivo 7), per quanto riguarda le città a comunità sostenibile (■ obiettivo 11) ed il consumo e la
produzione responsabili (■ obiettivo ). Fra gli altri obiettivi dell’ex Premier come coordinatore dei SDGs che
vedono il mondo della Microeconomia e delle PMI come spettatori interessati vi sono poi la conduzione dei
lavori per l’elaborazione di un regime europeo di sussidi di disoccupazione e l’avvio del programma InvestEU e
istituire e attuare il piano di investimenti per un’Europa sostenibile. Obiettivi, finora, parzialmente raggiunti
come dimostrato dal rapporto Eurostat, i cui indici relativi alla riduzione della povertà (■ obiettivo 1) e della
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parità di genere (■ obiettivo 5), come
detto, vedono l’Italia in vetta alle classifiche
continentali. Anche in questo caso, le
finalità dell’Unione Europea e dell’Ente
Nazionale per il Microcredito finiscono
con l’intrecciarsi. Ridurre la povertà attra-
verso gli strumenti di inclusione socio-fi-
nanziari, che prevedono l’accesso a finan-
ziamenti - fino a 40mila euro - anche e so-
prattutto per i soggetti non bancabili, è
infatti uno dei diktat fondamentali dell’or-
gano presieduto da Mario Baccini, che da
sempre si spende anche per quanto riguarda
l’economia in rosa, con appositi progetti
strutturati per favorire la crescita delle im-
prese ideate e portate avanti dalle donne,
per uno sviluppo globale della parità di
genere, anche in ambito economico. Nella
conferenza stampa in merito alla pubbli-
cazione del rapporto redatto da Eurostat, lo stesso Gentiloni ha dichiarato: “Non possiamo
permetterci di perdere di vista sfide globali come la perdita delle biodiversità o quelle relative ai
cambiamenti climatici. Continuano, poi, a essere meritevoli di attenzioni le questioni riguardanti la
disuguaglianza socio-economica. Noi continuiamo a seguire la nostra tabella di marcia verso un
mondo migliore, in cui l’Europa, attraverso i SDGs, deve necessariamente essere in prima linea.”
Come Commissione - ha poi aggiunto - siamo pienamente consapevoli della necessità di realizzare
gli obiettivi di sviluppo sostenibile e siamo tutti responsabili della loro realizzazione. Il Green Deal
ha messo in chiaro che la nostra ambizione è rendere l’economia più moderna, efficiente,
competitiva. Le sfide ambientali possono essere un’opportunità per una inclusione sociale per
tutti” ha concluso Gentiloni. Percorsi, come detto, che non possono che intrecciarsi con quelli che,
ormai da anni, vengono portati avanti dall’Ente Nazionale per il Microcredito e da Mario Baccini.
Microcredito agricolo, Microcredito rosa ed il Progetto FASI, per citarne alcuni, viaggiano nella
direzione di garantire un’implementazione d’impresa solidale, equa e sostenibile a livello ambientale,
seguendo le insindacabili linee guida continentali. Le quali producono risultati, come abbiamo
visto, palpabili, come la crescita delle Piccole e Medie imprese nel nostro Paese, che si riscontrano
nel rapporto presentato da Eurostat.
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SVILUPPO SOSTENIBILE 
E FUTURO ECONOMICO

INTERVISTA A ENRICO GIOVANNINI

intErvEnti E opinioni

Emma EvangElista
Direttore Microfinanza

In questi giorni di crisi convulsa dove le dinamiche dei provvedimenti sembrano inseguire l’emergenza,
Microfinanza ha approfondito il tema dello sviluppo sostenibile con il professor Enrico Giovannini, eco-
nomista, statistico ed accademico, oggi portavoce dell’ASVIS e consulente del Governo. Nelle sue idee
una prospettiva concreta che rivaluta secondo gli obiettivi fissati dall’Agenda2030 una politica
economica che l’Italia deve continuare a portare avanti per una vera innovazione economica e un
progresso sociale del Paese. 

Che cosa significa oggi pensare ad un nuovo modello ovvero ad una utopia sostenibile nell’ambito
economico, le politiche di economia sociale e di mercato improntate alla resilienza, una parola
usata, abusata di questi tempi, ma applicata all’economia, cosa può significare? 
Questa crisi ha dimostrato la fragilità del sistema economico, un sistema economico che ha portato grandissimi vantaggi,
ha tirato fuori dalla povertà estrema migliaia di persone, ma è anche un sistema molto fragile difronte ad una crisi, non
prevedibile, purché molti scienziati ci avevano avvisato di cambiare stile di vita perché avrebbe aumentato il rischio di
pandemia, difronte a tutto questo, non solo nei Paesi sviluppati ma anche in quelli in via di sviluppo. Allora l’utopia
sostenibile scritta un po’ di tempo fa sulla base dell’agenda 2030 da una indicazione chiara: E’ possibile un mondo diverso
è possibile un mondo in cui sostenibilità economica, sociale, ambientale e anche istituzionale, quindi la ripartenza da
questa crisi è una occasione per cambiare e la resilienza o meglio la resilienza trasformativa, cioè il fatto di non rimbalzare
indietro ma cercare di rimbalzare su un vero e proprio sistema di sviluppo sostenibile per il lavoro.

Ha parlato di agenda 2030, l’ottavo obiettivo dell’agenda 2030 è proprio la sostenibilità del
lavoro. L’implementazione del lavoro e lo sviluppo delle piccole, micro e medie imprese. In un
tessuto sociale come il nostro, come in quello italiano, quanto può pesare questo sviluppo e
questa ripartenza post crisi?
Può pesare moltissimo, noi abbiamo una quota di piccole imprese molto molto elevata, mi faccia dire … forse anche
troppo elevata! Va benissimo partire piccoli ma poi c’è bisogno di cercare di rafforzarsi, ma soprattutto in questa fase può
contare moltissimo. Sia perché il lavoro dipendente subirà dei contraccolpi come già sta subendo molto duri, che sono in
particolare contraccolpi di una incertezza enorme sul futuro, dell’interruzione di catene di fornitura ma anche di una re-
golamentazione del mercato del lavoro che renderà molto più facile licenziare chi è stato assunto dopo il jobs-act, perché
non avendo più l’art.18 vecchio stile sarà probabilmente tra i primi ad essere licenziato. Quindi vuol dire giovani, persone
con conoscenze significative che potrebbero tentare la strada dell’autoimprenditoria ed è qui dove tutte le forme di
sostegno alle start-up, soprattutto quelle innovative, potrebbero giocare un ruolo importante. La stessa cosa il servizio
civile e anche altre forme come il microcredito che possono dare una nuova opportunità a tante persone che hanno visto
la propria vita lavorativa interrompersi così bruscamente. 
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Lo sviluppo di genere e il women empowerment
è un altro degli obbiettivi fondamentali dell’agenda
2030, Lei è stato testimonial per l’Ente Nazionale
per il Microcredito del progetto “Riparti da te”,
rivolto proprio all’educazione economica al fem-
minile. Quanto pesa oggi il gender gap in Italia?
Pesa ancora moltissimo, troppo e peserà ancora di più, perché i dati ci dicono che le donne pagheranno un prezzo
altissimo a questa crisi. Per questo bisogna fare delle politiche mirate non solo sulla formazione delle donne ma anche
sulle politiche attive rivolte alle donne con una difficoltà in più, il tema della conciliazione vita-lavoro, vista l’enorme
incertezza sulla riapertura delle scuole. Allora è qui dove il Paese si deve dare, come avevo scritto nel rapporto Colao, la
parità di genere come una delle priorità assolute, anche rispetto a molte altre tematiche. Un impegno non solo italiano ma
anche europeo. I fondi europei andranno anche in questa direzione, ma poi bisogna essere equality, quindi lottare contro
le diseguaglianze di genere non solo in termini di … lavoro si …. Lavoro no, ma anche in termini di parità di salario a
parità di funzione svolta, soprattutto per i livelli più alti, parità di accesso alle posizioni dirigenziali di guida delle imprese,
delle amministrazioni pubbliche. Quando ero Presidente dell’Istat c’era una perfetta parità per i primi due livelli
dirigenziali, capo dipartimento e direttore centrale, era in parte dovuta alla qualità delle persone. Solo così si cambiano le
cose.

L’Europa ha programmato per il 2021 di lanciare un piano di azione europeo per l’economia
sociale. Cosa pensa che si possa fare in Italia per l’economia sociale, per sostenere lo sviluppo
dell’economia sociale?
Come dice il professor Zamagni …”se una economia non è civile … è incivile. Se non è sociale … è asociale”. Dunque in
realtà tutta l’economia dovrebbe essere sociale. Naturalmente parliamo di una componente importante dell’economia in
senso lato ma che è anche una economia molto rilevante nel momento in cui le persone che a causa della pandemia si
sentono e sono più fragili. Pensiamo alle cooperative che hanno nel loro DNA sociale una forte componente di
solidarietà. Tante persone oggi coinvolte, ma anche solidarietà intergenerazionale, trasmissione della cooperativa alla
generazione futura. Mettere insieme la lotta alle diseguaglianze e alle ingiustizie all’interno dell’attuale generazione va
coniugata con una equità intergenerazionale o almeno evitare che la situazione peggiori, come invece sta succedendo e
succederà, per questo noi continuiamo a batterci per l’inserimento in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile
che ha a che fare proprio con la giustizia tra generazioni perché non vorrei vedere domani mattina una “quota 99”, una
“quota 98” o una “quota 97” che si caricherà ulteriormente sulle generazioni future il costo dell’aggiustamento. Il
Governatore Visco ha detto: “ci sono due cose sicure sul futuro. L’aumento del debito pubblico e l’aumento delle
diseguaglianze”. Nel momento in cui scarichiamo sulle giovani generazioni il peso di non aver preparato un sistema crisi
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di questo tipo, non possiamo scaricare  di nuovo il debito
pubblico in politiche che aumenteranno ancora di più il loro
peso. Questo eticamente non è accettabile.

Esiste un etica nella finanza?
Si, per fortuna si ha sempre più spesso la finanza sostenibile
con la dinamica della così detta finanza responsabile e
sostenibile proprio di cambiare il paradigma che ha dominato
il meccanismo negli ultimi 40 anni con un ottica di massimiz-
zazione del profitto nel brevissimo termine … costi quel che
costi … Prima della crisi proprio questa componente della fi-
nanza a livello globale ma anche a livello europeo dominava
e non vedo perché  visto che questa crisi ha reso il sistema
molto più fragile, rischioso, improvvisamente le grandi case
finanziarie, che stavano scegliendo di abbandonare le attività
come l’energia fossile perché senza futuro, dovrebbero im-
provvisamente tornare alle vecchie scelte, anzi, i primi segnali
sembrano andare esattamente nella direzione opposta, social
investment ESG che già stanno guidando i comportamenti
di molta parte del sistema finanziario, stanno diventando
ancora più rilevanti. L’Italia ha l’opportunità di correggere il
grave errore commesso dal Governo Renzi nel 2016 cioè di
limitare la rendicontazione non finanziaria, pochissime imprese,
poco più di 200, le grandissime di fatto, noi abbiamo proposto
d’accordo anche con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, un emendamento al Decreto Rilancio, che vada su
un allargamento progressivo di questo obbligo di rendicon-
tazione non finanziaria, che vuol dire contare anche sull’impatto
sociale e ambientale e lungo le filiere su tutto il sistema pro-
duttivo. Queste sono le scelte che cambiano il sistema.

Secondo Lei in una previsione più aderente alla
realtà. L’Italia in quanti anni riuscirà a diventare
una nazione green?
Dipende da noi. Dipende per esempio dal fatto che smettiamo
di spendere 19 miliardi l’anno di sussidi che appunto fanno
male all’ambiente. Trasformiamo, tutti insieme, in sussidi per
trasformare il sistema di produzione per azioni in economia
green. L’abbattimento del costo del lavoro e quindi favorire le
imprese che creano occupazione, un piano straordinario per
l’occupazione giovanile e femminile. Spetta a noi ed a nessun
altro. La buona notizia è che da tutti i sondaggi, sembra che
l’occupazione in Italia sia molto più orientata su questi temi
rispetto a 4 anni fa. Perché hanno capito che la crisi sanitaria è
legata al degrado ambientale, abbiamo visto la possibilità che
cambiando il nostro stile di vita l’ambiente possa tornare a
rifiorire, insomma abbiamo visto la possibilità di cambiare,
ora lo dobbiamo fare. I costi per farlo ci sono, ma in questo

momento in cui i costi del petrolio sono crollati e resteranno
bassi per molto tempo, non vedo perché dopo il beneficio
che il mercato sta portando a tante società che consumano
energia lo stato ci deve pure mettere un regalo, no, questi
sfondi usiamoli per trasformare la nostra economia.

Digital Trasformation, ovvero come possiamo
imparare ad utilizzare i nuovi media e le nuove
tecnologie a nostro vantaggio ed a vantaggio
dell’economia reale del Paese. È Possibile?
Lo abbiamo fatto in questi di lock-down in cui tutti abbiamo
trasformato la nostra casa in luoghi di lavoro, in luoghi di for-
mazione e sappiamo quanto questo è più difficile per chi è più
indietro e quindi questa trasformazione rischia di lasciare
indietro proprio i più deboli ecco perché parlavo di lotta alle
disuguaglianze. Adesso abbiamo la possibilità di imparare da
questo “home-working”, non smartworking che è un’altra
cosa, molto più intelligente e decidere di spalmare con lo
smart-working le attività durante la settimana. Evitando di
fare tutti lo stesso giorno e quindi così facendo continuando
ad avere città intasate dal traffico per 4 giorni a settimana
invece di cinque, non mi sembra un grande salto qualitativo.
Ecco, queste sono scelte che noi abbiamo oggi oltre che una
digitalizzazione veramente spinta che può migliorare l’efficienza
della pubblica amministrazione, delle nostre città, della nostra
vita. Abbiamo imparato che possiamo risparmiare tanto
tempo nella nostra quotidianità, il tempo per il trasferimento
da casa al lavoro che tra l’altro da tutte le indagini sulla felicità
è il peggiore in termini qualitativi delle nostre giornate. Questo
è un altro esempio che dimostra che possiamo migliorare il
nostro benessere a parità di reddito, che non è poco. 

Quando avremo un Ministero della felicità?
Il Ministero della felicità e qualcosa che io personalmente
non suggerirei perché il concetto della felicità è complesso va
visto non solo come felicità soggettiva ma come una combi-
nazione di situazioni oggettive. La recessione che stiamo
vivendo non rende più felici le persone e dunque preferisco
come Taiwan ha appena pronunciato di mettere in pratica,
avere in ogni Ministero e per ogni Ministro due “mentor”
cioè due esperti che aiutano a valutare i provvedimenti
proposti da quel Ministro o da quella Ministra in un ottica di
sviluppo sostenibile oppure più facilmente come abbiamo
proposto nel documento programmatico per lo sviluppo so-
stenibile, far si che ogni proposta sia accompagnata da una
valutazione ex ante di un impatto rispetto agli obbiettivi del-
l’agenda 2030. Abbiamo dimostrato che si può fare non
vedo perché non si faccia.
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intErvEnti E opinioni

lE banchE alla sfida
dElla sostEnibilità

luigi di fonzo
Giornalista

Alcuni esperti di macroeconomia sostengono che
solo attraverso la sostenibilità economica è possibile
risolvere il problema della sostenibilità ambientale e,
ancor più, di quella sociale. Senza una scelta di politica
economica rispettosa dell’ambiente e del sociale, la
sostenibilità resta una delle tante parole di plastica
utilizzate nel mondo dell’omologazione globale. At-
traverso le politiche economiche dei governi, banche
e società di gestione del risparmio giocano di conse-
guenza un ruolo fondamentale nel raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030.
Nell’ultima legge di bilancio, integrata recentemente
dai provvedimenti urgenti del Decreto rilancio, il go-
verno italiano ha approvato un piano di investimenti
pubblici per lo sviluppo di un Green New Deal, de-
stinando un fondo di oltre 4 miliardi di euro da
erogare nel quadriennio 2020/2023. Tali fondi dovranno
essere utilizzati per decarbonizzare l’industria, incentivare
il turismo sostenibile, favorire la rigenerazione urbana,
mitigare i rischi derivanti dal cambiamento climatico,
contribuire alla nascita di programmi e progetti inno-
vativi ad alta sostenibilità ambientale e dare impulso
all’economia circolare. Tra i provvedimenti della legge
di bilancio 2020 erano previsti anche la Plastic tax e
la Sugar tax, ma il Decreto rilancio ha rinviato al
2021 la loro entrata in vigore.
Torniamo un attimo agli investimenti del Green New
Deal, e in particolare al punto che vuole dare impulso
all’economia circolare. L’economia circolare è un mo-
dello di produzione e consumo che, a differenza del-
l’economia lineare, implica riutilizzo, prestito, condi-
visione, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei
materiali. La sostenibilità economica è a sua volta la
capacità di un sistema economico di generare crescita
compatibile e duratura degli indicatori economici, in

grado di dare reddito e lavoro per il sostentamento
alle popolazioni, salvaguardando allo stesso tempo
l’ambiente e il suo capitale naturale (acqua, aria,
foreste), beni che spettano di diritto alle generazioni
future. All’interno dei sistemi economici, gli istituti di
credito hanno un ruolo fondamentale nell’indirizzare
gli investimenti a favore di settori produttivi votati al
rispetto dell’ambiente e alla responsabilità sociale.
Ma per spiegare meglio l’importanza degli investimenti
finalizzati alla sostenibilità, proviamo a dipanare con
una prova il filo che ci porterà al nocciolo della que-
stione.
Quando si parla di sostenibilità, infatti, bisognerebbe
prima guardare con attenzione dentro sé stessi e
dentro casa propria. Poi dare un’occhiata altrettanto
attenta al marciapiede fuori casa e al quartiere di re-
sidenza. Infine alla propria città. E man a mano
chiedersi: come sto vivendo? È sostenibile la vita
che conduco nella mia abitazione? E ancora: come si
vive fuori da casa mia? Si vive bene nel mio quartiere?
E si vive bene nella mia città? Se decidiamo anche
solo per curiosità di fare questo gioco, sarà importante
anche prendere qualche appunto. Così da ricordare
meglio, domani, cosa era veramente il nostro pre-
sente.
Ad esempio per segnarsi quanta roba inutile c’è sopra
i nostri mobili, o quanta spesa settimanale finisce
nella spazzatura, o quanta acqua si spreca inutilmente
per lavare i piatti o due calzini, o quanta energia
elettrica viene consumata anche quando non siamo
in casa. E in che modo ogni giorno smaltiamo la
nostra spazzatura. Una volta registrato tutto questo è
possibile passare allo step successivo. Perché questa
strada è così sporca? Perché questo marciapiede è
senza piante? O se il verde c’è, perché non viene
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curato? Quanta energia spreca questo vecchio lampione?
Questa illuminazione viene alimentata dalla luce del
sole? Perché lo spazio per i pedoni è così stretto? E
se lo spazio c’è, perché non si realizza un percorso ci-
clabile? Perché tutte le mattine dobbiamo respirare i
gas di scarico dei veicoli parcheggiati davanti alle
nostre case?
Presi gli appunti su quello che è l’ambiente esterno,
passiamo ad osservare da vicino la presenza e la fun-
zionalità dei servizi nel proprio quartiere. Perché la
sostenibilità è anche evitare di prendere l’automobile
per raggiungere l’ufficio postale o la scuola, per
andare a fare la spesa, o la possibilità di fare una
corsetta nel parco, oppure di andare a piedi dal
medico o al cinema quando si vuole vedere un film.
Inoltre è importante che i servizi funzionino a dovere.
Ma anche i non servizi come gli spazi comuni: come
sono mantenuti? Ad esempio se la piazzetta o il
parco pubblico sono diventati territori controllati
dagli spacciatori, o se il servizio di trasporto pubblico
e di collegamento con il resto della città non funziona.
Ma se il quartiere dovesse risultare ben fornito e
vivibile, lo è altrettanto la città di cui la mia zona è
solo una piccola o grande parte?
Una volta raccolti tutti gli appunti, assegnate un
colore a ognuno dei vostri quattro ambienti testati.
Usate il colore verde se la sostenibilità e la vivibilità
dell’ambiente preso in considerazione vi sembrano
buone; usate il colore giallo se ci sono alcuni aggiu-
stamenti non troppo impegnativi da fare e il rosso se
la vivibilità risulta gravemente compromessa (criminalità,
sporcizia, smog, trasporto pubblico inefficiente, troppi
servizi chiusi o inesistenti ecc.). Ora immaginate che
questo lavoro, ma naturalmente molto più in grande,
sia stato fatto considerando 17 obiettivi e 169 target.

Quella piccola ricerca sulla sostenibilità di casa vostra
il Ministero dell’Ambiente l’ha fatta per l’Italia intera.
E il nostro Paese tra dieci anni, insieme ad altri 192
Paesi che hanno sottoscritto l’Agenda 2030, è tenuto
a raggiungere gli obiettivi fissati per la sostenibilità
ambientale, economica e sociale dell’intero pianeta.
Fino a poco tempo fa il colore era rosso per sette
obiettivi (istruzione di qualità, lavoro dignitoso,
riduzione delle disuguaglianze, consumo responsabile,
lotta contro il cambiamento climatico, pace e giustizia,
partnership per gli obiettivi) e giallo per gli altri dieci
(sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e
benessere, parità di genere, acqua pulita, energia
pulita, imprese e innovazione, città e comunità soste-
nibili, difesa della vita sott’acqua e della vita sulla
terra). Per l’Italia, nessuno degli obiettivi fissati dalle
Nazioni Unite nell’Agenda 2030 ha il colore verde.
È molto probabile che anche dalla vostra prova non
esca un risultato “green”. Uno o due saranno i risultati
di colore rosso, probabilmente la maggioranza dei
vostri appunti vi porterà a scegliere il colore giallo. E
questo vuol dire che le cose si possono ancora aggiu-
stare. Cominciando proprio da sé stessi, da casa
propria. Ma se volessimo davvero fare in modo che
la sostenibilità diventi il nostro modus vivendi, quante
persone hanno la possibilità di avere un impianto fo-
tovoltaico? Quante famiglie possono permettersi gli
elettrodomestici a scarso consumo di energia? In
quanti possono permettersi di cambiare gli scarichi
dei bagni per avere l’allaccio alla rete duale e la
possibilità di differenziare la quantità di acqua scaricata
a seconda delle necessità? In quanti possono sostenere
le spese di coibentazione, o quelle per l’acquisto di
infissi capaci di non disperdere calore, o la spesa per
un impianto di depurazione dell’acqua potabile a
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osmosi inversa? E la caldaia è da cambiare? Facciamo
seriamente la raccolta differenziata?
Spostiamo adesso il discorso dalla propria abitazione
al proprio quartiere. E alla propria città. Se solo si
volesse usare un mezzo di trasporto non inquinante,
quanto costerebbe alla propria amministrazione co-
munale uno scuolabus ad alimentazione elettrica o
ibrida? E quanto un sistema di illuminazione auto ali-
mentato dalla luce del giorno? E quanto un impianto
di riscaldamento che abbia un’emissione molto bassa
di anidride carbonica? E quanto rendere funzionante
il depuratore? La sostenibilità ambientale prevede in-
vestimenti enormi. A partire da casa propria.
Gestione degli investimenti, scelta delle priorità e dei
progetti, distribuzione e controllo dei fondi: chi meglio
delle banche può mettere in pratica queste azioni?
L’Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile,
ha realizzato uno studio che analizza i provvedimenti
legati alla Green New Deal italiana coltivando grosse
speranze sia per quanto riguarda i decreti attuativi
che per il ruolo che rivestiranno le banche come ero-
gatrici dei finanziamenti statali ed europei. Messi for-
temente in discussione dalle associazioni di consumatori
per i gravi comportamenti nei confronti dei clienti, e
spesso denunciati per reati legati all’anatocismo, alla
truffa e finanche all’usura, diversi gruppi bancari
negli ultimi anni hanno deciso di dare una svolta alle
loro politiche, mostrando una certa sensibilità verso
le tematiche ambientali e l’etica sociale, occupando
uno spazio che prima era di dominio della Banca Po-
polare Etica e del sistema del credito cooperativo.
Fino a non molti anni fa, infatti, era più semplice ot-
tenere dalla banca il finanziamento per acquistare
un’auto inquinante che un impianto di energia rinno-
vabile. Molto è già cambiato.
Da segnalare come esempio virtuoso la Banca Intesa
Sanpaolo, che negli ultimi anni ha conquistato un
posto invidiabile nella classifica delle aziende più so-
stenibili del mondo. Nel 2019 la rivista canadese
“Corporate Knights” ha pubblicato la lista annuale
Global 100, classifica delle cento aziende più sostenibili
a livello globale. Selezionate da un pool di 5.994
società quotate in Borsa – ciascuna valutata su un set
di 17 indicatori ambientali, sociali e di governance –
le cento aziende offrono uno sguardo significativo su
come stiano cambiando, in termini di sostenibilità, i
principali settori economici. Per quanto riguarda la
finanza sono presenti nella lista 14 banche, e le

aziende provengono da 22 Paesi nel mondo, ma per
l’Italia c’è solo una voce: quella di Intesa Sanpaolo.
L’unico gruppo italiano tra le 100 società quotate
come le più sostenibili al mondo. Intesa Sanpaolo è
anche l’unica banca italiana presente nei Dow Jones
Sustainability Indices (World ed Europe) e nella
“Climate A List” del Carbon disclosure project (Cdp).
Lo scorso 11 giugno l’istituto di credito è stato dura-
mente contestato dall’associazione Extinction Rebellion
con un flash mob che si è svolto davanti al grattacielo
della sede principale di Torino: l’associazione ha
chiesto al colosso finanziario di interrompere i finan-
ziamenti alle aziende inquinanti, in particolare a quelle
che usano ancora il carbone. L’azienda ha risposto di
aver approvato una policy che sostiene le aziende nel
loro percorso di riduzione dell’uso del carbone, con
investimenti che incoraggiano la transizione verso
l’uso di energie rinnovabili. Tra i colossi finanziari
italiani a distinguersi negli ultimi anni è stato anche il
gruppo Unicredit, che ha approvato delle linee di
Condotta e una Governance indirizzate alla creazione
di valore sostenibile anche attraverso il capitale umano
e ambientale.
A finanziare la sostenibilità concorre anche l’Ente
Nazionale per il Microcredito, che attraverso i fondi
“Yes I start up” e “SelfiEmployement” ha concesso
agevolazioni per 45 milioni di euro, dando vita a
migliaia di nuove imprese, il 62% delle quali di tipo
individuale. L’Ente Nazionale per il Microcredito at-
tualmente può finanziare progetti di start up e di eco-
nomia sociale fino a un massimo di 50 mila euro. La
trasformazione dell’ente pubblico non economico in
una vera e propria Banca del Microcredito darebbe
all’Ente la forza di erogare i suoi servizi anche on
line. Altri istituti stanno privilegiando la nascita di
imprese ecosostenibili, come ad esempio le Banche
di credito cooperativo che sostengono aziende agricole
e piccole realtà commerciali. Ma non basta. Alla sfida
della sostenibilità economica è chiamato a partecipare
tutto il sistema del credito. Il primo passo è quello di
allargare la propria policy alle istanze della sostenibilità
economica. E sburocratizzare i processi che portano
all’utilizzo dei finanziamenti destinati alle aziende che
vogliono trasformare i loro cicli produttivi con l’uso
di fonti rinnovabili e gas. Il tutto, naturalmente, senza
tralasciare i bisogni di famiglie e piccoli comuni. Le
loro scelte di sostenibilità dipendono anche da una
nuova cultura finanziaria.
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Nel mondo moderno, dove le distanze concettuali
sono state compresse da ciò che abbiamo saputo ac-
cogliere nella nostra quotidianità come lo svilupparsi
della fase di “Globalizzazione”, sempre più impren-
ditori, con la più alta accezione positiva del termine,
spinti anche dalla volontà nell’inserirsi in mercati di Paesi che potessero integrare la propria esperienza nel proprio
campo professionale di appartenenza, hanno apprezzato l’idea dell’Internazionalizzazione. 
La veloce mutevolezza delle normative che regolamentano gli aspetti primari e principali della Impresa vanno riscontrate
non soltanto in territorio nazionale ma andranno ponderate e soprattutto conosciute, con egual attenzione, nei Paesi
ospitanti.
Non voglia quanto succitato essere inteso come una volontà di far desistere quanti abbiano in animo uno sviluppo
estero degli affari ma l’approccio, a volte, avviene col non porsi nel dubbio su alcuni aspetti prioritari che, per assodata
padronanza della gestione della propria Impresa nel proprio Paese, potrebbero celare alcune difficoltà non sempre di
facile individuazione.
In prima analisi vi è da osservare che l’Internazionalizzazione di una attività abbisogna di una capillare fase prodromica
atta alla consapevolezza di quanto è, ovvero potrebbe essere, il rischio dell’operazione per l’Impresa stessa.
Le fasi preliminari, riferite a realtà di qualsiasi dimensione, sono quelle azioni che permettono di elaborare un quadro
completo che, per quanto non scevro da imprevisti congiunturali di varia natura, offrono all’imprenditore una visione
di insieme presunta, al fine di ottenere una quanto più vera rappresentazione dell’obbiettivo prefissato oltre, per alcuni
Paesi, alla necessaria disamina e scelta delle possibili collaborazioni, in loco, con operatori economici della stessa natura
con l’obbiettivo di instaurare un duraturo e leale rapporto di partenariato.
Sarà necessaria una pianificazione accurata, un meticoloso piano finanziario atto alla disamina espositiva stabilendone
il punto di arresto per calmierarne il rischio e, in ultimo al fine di darne maggiore evidenza, un’ottima conoscenza delle
norme estere regolatrici della attività tali da evitare risultati non voluti dovuti alla possibile differenza interpretativa
delle Leggi di riferimento.
Pertanto, in linea di principio, bisognerà individuare delle risorse, nei propri collaboratori o consulenti di fiducia, la cui
peculiare attitudine sia quella dello sviluppo di un piano di fattibilità analitico che ne comprenda gli aspetti economico-
finanziari e normativi.
A seguito della effettuata analisi, l’Imprenditore sarà pronto nell’essere inserito nel tessuto economico produttivo del
Paese ospitante con la responsabilità etica di rappresentanza di causalità del proprio Paese di origine armonizzando la
propria cultura, capacità e rispetto con le realtà economiche con le quali dovrà condividerne confronti, competenze e
competizioni.
Un passaggio consigliato per le Imprese che sono alla prima esperienza estera potrà essere quello della interlocuzione
con Enti Istituzionali preposti (MAECI, Camere di Commercio Italo/Estere, ICE, Unido Itpo Italy) al fine di una
maggiore comprensione della materia di argomento. 
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1. i fondamenti dell’economia digitale
I progressi delle tecnologie digitali e, successivamente, l’avvento e la diffusione di internet1 hanno modificato
in modo sostanziale la società contemporanea e l’economia introducendo nuovi modelli di business fondati
non più sugli assets tradizionali dell’economia capitalistica – capitale e forza lavoro-ma su elementi immateriali
come le informazioni e, tra queste, con sempre maggiore importanza i dati personali.
Un fenomeno - quello digitale - che inizialmente confinato alla produzione di prodotti destinati a convertire in
formato digitale il segnale analogico di suoni e immagini, si è esteso in seguito ad ogni ambito della società,
cambiando letteralmente il modo in cui le persone interagiscono, imparano, si divertono, lavorano.
L’avvento delle tecnologie digitali ha trasformato le regole della società industriale, tanto da ridefinire il
modello economico e sociale secondo nuove regole, quelle della “Società dell’informazione”. Espressione,
questa, usata per la prima volta nel 1973 da Daniel Bell, ordinario di sociologia a Harward, che sta ad indicare
una società che, giunta al culmine del processo di industrializzazione deve – per continuare a crescere -
concentrare i propri sforzi verso la produzione non più di beni materiali bensì di servizi immateriali.
L’informazione ha assunto il ruolo di risorsa strategica che condiziona l’efficienza dei sistemi divenendo
fattore di sviluppo sociale ed economico, di crescita e di ricchezza culturale. 
Alla old-economy, tradizionalmente fondata sulla combinazione tra capitale e lavoro, negli ultimi anni si è
affiancato un modello di sviluppo economico, in cui gli asset fisici diventano relativamente meno importanti,
mentre sono predominanti le informazioni, quali strumenti di creazione di valore.
Lo sfruttamento economico dell’informazione ha dato vita alla c.d. economia digitale, al cui interno sono
ricomprese sia aziende, il cui modello di business è interamente basato sullo sfruttamento di asset intangibili,
che vengono poi distribuiti agli acquirenti di tali beni in formato digitale, sia aziende che sfruttano modelli di
business diversi, alcuni dei quali ancora legati alla produzione o alla distribuzione di beni tangibili. Il fenomeno
in grado di ricondurre a parziale unità l’eterogeneità dei modelli di business su cui si fonda l’economia digitale
è costituito dai c.d. big data.
La diffusione dei social media e la crescente disponibilità di dati non strutturati, quali immagini, video e audio,
provenienti da sensori, telecamere, telefoni cellulari hanno contribuito ad una disponibilità senza precedenti di
informazioni in rapida e costante crescita in termini di volume.
Ormai sempre più aziende fanno affidamento sui big data per aumentare la loro efficienza e guadagnare un
sensibile vantaggio competitivo sui loro competitors.
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Il tasso di crescita dei dati generati è impressionante: secondo l’International Data Corporation (ICD), si stima
che il mercato delle tecnologie e dei servizi big data crescerà con un tasso composto annuo del 22,6% dal 2015
al 2020, raggiungendo i 58,9 miliardi di dollari nel 2020, ad un ritmo di crescita pari a circa 6 volte quello del
mercato ICT nel suo complesso.
Google, ad esempio, controlla all’incirca due miliardi di pagine al giorno, processa 5 petabytes di dati ogni
giorno e dispone di più di un milione di server sparsi a livello globale. Facebook, invece, con oltre 1,3 miliardi
di profili attivi, riceve ogni giorno circa 140 miliardi di foto con circa 125 miliardi di tag di profili in 70 lingue
differenti. Twitter, dal canto suo, con i suoi 271 milioni di utenti attivi, mensilmente processa all’incirca 500
milioni di tweet ogni giorno. D’altro canto, i big data rappresentano per le aziende un ottimo strumento in
grado di fornire agli utenti finali la giusta informazione, influenzarli al momento giusto così da stimolarli all’ac-
quisto.
Si pensi, ad esempio, al successo di Netflix, che in breve tempo ha soppiantato il colosso del noleggio di
prodotti home video Blockbuster, determinandone il fallimento, grazie alla opportunità, resa possibile da
internet e dalla diffusione della banda larga, di offrire direttamente a casa dell’utente il servizio che in
precedenza il consumatore era costretto a reperire, recandosi presso il punto vendita Blockbuster.
L’innovazione digitale – che ha avuto un impatto molto più profondo sulla dimensione economica e sociale
della nostra società più di quanto sia avvenuto nelle precedenti rivoluzioni industriali – è una tecnologia
“orizzontale”, quasi “virale”, che si ibrida con qualsiasi cosa viene a contatto, muta geneticamente i mercati, i
prodotti, le strutture con cui interagisce. L’economia digitale ha dato vita ad una serie di nuovi modelli di
business, che, pur trovando un corrispettivo nelle attività tradizionali, si differenziano rispetto a queste per la
maggiore efficienza garantita dalla perfetta implementazione delle più moderne tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
Le potenzialità economiche di internet hanno cominciato ad intravedersi nel momento in cui, attraverso la
crescente diffusione della Rete2 tra gli utenti, è divenuto possibile per le aziende estendere la propria rete
distributiva a costo zero, grazie alla possibilità di vendere i propri prodotti direttamente sul web. L’economia
digitale ricomprende al suo interno fenomeni diversi, che condividono l’utilizzo delle tecnologie digitali per
sviluppare modelli di business differenti.3

A fianco delle aziende che, già dotate di una rete distributiva, hanno semplicemente cominciato a vendere i
loro prodotti anche su internet, sono così nate nuove imprese, del tutto prive di punti vendita fisici, la cui unica
modalità di vendita era il negozio virtuale.
A tale fase di sviluppo iniziale risale l’affermazione di uno dei principali campioni dell’attuale rivoluzione
digitale: Amazon, fondata nel 1995 a Seattle da Jeff  Bezos.
Dopo aver iniziato come libreria online, l’azienda ha esteso la gamma di prodotti venduti praticamente ad ogni
genere di bene commerciabile.
Il suo successo si basa su un modello di business riconducibile alla old-economy, implementato, però,
attraverso le tecnologie più moderne dell’economia digitale4 (in primis lo sfruttamento dei dati personali dei
propri clienti), che le consentono di mantenere un vantaggio competitivo sulle altre aziende di e-commerce.
Rispetto ai canali tradizionali di vendita, l’e-commerce5 offre notevoli vantaggi all’azienda, consentendo una
netta riduzione dei costi di esercizio, legati all’affitto degli immobili, al personale di vendita, alla gestione del
magazzino e delle scorte. Inoltre, i prezzi dei prodotti in Internet sono più convenienti rispetto a quelli dei
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2 M. Castells (1996), the Rise of  Network Society, New York; trad. it. La nascita della società in rete, Milano 2002.
3 Al riguardo, si veda il rapporto Agcom “La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale”, 2014.
4 Basti pensare, ad esempio, ad “Amazon Echo” che permette di eseguire un ordine tramite la voce o altre interazioni, o al “Dash button” che

facilita il riordino di prodotti che hanno un utilizzo periodico fisso.
5 Secondo la definizione elaborata dalla Commissione europea nel 1997 nella comunicazione Com (97)157, il commercio elettronico “…

consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazione per via elettronica e comprende attività diverse, quali la commercializzazione
di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa , gli appalti pubblici e le altre
procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni”.

MF_30_INnew_Layout 1  24/07/20  13.29  Pagina 19



negozi tradizionali, in quanto la vendita conta di
minori passaggi distributivi.
I vantaggi si estendono ad una maggiore efficienza: il
negozio è sempre aperto, anche durante le festività e
consente modalità di vendita inattuabili per i negozi
fisici.
Si pensi alla possibilità per l’azienda di modificare in
tempo reale il prezzo dei prodotti in funzione della
domanda. La catena di negozi di abbigliamento per
bambino Cookie’s, ad esempio, modifica i prezzi ogni
15 minuti, analizzando quelli dei competitors con il
fine di rimanere in cima alle classifiche di Amazon.
Grazie alla maggiore efficienza, l’e-commerce ha so-
stanzialmente determinato il fallimento di alcuni canali
distributivi, quali ad esempio le agenzie di viaggio, ri-
spetto alle quali il commercio elettronico è in grado di
offrire prezzi più competitivi, grazie alla nascita di siti
che comparano in tempo reale le offerte dei singoli
operatori.
Per comprendere la portata del fenomeno dell’e-com-
merce bastano alcuni dati.
Nel 2017, il valore del solo e-commerce B2C (business
to consumer) mondiale ha raggiunto la quota di 2.290
miliardi di dollari; gli Stati Uniti e la Cina sono rimasti
i mercati di maggiori dimensioni, al pari dei loro
rispettivi colossi e-commerce, Amazon e Alibaba. In
Europa, il valore dell’e-commerce è risultato essere di
530 miliardi di euro nel 2016, tenuto in piedi dal
Regno Unito (con il 33% delle vendite europee), Ger-
mania e Francia. L’Italia è al settimo posto, con un
valore nel 2016 pari a 22 miliardi di euro. 
I risparmi realizzati grazie ai prezzi inferiori praticati
on-line e alla più ampia scelta di prodotti e servizi di-
sponibili sono stimati in 11,7 miliardi di euro, ossia lo
0,12% del PIL europeo. Se il commercio elettronico
rappresentasse il 15% del commercio al dettaglio e se
gli ostacoli al mercato interno fossero eliminati, i
risparmi per i consumatori potrebbero toccare i 204
miliardi di euro, ossia l’1,7% del PIL europeo.
Le stime sull’impatto economico dell’industria digitale
variano notevolmente in base al perimetro che delimita
i confini dell’economia digitale.

Una recente ricerca della società di consulenza Accenture
ha stimato che, nel 2015, la quota di prodotto interno
lordo riconducibile all’economia digitale è stata pari al
22,5%, destinata a raggiungere nel 2020 la percentuale
del 25%.6

Nel 2006, eccettuata una sola azienda digitale, le più
grandi imprese del mondo erano quelle di beni e
servizi. Dieci anni dopo, le prime 5 aziende per capi-
talizzazione e fatturato sono digitali con una crescita
esponenziale ed una moltiplicazione del loro valore.
Solo per dare l’idea di quale enorme sviluppo ha pro-
dotto il digitale, l’Apple in un momento della sua sto-
ria- ha superato la metà della capitalizzazione dell’intera
borsa italiana.
Purtroppo, l’enorme ricchezza prodotta dall’economia
digitale è in mano a gruppi americani e cinesi:
tra le prime 11 aziende, 6 sono americane, 5 sono
cinesi. La prima presenza europea – una società tede-
sca- si trova dopo il ventesimo posto.7

In questo ambito, il nostro Sistema Paese presenta
delle criticità. Ad esempio, il rapporto tra Pil e spesa
per ricerca e investimenti è più basso rispetto ai nostri
competitors. L’Italia si attesta a 1,3% rispetto al 2,2%
della Francia, al 3% della Germania e al 2,1% della
media europea. La nostra produttività oraria, negli
ultimi 20 anni, è rimasta sostanzialmente identica
mentre quella dei nostri competitors è cresciuta espo-
nenzialmente. La buona notizia è che manteniamo
una seconda posizione nella manifattura europea e
che l’export hitech italiano è costantemente in crescita
dal 2008. La produzione, quindi, di alta tecnologia
italiana ha successo a livello mondiale.
Il ruolo dell’innovazione e dell’alta tecnologia in Italia
potrebbe essere uno straordinario volano per la pro-
duzione di ricchezza. Basti pensare che l’impatto di
un aumento di un punto percentuale di Pil in investimenti
in alta innovazione tecnologica produrrebbe un ritorno
di 2,4% di ricchezza, investendo cioè 1 euro, il molti-
plicatore strutturale ovvero il ritorno è di 2,4 euro. Se
noi investissimo 1 euro nei settori cosiddetti tradizionali
il ritorno sarebbe l’0,6.
Abbiamo lo stesso risultato nella dinamica della pro-
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6 Per una stima dell’impatto economico dell’economia digitale, cfr. I contributi di Dean, David, S. Digrande, D.Field, A. Lundmark, J.
O’Day, J. Pineda, and P. Zwillenberg, (2012), the Internet Economy in the G-20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity, The Connected
World. BCG Report; du Rausas, M. Pèlissiè, J. Manyka, E. Hazan, J. Bughin, Michael Chui, and Remi Said, (2011), Interners matters: The
Net’s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, McKinsey Global Institute, McKinsey & Company; OECD, (2013), Measuring
the internet Economy: A Contribution to the Research Agenda, OECD Digital Economy Papers, no 226, OECD Publishing; Siwek,
Stephen F. (2015), Measuring the U. S. Internet Sector, Internet Association. Washington,DC.

7 Si veda Rapporto sul digitale, Centro economia digitale, 2018.
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duttività oraria dove l’investimento in alta tecnologia
produce un ritorno del 3,15% contro l’0,55% dei
settori cosiddetti tradizionali.
Non solo il digitale è strategico per produrre ricchezza
ma può rappresentare lo strumento per affrontare e
migliorare gli altri settori dell’economia come i trasporti,
la sanità, l’istruzione, la giustizia.
La sfida digitale presuppone, però, un salto di qualità
delle Istituzioni delle società liberale e una governance
efficace e organica in grado di superare i problemi e le
contraddizioni che essa reca in se.
Essa richiede, cioè, organizzazioni efficaci- scuola,
lavoro, impresa, pubblica amministrazione – e nuove
realtà economiche, sociali, istituzionali se vogliamo
evitare il pericolo di aumentare le ingiustizie e le dise-
guaglianze.

2. le microimprese e il digitale
In Italia, una riflessione attenta e approfondita va
fatta sulle microimprese - quelle con meno di 10 di-
pendenti- che rappresentano il 95% delle imprese
italiane ed il 93,2% di quelle europee (18 milioni),
con un tasso di occupazione, in Italia, pari al 47% di
tutta l’occupazione privata non agricola ed il 39% in
Europa.
Esse rappresentano un sistema eterogeneo per struttura
dimensionale - tra la più bassa in Europa - per la
frammentazione, per il mercato di riferimento -per
lo più regionale- e per la gestione prevalentemente
famigliare.
Un sistema non ancora in grado di cogliere tutte le
opportunità derivanti dal digitale: il 95% possiede una
sola connessione internet, il 33% non possiede un do-
minio internet (contro il 62% che ne possiede uno
solo), il 72% non possiede una pagina Facebook o su
altro social ed il 91% non effettua vendita dei propri
prodotti e servizi via web.8

È sempre più evidente che solo le aziende che riescono
ad avere consapevolezza dell’importanza dell’innovazione
digitale ed a introdurla nei processi riescono a soprav-
vivere e a trarre vantaggi competitivi.
In Italia, le microimprese - con un trend di nascita in
aumento nell’ultimo decennio – hanno sostanzialmente
una strategia di tipo difensivo, sono volte, cioè, alla
difesa del proprio mercato di riferimento.
Solo per una piccola percentuale di esse, a questo in-

dirizzo, si accompagna un’azione più complessa tesa
alla diversificazione del prodotto e dei servizi offerti,
a penetrare nuovi mercati o ad attivare sinergie con
altre imprese.
Nonostante l’utilizzo del digitale consenta risparmi di
tempo variabile da 6 a 70 ore mensili (secondo un’analisi
del Politecnico di Milano), le microimprese rimangono
senza servizi di e-commerce (91% del totale), senza
piani di marketing e comunicazione online, che non si
limiti ai semplici contenuti editoriali.
Vi è, quindi, un tessuto economico composto di
piccole imprese, che deve recuperare il tempo perduto
attraverso la formazione e l’ausilio di consulenti tecnici,
capaci di accompagnare queste realtà durante un pro-
cesso di ammodernamento, di sviluppo, di adeguamento
tecnologico.
La crescita e la competitività delle piccole imprese
passa necessariamente attraverso l’aumento delle com-
petenze manageriali, finanziarie e quelle relative allo
sviluppo digitale. A questo si deve coniugare una
migliore accessibilità ai finanziamenti e alle sovven-
zioni.
In Italia il divario tra Nord e Sud caratterizza anche
l’intero comparto delle microimprese. Le imprese me-
ridionali, pur avendo beneficiato degli incentivi fiscali
previsti dalle misure contenute in “Impresa 4.0”,
hanno visto un impatto più limitato a causa delle con-
dizioni territoriali pregresse, dei livelli locali di istruzione
e innovazione. Stessa cosa è avvenuta per il credito di
imposta per ricerca e sviluppo assorbito in quote
maggiori dalle imprese del Nord (70% dei costi totali
rispetto al 10% per le imprese meridionali).
Probabilmente la realizzazione di ecosistemi innovativi,
in cui far convergere la progettualità, le competenze e
le professionalità dei diversi soggetti pubblici e privati
-nell’ambito della programmazione strutturale euro-
pea- consentirebbe di colmare almeno in parte il gap
territoriale raccordando le imprese con l’intera filiera
dell’innovazione, dall’università al sistema pubblico,
agli investitori, con un piano di investimenti organico
e coerente ad obiettivi di lunga durata.
Una maggiore pervasività dell’innovazione ed una
maggiore consapevolezza della cultura digitale _ da
diffondere in tutto il comparto delle microimprese –
faciliterebbe l’acquisizione di nuovi mercati e la loro
crescita dimensionale.

21Microfinanza • 2020 • n. 30

8 Cfr l’indagine dal titolo “Digitale e web nelle microimprese italiane” condotta da Pragma research srl per il Registro.it

MF_30_INnew_Layout 1  24/07/20  13.29  Pagina 21



Anche in un contesto come quello italiano, caratterizzato
dalla forte presenza di imprese di piccole dimensioni,
i temi dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione,
dell’ambiente e dell’economia circolare rappresentano
la vera svolta evolutiva per una politica di sviluppo
che voglia porre al centro dell’attenzione la promozione
di una nuova cultura imprenditoriale, più vicina al
mondo della ricerca e dell’università e maggiormente
disposta ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale
umano e finanziario.
L’innovazione è un tema trasversale, che interessa la
generalità dei settori economici e genera valore anche
in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Per
quanto riguarda le micro e piccole imprese, particolare
attenzione va rivolta all’adozione di soluzioni innovative
nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative,
alla creazione e al consolidamento di start-up innovative
ad alta intensità di applicazione di conoscenza, alle
iniziative di spin-off  della ricerca, alla creazione di in-
cubatori e acceleratori d’impresa, nonché alla trasfor-
mazione digitale delle imprese, che rappresenta ormai
un veicolo fondamentale di produttività e redditività.
Innovazione e sviluppo sostenibile sono temi stretta-
mente correlati, che necessitano di un costante
processo di ricerca di equilibrio con i temi dell’economia,
dell’ambiente e della società. La definizione più nota
di sviluppo sostenibile è sicuramente quella contenuta
nel Rapporto Our Common Future dalla World Com-
mission on Environment and Development: «lo svi-
luppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni
del presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di soddisfare i propri bisogni».
Lo sviluppo sostenibile, quindi, è un modello di
sviluppo che si prefigge una visione del mondo nella
quale il fine ultimo è rappresentato dal raggiungimento

di una migliore qualità della vita, dalla diffusione di
una prosperità crescente ed equa, dal conseguimento
di un livello ambientale non dannoso per l’uomo e
nel quale sia possibile una più equa accessibilità alle
risorse. Sono questi i presupposti dell’economia am-
bientale, come nuovo campo di studi ove rileggere e
valutare le interrelazioni tra ambiente ed economia.
L’obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico
compatibile con l’equità sociale e gli ecosistemi,
operante quindi in regime di equilibrio ambientale.
È la cosiddetta regola dell’equilibrio delle tre “E”:
ecologia, equità, economia. Tale definizione parte da
una visione antropocentrica, nel senso che al centro
della questione non è tanto l’ecosistema, e quindi la
sopravvivenza e il benessere di tutte le specie viventi,
ma piuttosto l’uomo della presente e delle future ge-
nerazioni.
Si tratta di concetti pienamente in sintonia con quella
visione etica della finanza che caratterizza l’attività
dell’Ente Nazionale per il Microcredito: una visione
che mira non tanto al profitto immediato, quanto allo
sviluppo integrale della persona e della società e che
l’Ente ha ormai da tempo posto al centro della sua
strategia di sviluppo.
Il microcredito e la microfinanza, lungi dal rappresentare
strumenti idonei soltanto per l’inclusione finanziaria
di soggetti poveri, marginalizzati e in possesso di
un’istruzione di base, rappresentano anche, nella
visione dell’Ente, un formidabile volano per la realiz-
zazione di progetti di start-up innovative e sostenibili,
posti in essere da giovani laureati e specializzati in di-
scipline scientifiche nei migliori Politecnici del nostro
paese, che però non dispongono di sufficienti mezzi
finanziari e di garanzie per far partire la loro idea.
È proprio per questa visione di tipo “trasversale”
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della microfinanza che l’Ente si sta interessando con
sempre maggiore frequenza ai temi dello sviluppo
sostenibile, dell’innovazione e dell’ambiente ed è per
questo che abbiamo voluto raccogliere in questo
focus di “Microfinanza” le testimonianze di alcuni
specialisti di tali materie.
Il focus si apre con un’intervista a Leonardo Becchetti,
professore ordinario di economia politica presso
l’Università di Roma Tor Vergata, sul tema “Una
finanza innovativa per uno sviluppo sostenibile”. Bec-
chetti, partendo dalla crisi provocata dal Covid-19,
indica quali sono le tre direttrici per la ripartenza del-
l’economia: transizione ecologica, digitale e inclusione
sociale. Su tali basi, l’emergenza pandemica
può accelerare il processo di transizione
verso una finanza innovativa e
sostenibile e gli strumenti
della microfinanza, in que-
sta prospettiva, possono
giocare un ruolo chia-
ve. Inoltre, una que-
stione fondamen-
tale è quella della
trasmissione dei
contenuti della ri-
cerca dal mondo
scientifico ed
universitario a
quello delle im-
prese e il ruolo
propulsore dell’Ente
Nazionale per il Mi-
crocredito, che ha ap-
pena concluso una con-
venzione con il MIUR, può
fare da volano su questo punto
decisivo per il nostro futuro.
“Relazione, reputazione, resilienza per lo sviluppo
sostenibile” è l’impegnativo tema affrontato da Rossella
Sobrero, Presidente FERPI, la quale ci ricorda come
essere sostenibili significa agire considerando tre di-
mensioni – quella economica, quella sociale e quella
ambientale – in una visione strategica e in un approccio
sistemico ai problemi, che comprende impegni su
diversi fronti. In questo contesto, fattori, quali la
fiducia, la trasparenza, la reputazione, la comunicazione
e la resilienza rivestono un’importanza strategica nel-
l’ottica dello sviluppo sostenibile.

Le opportunità offerte dai processi di innovazione
delle attività imprenditoriali orientati allo sviluppo
sostenibile sono analizzate da Lorenzo Semplici,
membro del comitato scientifico del progetto F.A.S.I..
L’autore mette in luce i tre modelli sui quali detti
processi devono basarsi: 1) una prospettiva condivisa
di respiro internazionale (l’Agenda2030); 2) una
finanza capace di supportare la transizione allo sviluppo
sostenibile (finanza etica e microfinanza); 3) una
nuova modalità di costruzione dei business plan in
grado di permettere la nascita e/o l’espansione di im-
prese che siano già sostenibili in termini di prodotti/ser-
vizi e/o processi di produzione/erogazione.

Luca Raffaele, Direttore Generale di NeXt
Nuova Economia per Tutti e Presidente

Next Social Commerce, ci invita
a ripensare il modo in cui

viene concepita l’innova-
zione in Italia e a pas-

sare dalla mera inno-
vazione tecnologica
ad un processo di
medio-lungo ter-
mine capace di
connettere anche
gli aspetti eco-
nomici, sociali e
ambientali. L’au-
tore sottolinea la

necessità di fare
rete con il territorio,

a partire dali Istituti
Superiori e dalle Uni-

versità, e illustra una serie
di strumenti che NeXt ha

messo in campo sia per rafforzare
le competenze di giovani e studenti

sull’autoimprenditorialità in chiave sostenibile,
sia per supportare la nascita di nuove imprese.
L’ultima testimonianza è quella di Anna Piccinni,
analista dell’OCSE, che sviluppa il tema della coerenza
delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile (PCSD)
dell’OCSE. In particolare, l’autrice conduce un’analisi
sulla capacità dei governi di perseguire un obiettivo
di politica pubblica prendendo in considerazione le
conseguenze sugli altri obiettivi, sulle generazioni a
venire e sulle possibilità di sviluppo degli altri Paesi,
soprattutto quelli con redditi meno elevati.
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Nel 2015 i governi membri dell Nazioni Unite hanno
adottato l’Agenda internazionale in materia di sviluppo
sostenibile (Agenda 2030) impegnandosi a raggiungere
17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable De-
velopment Goals - SDGs) prima del 2030 in materia
di ambiente, inclusione economica e sociale. L’agenda
ha un carattere rivoluzionario, non solo perché per
la prima volta tutti i Paesi si accordano a misurarsi
sugli stessi obiettivi ma anche perché oltrepassa lo
sviluppo sociale dei precedenti Obiettivi del Millennio
allargandosi verso obiettivi economici e ambientali.
Riconoscendo che queste tre sfere dello sviluppo
non possano che essere allineate, l’Agenda invita i
governi a indagare come interagiscono, approfondendo
le affinità e risolvendo le contraddizioni. Il concetto
di coerenza dell politiche viene menzionato nell’Agenda
2030 (target 17.14) proprio come mezzo di imple-
mentazione a cui i Paesi devono ricorrere, tanto
quanto il finanziamento e il monitoraggio, per il rag-
giungimento degli obiettivi. 
Per coerenza delle politiche pubbliche per lo sviluppo
sostenibile (Policy Coherence for Sustainable Deve-
lopment- PCSD) si indica la capacità dei governi a
perseguire un obiettivo di politica pubblica prendendo
in conto quali siano le conseguenze sugli altri obiettivi,
sulle generazioni a venire e sulle possibilità di sviluppo
degli altri Paesi, soprattutto quelli con redditi meno
elevati. Vari studi si sono interessati a tracciare le
connessioni tra l’impatto che l’avanzamento su
ognuno degli obiettivi ha sugli altri 16 dell’agenda.
Ad esempio per identificare quali sono i costi che
investire in una economia che riduca le emissioni
fossili (Target 13.2) può avere in termini di occupazione
e inclusione sociale (SDG 8.5 e 10.1) v. immagine 1.

Per rispondere con agilità a questo nuovo modello
di formulazione delle politiche e mettere al centro
della decisione le risorse disponibili e i bisogni degli
individui sul lungo periodo, sono state necessarie
numerose innovazioni di governance. Alcuni Paesi
non iniziavano da zero nel 2015. Gia da anni cercavano
di aumentare la coerenza tra le politiche nazionali e
quelle per la cooperazione allo sviluppo (Policy Co-
herence for Development -PCD). 
Documentando queste innovazioni attraverso i suoi
Paesi membri, l’Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha sviluppato un
nuovo quadro analitico (the PCSD Framework) (Im-
magine 2) che è stato approvato dai suoi membri nel
Dicembre 2019. Alcuni meccanismi istituzionali sono
stati identificati nel PCSD per raggiungere la coerenza
come la nomina di un’autoritá per lo sviluppo soste-
nibile che oltre a coordinare come i diversi settori
del governano implementino l’AGENDA 2030, possa
avere il mandato di arbitrare in caso due politiche
abbiano effetti contrastanti sugli SDGs. Inoltre il
Framework introduce molte innovazioni in materia
di budgeting. Molti Paesi (Messico, Finlandia, Islanda,
etc) ora ‘taggano’ la loro spesa pubblica secondo il
contributo che apporta ad ognuno degli SDGs. Altri
Paesi, come Malta prendono in conto prima di
inserire una nuova misura nel budget a quali SDGs,
identificati come prioritari nella strategia nazionale,
la misura contribuirà. Queste innovazioni permettono
di misurare l’impatto della spesa pubblica sullo
sviluppo sostenibile ed eventualmente ricalibrarlo.
Altre innovazioni permettono un uso strategico degli
appalti pubblici, introducendo dei criteri di sostenibilità
che permettono di spostare la spesa verso beni e
servizi prodotti nel rispetto dei principi di equità so-
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ciale, dell’ambiente e dello sviluppo economico. Le
innovazioni che aumentano la coerenza delle politiche
attraverso i sistemi di monitoraggio e di misurazione
sono numerose. Il framework PCSD incentiva a mi-
surare in modo combinato, ex-ante e durante l’im-
plementazione, l’impatto delle politiche prendendo
in conto gli aspetti ambientali, sul inclusione sociale
ed economica. Una matrice di analisi dell’impatto
della sostenibilità delle politiche è gia stata sviluppata
in Olanda (SDGs check), in Lussemburgo (Sustai-
nability Check) in Ger-
mania (Sustainability
Impact Assessment -
SIA) come in Lettonia
e Irlanda per citarne
solo alcune. L’essenziale
è assicurare che questi
strumenti trovino il loro
posto nel ciclo delle
politiche pubbliche e
influenzino la decisione
del Parlamento, dei Mi-
nisteri e delle finanze. 
L’Italia è tra i Paesi al-
l’avanguardia nel rico-
noscere l’importanza
di non prendere in con-
siderazione solo il PIL
ma altri indicatori del
benessere per influen-
zare la spesa pubblica1.
Dal 2013 l’Istat pro-
duce un rapporto su
132 indicatori di Be-
nessere Equo e Soste-
nibile (BES) sia a livello
nazionale che locale2.
12 di questi indicatori
sono stati inseriti dal
20183 nel documento
annuale di Economia
e Finanza (DEF) e in
un rapporto al Parla-

mento restituendo un immagine piu olistica della
realtà italiana e contribuendo e delle decisioni
politiche piu informate. Uno degli altri meccanismi
per la coerenza per i quali l’Italia è citata ad esempio
è l’innovazione nel creare piattaforme di dialogo e
di incentivi attraverso livelli di governo e con la
società civile in vista dell’implementazione dell’Agenda
2030. Pilotati dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) dal 2018,
i tavoli di confronto con le regioni, le provincie au-
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1 http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Relazione_BES_25_02_2019.pdf
2 Related to the 110 Italian provinces and metropolitan cities (Nuts3 level) https://www.istat.it/en/well-being-and-sustainability/the-

measurement-of-well-being/bes-at-local-level
3 https://www.istat.it/en/well-being-andstainability/the-measurement-of-well-being/bes-in-the-economic-and-financial-document

immagine 1: misura delle affinitá (colore blu) e delle contraddizioni (colore
arancio) che l’implementazione di ognuno degli sdgs ha sugli altri 16 
Estratta da global sustainable development report 2019: the future is now –
science for achieving sustainable development, united nations, new york, ‘19.
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tonome e le città metropolitane riconoscono il ruolo
pivotale nel far muovere l’agenda attraverso le
politiche locali che implementano piu del 40% della
spesa pubblica nei Paesi OCSE. Questi tavoli non
solo supportano la declinazione locale della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) ma
incentivano un confronto sugli indicatori affinché
l’abbondanza di dati raccolti a livello locale vengano
‘incastonati’ nella matrice di indicatori per lo sviluppo
sostenibile che il MATTM articola con altre istituzioni
nazionali. Il Forum sulla Strategia di sviluppo soste-
nibile offre alla società civile un’opportunità di

dialogo con le istituzioni centrali e di sviluppare
delle proposte attraverso dei tavoli di lavoro tematici.
Dal 2020 l’OCSE, con il supporto della Commissione
Europea, lavorerà con il MATTM nell’implementare
un approccio piu efficace e coerente allo Sviluppo
Sostenibile che passi per innovazioni attraverso i
processi decisionali, la valutazione e il rafforzamento
del dialogo pluri-attori nella formulazione e la valu-
tazione delle politiche pubbliche attraverso tutti i
livelli di governo.

L’esperienza vissuta dei governi durante e post-
COVID ha ulteriormente accentuato la necessità di
abbandonare una visione settoriale degli obiettivi
pubblici: le decisioni di salute pubblica hanno un
impatto immediato sul lavoro, i trasporti, le imprese,
la scuola e infiniti altri ambiti. I decisori hanno

dovuto coordinare le loro risposte, prendendo in
conto gli impatti negativi che agire in un ambito im-
plicava per gli altri e in dialogo con i territori. Questa
consapevolezza dovrebbe ispirare i programmi di ri-
costruzione per i quali i governi possono beneficiare
di aiuti e di flessibilità di bilancio eccezionali. Sarà
essenziale trovare coerenza tra gli obiettivi e la loro
sostenibilità per le generazioni future. Ancora piu
chiaro dopo questa crisi è che tutti i Paesi sono vul-
nerabili ai rischi globali. I rischi che accadono al di
la dei nostri confini non possono essere evitati ma
possono essere limitati da misure di prevenzione e

di sviluppo globali, di cui la necessità di implementare
gli impegni presi nel patto di Parigi per il clima e
l’agenda 2030. Infine, non è mai stata così alta
l’aspettativa dell’opinione pubblica per delle politiche
che integrino la prospettiva di lungo periodo, per
non farci piu trovare impreparati ma anche per com-
battere quei rischi legati al cambiamento climatico
che ci rendiamo conto non essere tanto distanti.
Questa aspettative cambia le priorità d’azione dei
governi che sono spesso vincolari a una prospettiva
di breve periodo legata al ciclo elettorale. Queste ne-
cessità trovano risposte integrate nelle raccomandazioni
per la coerenza delle politiche pubbliche che oggi
piu che mai può inspirare l’azione dei governi e della
società civile verso un equilibrio piu diffuso e di
lungo periodo.
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Abstract
Lo sviluppo sostenibile offre opportunità di innovazione, non solo in termini di prodotto, ma anche e
soprattutto in termini di processo. Un processo innovativo nell’attività imprenditoriale - ormai imprescindibile
e inderogabile -, orientato allo sviluppo sostenibile, deve basarsi sull’interconnessione di tre strumenti/modelli:
1) una prospettiva condivisa di respiro internazionale (gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030); 2) una finanza capace di supportare dal punto di vista dei finanziamenti la transizione allo sviluppo
sostenibile (la finanza etica e in particolare la microfinanza); 3) una nuova modalità di costruzione dei
business plan in grado di permettere la nascita e/o l’espansione di imprese che siano già sostenibili in
termini di prodotti/servizi e/o processi di produzione/erogazione. Il Progetto F.A.S.I. (Formazione Autoim-
prenditoria e Start-up per Immigrati Regolari), finanziato dal PON Legalità 2014-2020 (Asse 4, azione
4.1.1) e attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, rappresenta una best practice di coniugazione
operativa di tali strumenti/modelli.
Keywords: sviluppo sostenibile, innovazione, business plan, microfinanza, SDGs
Three tools for an innovative business process: 2030 Agenda, microfinance and sustainable business plan
Sustainable development offers opportunities for innovation, not only in terms of product, but also and
above all in terms of process. An innovative process in entrepreneurial activity - now essential and
mandatory -, oriented towards sustainable development, must be based on the interconnection of three
tools/models: 1) a shared perspective of international scope (the Sustainable Development Goals of the
Agenda2030); 2) a finance capable of supporting the transition to sustainable development from the point
of view of finance (ethical finance and in particular microfinance); 3) a new way of constructing the
business plan capable of guaranteeing the birth and/or expansion of companies that are already sustainable
in terms of products/services and/or production/supply processes. The F.A.S.I. (Self-Entrepreneurship
Training and Start-up for Regular Immigrants), financed by the PON Legality 2014-2020 (Axis 4, action
4.1.1) and implemented by the National Agency for Microcredit, according to a best practice of operational
conjugation of these tools/models.
Keywords: sustainable development, innovation, business plan, microfinance, SDGs
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Sommario
1. L’Agenda2030: un nuovo quadro di innovazione e opportunità per lo sviluppo sostenibile
2. Il microcredito e l’Agenda 2030: un rapporto che nasce da lontano
3. Business plan e Agenda 2030: sviluppo sostenibile, valorizzazione dei territori e competitività
4. Il progetto F.A.S.I. e l’Agenda 2030: inclusione e innovazione
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1. l’agenda2030: un nuovo quadro di
innovazione e opportunità per lo sviluppo
sostenibile
Il primo elemento per attivare un processo innovativo
nell’imprenditorialità è costituito dall’Agenda 2030.
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato
l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile1 (Agenda
2030), che si declina in 17 Obiettivi (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs) – Figura 1 -, articolati in
169 Target da raggiungere entro il 2030. Il programma
dell’Agenda 2030 rappresenta un elemento storico,
innovando il quadro di riferimento dello sviluppo so-
stenibile principalmente sotto tre aspetti:
- una visione pienamente multidimensionale dello

sviluppo sostenibile, non più legata solo ai temi
ambientali;

- la necessità di un ruolo attivo di promozione, azione
e monitoraggio dello sviluppo sostenibile da parte
di tutti i Paesi (sviluppati e non). Ciò vuol dire che
ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria
strategia di sviluppo sostenibile1 che consenta di
raggiungere gli SDGs, rendicontando i risultati con-
seguiti all’interno di un processo coordinato dall’Onu
(approccio top-down);

- il coinvolgimento di tutti gli attori economici e
sociali, di qualsiasi tipologia giuridica (pubblica,
privata, di terzo settore), per l’attivazione di processi
di transizione verso lo sviluppo sostenibile che
partano dal basso (approccio bottom-up).

L’Agenda 2030, quindi, rappresenta il riferimento e
lo strumento per la programmazione e la pianificazione
delle attività di tutte le istituzioni (pubbliche, private
e di terzo settore) internazionali, nazionali e locali
per la costruzione di un modello economico orientato
allo sviluppo sostenibile, capace di insistere su una
nuova inclusione fra cinque aree prioritarie (le 5P):
persone, pianeta, prosperità, pace e partnership.
La road map tracciata dall’ONU per il raggiungimento
dei 17 SDGs prevede i seguenti step, coinvolgendo
tutti gli attori del sistema socio-economico:
1 un partenariato globale per l’attuazione dell’Agenda;

2 il recepimento da parte degli Stati membri del-
l’Agenda, tramite la costruzione di una strategia na-
zionale di sviluppo sostenibile;

3 l’utilizzo degli SDGs da parte di tutti gli enti pubblici
e privati come riferimento per l’elaborazione delle
loro linee programmatiche e progettuali;

4 l’utilizzo degli SDGs come schema di riferimento
per la valutazione dei progetti socio-economici pro-
mossi a qualsiasi livello;

5 l’inserimento degli SDGs nella prospettiva della
costruzione di nuovi modelli imprenditoriali (business
plan) capaci di attivare percorsi economici di sviluppo
sostenibile a livello locale, coniugando sostenibilità
e competitività.

L’elenco deve essere letto sia in ordine crescente, sia
in ordine decrescente. Infatti, nella logica dell’Agenda
2030, è dal basso che si costruisce il cambiamento e
per tale ragione appare evidente come debbano essere
i cittadini e le imprese (nuove e quelle già costituite)
ad agire per prime nella direzione dello sviluppo so-
stenibile, contribuendo con le proprie attività specifiche,
all’attuazione dei piani regionali, nazionali ed interna-
zionali.

2. il microcredito e l’agenda 2030: un rapporto
che nasce da lontano
Il secondo elemento per attivare un processo innovativo
nell’imprenditorialità, capace di concretizzare l’Agenda
2030, è legato agli strumenti finanziari: imprese
orientate agli SDGs devono trovare offerte di credito
adeguate per la loro realizzazione. In questa direzione
la finanza etica e gli strumenti dell’impact finance (ivi
incluso il microcredito) possono rappresentare una
soluzione innovativa, capace di armonizzare, nella
chiave dello sviluppo sostenibile, il sistema finanziario
e l’economia reale.
Il ruolo e le attività dell’Ente Nazionale per il Micro-
credito si inseriscono istituzionalmente e operativa-
mente, a pieno titolo, nella prospettiva dell’Agenda
2030. Sotto il profilo istituzionale l’Ente discende
direttamente dal Comitato Nazionale per il Micro-
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1 https://sustainabledevelopment.un.org 
2 L’Italia ha approvato, nel 2017, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), al fine di declinare a livello nazionale gli

obiettivi e i principi contenuti nell’Agenda 2030. La SNSvS (http://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-
sostenibile) è articolata in cinque aree strategiche (le 5P), nelle quali sono declinate 21 scelte strategiche suddivise in 90 obiettivi strategici
nazionali (direttamente collegati ai 17 SDGs e ai 169 target). È stato inoltre implementato un sistema di monitoraggio dell’attuazione
della SNSvS, mutuando dall’Istat appositi indicatori.
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credito, nato nel 2005 al fine di dare attuazione alle
finalità di cui alla risoluzione ONU 53/197 e 58/221.
Attraverso tali risoluzioni, l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha proclamato il 2005 “Anno interna-
zionale per il Microcredito” ed ha invitato gli Stati
membri a costituire Comitati Nazionali al fine di
conseguire gli Obiettivi del Millennio (MDGs). Tali
risoluzioni costituiscono un importante messaggio
di solidarietà umana ed internazionale che l’Italia ha
prontamente accolto costituendo per prima, appunto,
il Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito.
Tale Comitato è stato successivamente trasformato
in Comitato Permanente ed infine in Ente Pubblico.
Inoltre, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n.
244, art.2, commi 185-186-187, ha il ruolo di pro-
mozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di
microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo
economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via
di sviluppo e alle economie in transizione (microfinanza
per la cooperazione), in sinergia con il Ministero
degli Affari Esteri. A livello internazionale, dal 2015,
con l’emanazione dell’Agenda 2030, l’obiettivo del

conseguimento degli MDGs è stato sostituito dal-
l’impegno per la realizzazione degli SDGs. A livello
nazionale “lo sviluppo economico e sociale del Paese”
è stato declinato secondo quanto visto nella SNSvS.
Sulla scorta di queste riflessioni appare evidente
come il ruolo e le attività dell’ENM debbano essere
orientate a questo nuovo quadro di sviluppo sostenibile,
ispirandosi esplicitamente agli SDGs e alla SNSvS.
Tali considerazioni sono rafforzate dai numerosi ri-
ferimenti espliciti che nel testo dell’Agenda 2030 si
trovano in relazione al tema della finanza, vista come
strumento indispensabile e trasversale per il raggiun-
gimento degli SDGs3. In particolare, il microcredito,
come strumento di finanza etica, non potrà che
guardare, sotto il punto di vista operativo, agli obiettivi
e ai target che direttamente vengono associati alla fi-
nanza e che definiscono la cornice in cui implementare
attività imprenditoriali capaci di impattare favore-
volmente sul cammino dello sviluppo sostenibile.
Ciò significa costruire e/o selezionare business plan
che non solo non siano in contrasto con gli SDGs,
ma che siano anche orientati alla loro attuazione.
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3 In particolare, il termine finanza appare due volte nel testo degli obiettivi e dei target in cui ciascuno di essi è articolato. Nell’obiettivo 1,
al target 1.4, si fa esplicito riferimento al ruolo giocato dalla microfinanza, che associato alle nuove tecnologie, diventa uno strumento im-
prescindibile di inclusione economica e sociale. Nell’obiettivo 17 viene dedicato alla finanza il primo set di target specifici (17.1-17.5).
Inoltre, nel testo, sono presenti numerosi altri riferimenti legati al mondo della finanza: per esempio, il richiamo ai servizi finanziari
compare cinque volte in cinque obiettivi diversi (1, 2, 5, 8 e 9). Infine, sono presenti riferimenti ai rischi finanziari (obiettivo 3), al ruolo
delle istituzioni finanziarie (obiettivo 8 e 10), al tema dell’accesso al credito (obiettivo 9), all’assistenza tecnica e finanziaria (obiettivo 11),
al sostegno finanziario (obiettivo 9), ai flussi finanziari (obiettivi 10 e 16) e alle risorse finanziarie (obiettivi 15 e 17).

figura 1 – gli obiettivi di sviluppo sostenibile - fonte: https://www.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%c3%a0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/quali-sono-i-17-goals 
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3. business plan e agenda 2030: sviluppo
sostenibile, valorizzazione dei territori e
competitività
Il terzo elemento per attivare un processo innovativo
nell’imprenditorialità è costituito dalla redazione di
business plan che prevedano l’emersione del contributo
che la nascente attività è in grado di apportare in
termini di sviluppo sostenibile. In questa direzione,
l’approccio glocale (pensare globalmente e agire lo-
calmente) di valorizzazione dei territori diventa un
elemento centrale per la competitività delle aziende.
Come evidenziato nel paragrafo 1, tutti sono chiamati
a impegnarsi nella realizzazione dell’Agenda 2030, ivi
incluse le imprese. 

Recependo questo indirizzo il World Business Council
for Sustainable Development (Wbcsd) ha prodotto la
“Ceo Guide to the SDGs”, tramite cui utilizzare gli
SDGs per implementare soluzioni di business che
sappiano rispondere ai bisogni e alle ambizioni im-
prenditoriali. Il Wbcd individua quattro ragioni, che
devono essere integrate a tutti i livelli - individual,
company, sector e policy -, per adottare un simile ap-
proccio4:
- L’inerzia in campo di sviluppo sostenibile comporta

dei rischi (costs of  inaction; regulatory risk; market
disruption; reduce licence to operate);

- Allinearsi agli SDGs permette di catturare opportunità
di mercato (new growth markets; SDGs as a policy
roadmap; regaining trust);

- Gli SDGs permettono di produrre una migliore in-
formazione nella prospettiva di una maggiore tra-
sparenza;

- La collaborazione fra privato e pubblico è elemento
imprescindibile per realizzare gli SDGs: anche le
imprese devono fare la loro parte (sector approach;
systemic approach; public-private partnership).

Sulla base di queste premesse è stata istituita la SDGs
Compass, che fornisce alle aziende indicazioni su
come regolare, misurare e gestire le proprie strategie
per la realizzazione degli SDGs
(https://sdgcompass.org/), prevedendo cinque steps:
1. Understanding SDGs; 
2. Defining priorities; 
3. Setting goals; 

4. Integrating; 
5. Reporting & Communicating. 

Sono stati predisposti anche una serie di Business
Tools (https://sdgcompass.org/business-tools/) e di
Business Indicators (https://sdgcompass.org/busi-
ness-indicators/), integrando in un unico sistema gli
SDGs e il modello di reportistica GRI (Global Re-
porting Initiative). 
In conclusione, l’adozione degli SDGs genererà tre
vantaggi per l’impresa che sceglierà di adottarli:
- Il rafforzamento della reputazione dell’azienda;
- La capacità di costruire nella prospettiva della so-

stenibilità rapporti trasparenti e fecondi con orga-
nizzazioni, governi e società civile;

- La capacità di declinare in maniera attuale il vantaggio
competitivo insito nella CSR.

Inoltre, operare seguendo gli SDGs permetterà alle
singole imprese di diventare leader e pioneer nello
sviluppo della società contribuendo in particolare a:
- Orientare l’attività dei governi;
- Implementare i processi di formazione alla sosteni-

bilità;
- Migliorare e generare relazioni comunitarie nei

territori nei quali si svolge l’attività imprenditoriale;
- Canalizzare nelle dinamiche della sostenibilità gli

investimenti di sviluppo;
- Costruire una nuova cultura di riferimento.

Da questi elementi è quindi possibile superare il
luogo comune della sostenibilità produttiva come
determinante che riduce la capacità competitiva delle
imprese. Un ulteriore elemento di analisi che ci per-
mette di comprendere le potenzialità della sostenibilità
in chiave di nuova competitività è quello della globa-
lizzazione, in cui tutto avviene in tempo reale e in
cui le distanze sono pressoché annullate. Tale elemento
pone in luce gli aspetti legati alla reputazione e alla
fiducia, entrambi fattori che, soprattutto a seguito
della crisi finanziaria, hanno trovato nuovo e crescente
spazio nelle valutazioni degli investitori (i fondi etici,
le banche etiche e le imprese più all’avanguardia in
materia di sostenibilità sono le realtà economiche e
finanziarie che negli anni della crisi hanno sofferto
in misura minore, espandendo le proprie attività).
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4 http://asvis.it/goal3/home/280-1723/ceo-guide-to-the-sdgs-le-mosse-per-allineare-le-imprese-allagenda-2030
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Tali intuizioni e affermazioni trovano numerose evi-
denze empiriche. L’Istat, in Italia, con il Rapporto di
Competitività 2018, ha certificato la bontà sinergica
del legame fra sostenibilità e competitività. Dal
rapporto, nella sezione dedicata alla sostenibilità,
emerge che il 55,9% delle imprese adotta comporta-
menti per ridurre l’impatto ambientale, il 48,8% con-
sidera importante l’impatto sociale delle attività im-
prenditoriali, il 45,2% pianifica l’attività aziendale con
un orizzonte temporale di medio-lungo periodo per
costruire un valore durevole e il 30,2% coinvolge gli
stakeholder nel processo di decisione aziendale. Si at-
testano ben al di sotto del 20% le aziende che adottano
processi di economia circolare (13,4%) e di inclusione
delle esternalità nella catena del valore (15,7%). Le
motivazioni prevalenti per realizzare almeno una delle
attività appena richiamate sono principalmente legate
a ragioni di reputazione (77,6%) e alla riduzione dei
costi (60,4%)5. Inoltre, sulla base di questi dati, nel
report è stato implementato un indicatore di sostenibilità
che ne misura l’intensità6. I risultati riportati permettono
di trarre alcune importanti conclusioni:
1 Le imprese altamente sostenibili sono più presenti

al Nord rispetto al Centro-Sud, conseguentemente
si può sostenere che lì dove c’è maggiore sostenibilità
c’è anche maggiore competitività e viceversa;

2 Le imprese altamente sostenibili sono quelle dove è
presente una elevata intensità tecnologica, vale a
dire che tecnologia (innovazione) e sostenibilità si
alimentano vicendevolmente;

3 Le imprese altamente sostenibili sono quelle che
registrano anche la produttività maggiore del la-
voro.

Queste considerazioni descrittive sono state testate
con un modello econometrico implementato con me-
todologia GLM7, al fine di verificare se effettivamente
ad una maggiore sostenibilità corrisponde una maggiore
competitività. Tali stime confermano l’esistenza di
un “premio di sostenibilità”, in termini di produttività
del lavoro: rispetto alle imprese a sostenibilità nulla,
quelle altamente sostenibili presentano una produttività
superiore del 10,2%.
Anche nel Rapporto di Unioncamere sulle “Previsione
dei Fabbisogni Occupazionali e Professionali in
Italia a Medio Termine (2019-2023)” sono evidenziati
dei dati importanti in tema di sviluppo sostenibile,
con particolare riferimento all’economia circolare.
Secondo quanto riportato (Unioncamere – ANPAL,
Sistema Informativo Excelsior, pp.9-10 del documento
citato):
“Saranno ricercati nel prossimo quinquennio dalle
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figura 2 – fabbisogni occupazionali per competenze ecosostenibili e digitali per “filiera” (2019-2023)
fonte: unioncamere – anpal, sistema informativo Excelsior (2019), pagina 10.

5 Registrano percentuali più basse le motivazioni legate all’adempimento degli obblighi di legge, alla ricerca di nuovi segmenti di mercato
e alla sperimentazione di progetti innovativi.

6 “Sulla base dei valori dell’indicatore, che varia tra 0 (nessuna delle cinque attività considerate) e 1 (tutte le attività) è possibile classificare
le imprese in quattro gruppi: non sostenibili (0-0,25), lievemente sostenibili (0,25-0,50), mediamente sostenibili (0,50-0,75) e altamente
sostenibili (0,75-1)”. (Istat, 2018 p. 52)

7 “Come variabile dipendente, è stata inserita la produttività del lavoro, mentre come variabili indipendenti sono state considerate le
quattro ripartizioni geografiche (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole), la dimensione d’impresa (in termini di numero di addetti), il
settore di appartenenza, la redditività, il grado di integrazione verticale (rapporto tra valore aggiunto e fatturato), l’indice di sostenibilità”
(Istat, 2018 p. 52).
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imprese italiane tra 518.000 e 576.000 lavoratori con
competenze green per cogliere al meglio le opportunità
offerte dall’“economia circolare”. La domanda di
competenze green riguarderà, in maniera trasversale,
tanto le professioni ad elevata specializzazione che le
professioni tecniche, gli impiegati come gli addetti ai
servizi commerciali e turistici, gli addetti ai servizi
alle persone come gli operai e gli artigiani. L’esperto
in gestione dell’energia, il chimico verde, l’esperto di
acquisti verdi, l’esperto del marketing ambientale,
l’installatore di impianti a basso impatto ambientale,
rappresentano alcuni esempi di green jobs che saranno
maggiormente richiesti dalle imprese.”
Per una rappresentazione puntuale dei dati si veda la
Figura 2.
Sulla base di quanto emerso in questo paragrafo, sia
a livello di quadro normativo, che a livello di strumenti
e dati di supporto, si può concludere che esistono
ampi spazi di mercato per poter avviare imprese
orientate allo sviluppo sostenibile, con all’interno un
forte grado di innovazione di prodotto e/o di
processo. Tale prospettiva non è solo un’opportunità
da cogliere, ma anche una necessità, soprattutto in
quelle regioni italiane meno sviluppate che abbisognano
di valorizzare le proprie peculiarità economiche in
una chiave innovativa, capace di guardare agli scenari
globali con un linguaggio ampiamente condiviso –
quello degli SDGs.

4. il progetto f.a.s.i. e l’agenda 2030:
inclusione e innovazione
Il progetto F.A.S.I. (Formazione, Autoimprendito-
rialità e Start-Up per Immigrati regolari) – finanziato
dal PON Legalità 2014-2020 (Asse 4, azione 4.1.1)
e attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito -

nasce con l’obiettivo di promuovere la realizzazione
di processi formativi rivolti ai migranti regolarmente
presenti sul territorio delle Regioni Meno Sviluppate
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), fi-
nalizzati a favorire lo sviluppo di percorsi di auto-
imprenditoria e di start-up di impresa per il conse-
guimento di una piena autonomia occupazionale, al
fine rispondere alle esigenze di integrazione socio-
economica. Tale progetto, nelle sue attività specifiche,
sposa la nuova filosofia dello sviluppo sostenibile
coniugando inclusione e innovazione in un pro-
gramma dedicato ai soggetti maggiormente svan-
taggiati (i migranti), concretizzando di fatto la rac-
comandazione dell’ONU secondo cui “no one left
behind”. 
Per rendere esplicito il collegamento fra le attività del
progetto, i piani operativi regionali, la SNSvS e gli
SDGs è stata costruita una tabella di raccordo (regione
per regione). La Figura 3 rappresenta un esempio di
tale lavoro, prendendo in esame, per la regione
Calabria, l’attività 1.4 del progetto, riguardante la “de-
finizione dei modelli di business”.
Come emerge dalla Figura 3, l’attività progettuale re-
lativa alla realizzazione di 50 proposte di business
plan, che a oggi è in fase di attuazione all’interno del
progetto F.A.S.I., è per sua genesi allineata con gli
SDGs. Inoltre, nello schema generale dei business
plan è stata predisposta una sezione esplicitamente
dedicata al contributo che l’attività imprenditoriale
genererà in termini di sviluppo sostenibile, prevedendo
un collegamento ad almeno uno dei 17 SDGs. Grazie
a questa impostazione, lo sviluppo sostenibile entrerà
direttamente nel dna delle proposte imprenditoriali,
a prescindere dalla dimensione, dal settore di attività,
dalla forma giuridica scelta e dalla localizzazione
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figura 3 – collegamento fra attività f.a.s.i., por, snsvs e sdgs – regione calabria attività 1.4
fonte: progetto f.a.s.i.

geografica.
Questo permetterà alle nascenti imprese di inserirsi
nella dinamica innovativa in cui, i dati lo dimostrano,
si giocherà il nuovo rapporto sostenibile fra domanda
e offerta di prodotti e servizi. 
In conclusione, predisporre business plan capaci di
orientare l’idea imprenditoriale allo sviluppo sostenibile
significa permettere all’imprenditore, sin da subito, di

godere di un vantaggio competitivo derivante: 1) dal-
l’innovazione dell’intero processo produttivo (dal-
l’approvvigionamento delle risorse al packaging, ecc.);
2) da un’immagine di impresa capace di essere re-
sponsabile nei confronti del proprio territorio; 3)
dalla possibilità di accedere a finanziamenti agevolati
dedicati alle imprese sostenibili.
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Innovazione e Sviluppo Sostenibile: quali sono
gli elementi imprescindibili per rendere genera-
tivo questo binomio?
Dopo la pandemia stiamo vivendo una straordinaria con-
giunzione astrale nella quale è chiaro a tutti qual è la
direzione di marcia verso il progresso e il bene comune. Gli
slogan che tutti scandiscono dall’Unione Europea, al governo,
alle regioni, sono transizione ecologica, digitale, inclusione
sociale. È evidente che in futuro innovazione e sviluppo so-
stenibile debbano lavorare su questi tre ambiti, se possibile
collegandoli ed intrecciandoli sempre di più. Le innovazioni
che avranno più successo saranno pertanto quelle che acce-
lereranno la transizione ecologica. Io parlo sempre di bocce
che devono saper colpire sei birilli: creazione di valore eco-
nomico, creazione di posti di lavoro, riduzione del rischio
ambientale, riduzione del rischio sanitario pandemico,
aumento della ricchezza di tempo e di senso del vivere.
Sembra complicato detto così avere delle bocce che colpi-
scono simultaneamente sei birilli e la difficoltà sta proprio
nel passare dai titoli alle loro declinazioni. Sappiamo che
l’economia circolare sarà sicuramente uno dei punti
nevralgici dove innovazione e sviluppo sostenibile dovranno
incontrarsi. Per economia circolare intendiamo una vera e
propria rivoluzione. Nel modello lineare l’input era la
materia prima il prodotto durava il meno possibile secondo
il principio dell’obsolescenza programmata per poterne
vendere un numero maggiore possibile, della destinazione
del rifiuto ci si preoccupava poco. Nell’economia circolare
la percentuale di materia seconda riciclata è fondamentale
per la qualità dell’input. Il ciclo di vita del prodotto va al-
lungato il più possibile. Forme di accesso e di sharing so-
stituiscono in molti casi la proprietà diffusa di prodotti
poco utilizzati. Il rifiuto deve diventare materia seconda e

far nascere nuovi prodotti. Questa rivoluzione richiede
moltissima innovazione e moltissima tecnologia. Dobbiamo
scoprire i segreti della natura e dobbiamo disegnare i
prodotti in maniera diversa in modo che siano già adatti a
questi nuovi obiettivi. La posta in gioco in termini di tran-
sizione ecologica e quella altissima di riuscire a creare
valore economico in modo molto più sostenibile dal punto
di vista ambientale. Fondamentale da questo punto di
vista il ruolo che possono e devono avere le authority re-
gionali che possono e devono, sul modello olandese,
diventare intermediari e broker di materia seconda favorendo
l’innovazione in un settore fondamentale per il nostro
futuro ma non ancora maturo.
Altri temi chiave saranno quelli dello smart working e della
mobilità sostenibile. Sul primo caso la quarantena è stata
un’esercitazione forzata che ci ha aperto nuovi orizzonti.
Abbiamo scoperto che lo smart working è un gruzzolo di
tempo liberato perché la percorrenza casa lavoro incide ne-
gativamente sulla soddisfazione di vita ed è un tempo
morto. Ovviamente c’è un trade -off  perché la qualità delle
relazioni in presenza è superiore a quella distanza… Però
con un po’ più di smart working possiamo coltivare meglio
la nostra vita di relazioni familiare, siamo più ricchi di
tempo e riusciamo anche a fare più cose nella stessa giornata.
Inoltre, lo smart working ci rende più produttivi e riduce
l’impatto ambientale. Alternando il lavoro a distanza e il
lavoro in presenza ridurremo l’impatto del lavoro e della
produzione sulla sostenibilità ambientale. Si parla, a regime,
di almeno un 40% di lavoro da remoto per le pubbliche
amministrazioni e per i servizi. Non per le scuole ovviamente
dove per la formazione dei ragazzi è fondamentale la
presenza in aula.

leonardo becchetti, professore ordinario di Economia politica presso l’università di roma tor vergata
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I volumi di scambio legati agli strumenti della
Finanza Sostenibile stanno crescendo. Ci può
dare qualche dato?
I dati sono in continua evoluzione. Nell’ambito dei fondi
d’investimento sappiamo che ormai pressoché ogni fondo
d’investimento si preoccupa di valutare l’esposizione del
proprio portafoglio al rischio ambientale. L’acquisto di in-
formazioni dalle società di rating e la costruzione di misure
di esposizione al rischio sono fondamentali per tutti gli
attori del settore ormai. E sono molti (direi il 40 percento
almeno di tutta la finanza gestita) a usare i criteri di
sostenibilità ambientale per la selezione dei titoli. Le emissioni
di green bond stanno esplodendo e cominciano ad essere
realizzate anche da stati sovrani e amministrazioni locali.

Lei è Consigliere del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare. Recente-
mente si sta occupando di coordinare il Gruppo
di Lavoro sulla Finanza Sostenibile: cosa significa
innovare la Finanza per renderla uno strumento
capace di orientare in maniera innovativa lo
sviluppo economico verso la sostenibilità?
La finanza sta cambiando molto rapidamente da sé senza
bisogno di nessun impulso politico dall’alto. Già da tempo
utilizza tecniche e meccanismi in grado di misurare l’espo-
sizione al rischio ambientale di imprese e attività produttive,
già da tempo le imprese e le attività più esposte a questo
rischio subiscono un deprezzamento dei valori degli asset.
Adesso al rischio ambientale si aggiunge il rischio Pandemico.
Investitori finanziari prima di decidere su cosa puntare si
domandano oggi se l’impresa o l’investimento che vogliono
sostenere sia proiettato nel futuro della transizione ecologica
o invece cammina su vecchi binari che molto presto rischiano
di diventare binari morti. Alcuni primi studi di ricerca
indicano che i prezzi degli asset e delle azioni risentono
sensibilmente oggi sia del rischio climatico (le abitazioni in
zone a maggior rischio idrogeologico perdono valore) sia
dell’esposizione ad eventuali futuri lockdown (gli investitori
calcolano quando una determinata attività sia poco trasferibile
sul digitale e quindi più esposta a rischi di rallentamento in
caso di nuovi lockdown).
Quello che gli investitori finanziari chiedono alle istituzioni
è di aiutarli a capire come valutare la sostenibilità ambientale
di un prodotto. In parte gli intermediari finanziari più
evoluti ovviamente sono già organizzati da soli e le società
di rating ambientale sono oggi già molto importanti vendendo
i loro servizi sui mercati. L’orientamento dell’attore pubblico
però resta fondamentale perché da esso deriveranno decisioni

rilevanti in materia di agevolazione fiscale e di voto col por-
tafoglio delle amministrazioni che già oggi utilizzano criteri
ambientali come elementi premiarli negli appalti e nella
scelta dei beni e servizi acquistati

Quali sono i risultati preliminari del confronto
del Gruppo di Lavoro sulla Finanza Sosteni-
bile?
Stiamo chiedendo ai principali intermediari finanziari del
Paese di aiutarci a costruire uno schema semplice di indicatori
di sostenibilità capace di misurare quanto un investimento
ci aiuti a muovere nella direzione della transizione ecologica.
L’idea non è quella di dare patenti fisse a buoni e cattivi,
quanto piuttosto di stimolare e favorire il cambiamento po-
sitivo. Con questo percorso stiamo seguendo, ma anche an-
ticipando, il cammino dell’Unione Europea convinta anch’essa
di dover sviluppare una metrica per la sostenibilità ambientale.
In Europa per ora ci sono però soltanto linee guida. Sono
stati definiti sei ambiti, la centralità dell’economia circolare
e criteri generali per i quali investimenti che migliorano sui
sei domini possono essere considerati green. Con il percorso
italiano possiamo anticipare, sperimentare e nel caso stimolare
con le nostre proposte il cammino

Perché gli operatori del mercato finanziario
dovrebbero adottare criteri di selezione degli
investimenti e dei soggetti da finanziare più
green e social?
Innanzitutto, per proteggersi da un rischio. Qualche anno
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fa il governatore della Banca Centrale inglese Tim Carney
aveva ammonito le maggiori aziende petrolifere mondiali
che i loro giacimenti si sarebbero fortemente deprezzati
perché molto del petrolio che contengono non si sarebbe
mai estratto per via della decarbonizzazione. Qualche giorno
fa la British Petroleum ha annunciato pesanti svalutazioni
delle proprie attività confermando la validità della previsione
dell’ex governatore della Banca d’Inghilterra. Gli intermediari
finanziari oggi sono in grado di misurare e valutare questi
rischi. Un altro esempio: ci sono due acciaierie che producono
vicino ai centri urbani come l’Ilva di Taranto e la West
Alpine di Linz. Mentre la seconda ha avviato da tempo un
percorso di investimento sulla sostenibilità lo stesso non è
accaduto a Taranto. Col senno di poi un investitore una
decina di anni fa avrebbe dovuto intuire che l’Ilva era molto
più esposta a rischi di sostenibilità ambientale che avrebbero
messo in difficoltà la sua redditività rispetto a quanto lo
fosse la West Alpine che aveva anticipato il problema,
costruito un percorso con gli stakeholder del territorio e in-
vestito opportunamente sulla sostenibilità ambientale. 
Gli investitori finanziari fanno ormai abitualmente queste
valutazioni prima di decidere su cosa e come investire, sia
che si tratti di comprare delle azioni o delle obbligazioni,
che si tratti di finanziare con capitale di rischio o capitale di
credito un investimento dell’impresa. Potendo scegliere tra
due aziende di redditività simile preferiscono senz’altro
quella meno esposta al rischio ambientale.

L’emergenza Covid19 pensa che possa accelerare
il processo di transizione verso una finanza in-
novativa e sostenibile?
Penso senz’altro di sì. Stanno uscendo molti lavori scientifici
sulla relazione tra inquinamento dell’aria da una parte e
contagi e decessi causati dal Covid-19 dall’altra. Era già
noto in precedenza in letteratura che l’esposizione di lungo
periodo alle polveri sottili indeboliva i polmoni e favoriva
l’insorgenza di malattie polmonari e respiratorie con esiti
di ricoveri ospedalieri di emergenza. Curiosamente due di
questi studi fatti qualche anno fa riguardavano campioni di
pazienti di Milano e di Wuhan. Tra i lavori più attendibili
che circolano ce n’è uno di colleghi di Harvard sugli Stati
Uniti, uno sulle polveri e le province italiane realizzato da
un gruppo di ricerca a cui ho partecipato e uno appena
uscito che ha studiato la situazione in Germania. Ci sono
poi lavori che misurano l’effetto quasi concomitante delle
polveri come veicoli di trasmissione del virus che hanno
trovato risultati preliminari molto significativi. I risultati
sono molto simili: l’esposizione alle polveri è un fattore

aggravante che aumenta contagi e decessi. Se evitiamo di
far finta di niente e prendiamo coscienza di quanto è
accaduto dovremmo accelerare nella transizione ecologica.
Già prima del COVID-19 l’OMS ci diceva che ogni giorno
le polveri sono responsabili di circa 219 morti in Italia. E
già prima del COVID-19 erano più di cento i giorni nei
quali nei capoluoghi lombardi le polveri sforavano i limiti
massimi stabiliti. Ora dopo la pandemia il problema è
apparso in forme ancora più gravi. Dobbiamo assolutamente
accelerare la transizione ecologica per ridurre l’esposizione
ai rischi ambientali e pandemici del cuore produttivo del
nostro Paese.
Più in generale va anche considerato che durante la pandemia
è aumentata la consapevolezza che non ce la possiamo fare
da soli e che solidarietà, interdipendenza e cura per l’ambiente
che ci circonda sono fondamentali per la nostra sopravvivenza.
È a partire da questa consapevolezza che la sensibilità sulle
questioni ambientali è aumentata

Gli strumenti della microfinanza, in questa pro-
spettiva, possono giocare un ruolo chiave?
La microfinanza può giocare un ruolo molto importante.
La stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano è
fatta di microimprese e il problema dell’accesso al credito
per piccoli e piccolissimi imprenditori è molto rilevante.
Sistemi che riducono il razionamento del credito e facilitano
l’accesso a prestiti per investitori che hanno idee ma non
hanno garanzie e collaterali sono pertanto molto importanti.
Il tema, ben noto nelle prassi dell’Ente Nazionale per il Mi-
crocredito, non è solo quella della mancanza d’informazione
quanto quello di una relazione e di un percorso di accom-
pagnamento. Per questo il ruolo dei tutor è fondamentale.
Oggi la realtà e l’urgenza della transizione ecologica
richiedono, per il bene stesso degli imprenditori che devono
muovere nella direzione giusta, una attenzione sempre mag-
giore di chi segue questi progetti al tema della sostenibilità
ambientale. Per ogni nuovo investimento finanziato dovrebbe
essere necessario, attraverso un cruscotto di indicatori,
valutare l’impatto dell’investimento in materia di transizione
ecologica.
Una questione chiave nell’ottica della transizione ecologica
che richiede un’accelerazione di innovazione e digitalizzazione
è quella della trasmissione dei contenuti della ricerca dal
mondo scientifico ed universitario a quello delle imprese.
Da questo punto di vista il ruolo propulsore dell’Ente Na-
zionale per il Microcredito, che ha appena concluso una
convenzione con il MIUR, può fare da volano su questo
punto decisivo per il nostro futuro.
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1. introduzione
Abbiamo bisogno di ripensare il modo in cui viene
concepita l’innovazione in Italia. Passare dalla mera
innovazione tecnologica ad un processo di medio
lungo termine capace di connettere anche gli aspetti
economici, sociali e ambientali.
Per rispondere a queste esigenze, NeXt Nuova Eco-
nomia per Tutti ha realizzato il percorso “Prepararsi
al futuro” che ha l’obiettivo di promuovere un nuovo
tipo di Responsabilità Sociale Territoriale, attraverso
un modello “bottom up”, ossia sensibilizzando i
cittadini – a cominciare dai più giovani - ad “agire”
consapevolmente, individualmente e come comunità,
al fine di orientare con le proprie scelte e azioni le
aziende e le istituzioni ad adottare “sistemi sostenibili”,
ossia strategie atte a creare valore sociale e ambientale
nel territorio. I giovani, che hanno la responsabilità e
la speranza di costruirsi un futuro “migliore”, possono
quindi essere individuati come i promotori del cam-
biamento se aiutati in una riflessione approfondita
sui termini e sui vantaggi della sostenibilità, diffondendo
il loro entusiasmo e la loro visione alle altre generazioni. 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 
1 Sensibilizzare i giovani e gli studenti ad essere parte

attiva del loro futuro facilitando il confronto, sui
temi della sostenibilità, tra le persone, le istituzioni
pubbliche e private, le imprese locali e le organizza-
zioni del Terzo Settore per far emergere bisogni e
proposte per il territorio.

2 Fornire degli strumenti di progettazione sociale per
delineare un modello di Responsabilità Sociale Ter-
ritoriale, che tenga conto delle specifiche esigenze
del territorio e delle ricadute ambientali e sociali
delle azioni messe in atto. 

3 Formare le figure di “promotori etici locali”: giovani
che potranno affiancare le organizzazioni presenti
nel territorio o decidere di costituirne di nuove, co-
municando un punto di vista nuovo della “sosteni-
bilità”.

4 Creare e consolidare reti territoriali per connettere
e valorizzare il lavoro svolto dalle organizzazioni
sulla responsabilità sociale.

5 Contribuire a mappare il territorio individuando le
buone pratiche avviate dalle imprese virtuose nel
campo sociale e ambientale che fungono da modello
di riferimento per quelle meno responsabili.

2. fare rete con il territorio a partire da istituti
superiori e università
L’esigenza di “fare rete” è viva ed attuale: aiuta le isti-
tuzioni a capire quali scelte e quali progetti sia
opportuno sostenere, i giovani ad inserirsi in un con-
fronto e trovare nuove opportunità professionali, le
imprese ad allargare la propria conoscenza e le proprie
opportunità, che possono nascere proprio da strategie
aziendali sostenibili. Così dicendo risulta fondamentale
la collaborazione tra tutti i soggetti – istituti scolastici
superiori, e tecnico-professionali, università, imprese
e organizzazioni locali – in una logica di economia
collaborativa. 
In tale ottica, il progetto si integra con i programmi
sia liceali che universitari sui temi trattati, non solo
per la vicinanza dei contenuti, ma anche per l’aspetto
laboratoriale e di formazione partecipata, che consente
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agli studenti di confrontarsi con organizzazioni sociali
ed economiche all’esterno del proprio perimetro, di
confrontare cognizioni e convinzioni in modo quali-
ficato e di sviluppare creativamente idee sorrette dalle
competenze e dai principi ispiratori del progetto.

3. strumenti di intervento
NeXt, insieme alla sua compagine associativa ha
messo in campo diversi tipi di strumenti sia per raf-
forzare le competenze di giovani e studenti sull’au-
toimprenditorialità in chiave sostenibile, sia per sup-
portare la nascita di nuove imprese.
Per evitare il rischio di frammentazione e parcellizzazione
delle idee progettuali, è stato elaborato lo strumento di
un Canvas NeXt, un business model rivolto a tutti gli
startupper che vogliono sviluppare un’idea imprenditoriale
ancorata ai principi della Nuova Economia.
Il Canvas NeXt rappresenta un business model che
sintetizza graficamente come l’idea proposta (la futura
startup di Economia Civile) sia in grado di creare
valore economico, sociale e ambientale rispondendo
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite, tenendo conto delle “reti”
da attivare nel territorio, le risorse e le attività necessarie
per avviarla, i segmenti di clienti ed early adopters a
cui rivolgersi, i suoi aspetti economici finanziari e la
sua sostenibilità.
I riferimenti da cui il Canvas NeXt prende spunto
sono:
- il modello delle S.I.A.V.S (Startup Innovative a Vo-

cazione Sociale), per il suo contenuto ad alta inno-
vazione sociale espresso da questa particolare
tipologia di Startup, che per sua natura si coniuga
con i principi della Nuova Economia.

- i modelli Lean Canvas e Design Thinking, in quanto
rappresentano il riferimento metodologico ed em-
pirico con i quali NeXt intende strutturare il suo
Canvas, con particolare riferimento al processo del-
l’Apprendimento Convalidato, un ciclo iterativo di
feedback che prevede tre momenti consequenziali
nella crescita di una startup: creazione, misurazione
e apprendimento.

- la responsabilità sociale del territorio, intesa come
la riscoperta del ruolo chiave che una pluralità di
istituzioni, ivi inclusi i cittadini, possono recitare
attivamente all’interno del loro contesto di riferimento
perseguendo, tramite la costruzione di un’efficiente
rete territoriale, obiettivi di bene comune.

Il processo del Canvas NeXt
Il Canvas NeXt è un business model che fa sintesi,
anche graficamente, dei processi atti a coniugare gli
aspetti di sostenibilità economica, sociale e ambientale
necessari per una startup che voglia rispondere con
un’adeguata costruzione dell’offerta di prodotti e/o
servizi ai bisogni del territorio. Il punto di partenza è,
inevitabilmente, l’analisi del territorio. Un’analisi
orientata a rilevare le criticità in termini di benessere
multidimensionale, finalizzata a individuare la domanda,
più o meno nascosta, di benessere alla quale l’idea
imprenditoriale dovrebbe rispondere. Data questa
impostazione, il framework BES entra nel Canvas
NeXt come quadro di riferimento per l’emersione e
la conseguente identificazione del business della start-
up. Tuttavia, dato che il fine non giustifica i mezzi, o,
per meglio dire, un prodotto/servizio che voglia real-
mente rispondere ai bisogni di benessere multidi-
mensionale del territorio non può essere realizzato
tramite un’attività produttiva che si svolge in contrasto
con i principi di uno sviluppo che sia equo e sostenibile,
il Canvas NeXt introduce come metriche chiave per
la costruzione dei processi produttivi della costituenda
startup gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite. Inoltre, per rendere operativi
e vivi all’interno del business i principi della Nuova
Economia, l’intero Canvas NeXt si muove sui binari
della responsabilità sociale del territorio, tramite
sistemi di partecipazione diffusa e il rafforzamento
delle “reti” da attivare nel territorio di origine, sia in
riferimento al reperimento delle risorse multidimen-
sionali e delle attività necessarie per avviare la Startup,
sia per la definizione dei segmenti di clientela “early
adopters” a cui rivolgersi per primi.
Sulla base di queste premesse, il Canvas NeXt affonda
le sue radici nei tradizionali canvas utilizzati per svi-
luppare le S.I.A.V.S (Startup di innovazione a vocazione
sociale) per evolversi tramite un percorso empirico
caratterizzato dagli elementi tipici del Lean Canvas e
del Design Thinking.
L’utilizzo del framework BES all’interno di un business
model, come accennato in precedenza, costituisce un
importante elemento innovativo del Canvas NeXt ri-
spetto ai tradizionali Canvas S.I.A.V.S e a quelli di
stampo Lean, i quali basano l’iter di costruzione
dell’idea su un’offerta di valore che non tiene conto
della domanda di benessere multidimensionale e che,
la maggior parte delle volte, risulta avulsa rispetto al
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contesto di riferimento.
NeXt, grazie ad anni di lavoro con e nelle comunità
locali, ha intuito l’importanza di collegare l’idea im-
prenditoriale ad un sistema codificato di misurazione
del benessere equo e sostenibile, facilitando, di fatto,
la capacità della nascente start-up di rispondere, anche
attraverso l’utilizzo degli indicatori del BES, alle
criticità presenti nel contesto locale di riferimento. In
altri termini, il Canvas NeXt permette di individuare
ex-ante l’impatto generativo che la costituenda realtà
imprenditoriale intende apportare con la sua azione
produttiva.

HUB NEXT
Sulla base delle esigenze di startup, imprese e istituti
bancari è nata la piattaforma di pre-incubazione NeXt
Hub che ha l’obiettivo di creare un ecosistema di in-
novazione in grado di offrire un servizio di accompa-
gnamento più strutturato per le startup.
Il bisogno al quale si vuole rispondere è quello della
scarsa programmazione e della mancanza di business
model sostenibile risultano tra le principali cause di
fallimento (tra il 75-90%) di molte start-up. Per questo
motivo, nella fase di pre-incubazione viene fornito il
supporto necessario per individuare i punti di forza
di un progetto sui quali costruire un modello di
business efficace.
Fra i servizi solitamente offerti, si trovano: servizi
di identificazione di opportunità imprenditoriali,
supporto allo sviluppo imprenditoriale, consulenza
nella ricerca di fonti finanziarie, studi e
ricerche di mercato e prototipazione del
prodotto/servizio.
Il percorso prevede 6 incontri di for-
mazione personalizzata (via web o de
visu) dalla durata di 2 ore ciascuno,
due volte al mese per tre mesi conti-
nuativi dall’inizio del corso. Agli incontri
di formazione seguirà la possibilità di
scaricare materiale formativo online
grazie al quale ciascun team di lavoro
potrà lavorare comodamente a di-
stanza e rivedere i contenuti. 
La metodologia utilizzata nel percorso
è quella della Lean Innovation orientata alla riduzione
degli sprechi in termini di energie, risorse economiche
e tempi di realizzazione, per proporre soluzioni
mirate ed efficaci in risposta a un’evoluzione

rapida del mercato di riferimento e in linea con i
bisogni specifici e reali del proprio target.
La metodologia si presenta come un sistema ciclico a
crescita continua composto da 3 fasi principali che
dovranno essere validate con regolarità dal team di
lavoro durante il periodo di accompagnamento:
- Creazione: in questa fase si lavorerà alla creazione

di un minimo prodotto/servizio fattibile per testare
l’utilità percepita;

- Misurazione: durante la fase di testing verranno
predisposti indicatori chiave ad hoc per tener conto
dei primi feedback sul prodotto/servizio proposto;

- Apprendimento: terminata la fase di testing verranno
elaborati e analizzati i feedback per apportare le
modifiche di miglioramento al prodotto/servizio.

Esistono diverse opportunità per chi vuole fare
impresa ma, oltre agli strumenti di innovazione mul-
tidimensionali da utilizzare per la creazione di progetti
sostenibili, bisogna lavorare per creare ecosistemi di
innovazione dove startup, imprese, università e istituti
di credito sono coinvolti
attivamente nella co-
struzione di una Rete
solida e duratura.
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1. introduzionE
In un momento complesso come quello che
stiamo attraversando la comunicazione assume
un ruolo sempre più importante e la reputa-
zione diventa un valore fondamentale per
tutte le organizzazioni pubbliche e private. 
Alle aziende viene chiesto di cambiare il
modo stesso di “fare impresa” e di comunicare
il proprio impegno: un esempio sono le
tante campagne realizzate nel periodo del-
l’emergenza sanitaria dove tutti hanno scelto
di comunicare le azioni a favore di dipendenti,
territorio, comunità e non il prodotto o il
servizio. 
Alla Pubblica Amministrazione si chiede di
essere più efficiente, di essere trasparente,
di ripensare il modo in cui le sfide sociali
vengono affrontate, di promuovere la ricerca
e l’innovazione.
Tutti, anche i singoli cittadini, devono essere
consapevoli che stiamo vivendo una vera e
propria metamorfosi, un cambiamento pro-
fondo dove la sostenibilità è un fattore
centrale per lo sviluppo delle persone e del
pianeta.

2. cosa significa EssErE sostEnibili
Essere sostenibili significa agire considerando tre di-
mensioni: economica, sociale e ambientale. La parola
sostenibilità richiede infatti una visione strategica e
un approccio sistemico ai problemi e comprende im-
pegni su diversi fronti.
La dimensione sociale, oltre che quella economica, è

Microfinanza • 2020 • n. 3040

intErvEnti E opinioni

RELAZIONE, REPUTAZIONE,
RESILIENZA PER 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ROSSELLA SOBRERO

Presidente FERPI

parolE chiavE: relazione, reputazione, resilienza, fiducia. metamorfosi.

MF_30_INnew_Layout 1  24/07/20  13.29  Pagina 40



molto importante anche se spesso sono i temi
ambientali ad occupare le prime pagine dei giornali.
Quindi parliamo non solo di cambiamento climatico,
salvaguardia della biodiversità, lotta alla plastica ma
anche di diritti umani, condizioni di lavoro equo nella
filiera, sicurezza sul lavoro, inclusione, parità di genere,
collaborazione con la comunità… A volte sostenibilità
sociale e ambientale si intrecciano: i problemi del-
l’ambiente possono causare tensioni sociali come,
per esempio, le migrazioni a seguito di catastrofi na-
turali.

3. alcuni sEgnali importanti
In questi tempi di crisi sanitaria un segnale importante
è il documento diffuso dall’International Corporate
Governance Network - ICGN a fine aprile 2020 che
contiene alcune indicazioni per il mondo dell’impresa.
“Il Covid 19 rappresenta una nuova era di engagement,
la quale rinforza il significato del dialogo e aumenta
l’importanza dei fattori sociali come elementi chiave
per la sostenibilità e la salute finanziaria di lungo
periodo delle aziende”. 
Si tratta di un vero e proprio “statement” sulle re-
sponsabilità di governance condivise che include sei
priorità di governance per le aziende e sei priorità di
governance per gli investitori. Le direttrici di com-
portamento riguardano il benessere dei lavoratori, la
definizione del social purpose, l’attenzione all’equità
delle decisioni di capitale e l’esaustività della comuni-
cazione agli stakeholder.
Un altro segnale importante è quello dato a gennaio
2020 dall’Unione Europea che ha lanciato un piano
perché l’Europa possa diventare il primo continente
a impatto zero, il Green Deal, un patto verde per ri-
spondere con nuove leggi e investimenti all’emergenza
dei cambiamenti climatici. 
Per superare questa sfida, l’Europa si è data infatti
una nuova strategia per la crescita capace di trasformare
l’Unione in un’economia moderna, efficiente sotto il
profilo delle risorse e competitiva in cui nel 2050 non
siano più generate emissioni nette di gas a effetto
serra; la crescita economica sia dissociata dall’uso
delle risorse; nessuna persona e nessun luogo sia tra-
scurato. 
Il Green Deal europeo può essere definito una “tabella
di marcia” per rendere sostenibile l’economia dell’UE:
gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 sono una ri-
duzione minima del 40% delle emissioni di gas serra

rispetto ai livelli del 1990, almeno il 32% di quota di
energie rinnovabili nel consumo finale di energia e al-
meno il 32,5% di risparmio energetico. L’Europa
dovrà indirizzare l’1-2% del PIL verso l’economia
verde, comprese le nuove infrastrutture, gli appalti
pubblici, il settore della ricerca e dello sviluppo, la
trasformazione industriale.
A gennaio 2020 BlackRock, la più grande società di
gestione del risparmio del pianeta con 7,4 trilioni di
dollari di asset gestiti, ha annunciato che dalla retorica
sui comportamenti virtuosi per combattere i cambia-
menti climatici, si dovrà passare ai fatti perché “il
cambiamento climatico è diventato un fattore deter-
minante per le strategie di lungo periodo”. Due anni
fa BlackRock aveva scosso Wall Street chiedendo ai
CEO delle aziende di chiarire quale fosse il loro
social purpose e il contributo alla società. L’anno
scorso ha dichiarato che le imprese hanno innanzitutto
una responsabilità sociale: un cambiamento radicale
rispetto al dovere di creare utile per gli azionisti,
identificato fino ad allora come obiettivo primario.
Larry Fink CEO di BlackRock sostiene che “ogni go-
verno, impresa e azionista deve confrontarsi col cam-
biamento climatico”. Questo non significa abbandonare
l’obiettivo del profitto ma al contrario saperlo coniugare
con le istanze ambientali per garantire il ritorno nel
lungo periodo. Un approccio che impone una drastica
modifica: la visione di lungo periodo deve prevalere
sul ritorno del breve termine. Un vero cambio di
prospettiva per la finanza abituata a fare i conti con i
risultati trimestrali.

4. il fattorE fiducia 
La fiducia è oggi molto più importante rispetto al
passato: secondo una ricerca di Edelman più dell’80%
dei consumatori si aspettano che i brand diventino
fonti affidabili di informazioni e che prendano posizioni
sui problemi sociali e ambientali. 
Naturalmente le condizioni necessarie per mantenere
alto il livello di fiducia sono l’affidabilità e la credibilità
dell’organizzazione: non sono sufficienti capacità di
comunicazione e apertura al dialogo. Perché si consolidi
il rapporto di fiducia tra l’organizzazione e i suoi
pubblici sono quindi necessari comportamenti corretti
oltre che una comunicazione efficace.
Alla fiducia si associa il tema della trasparenza: tutte
le organizzazioni, piccole o grandi, pubbliche o private,
devono comunicare in modo sincero e raccontare ai
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loro stakeholder le strategie, i successi ottenuti, le dif-
ficoltà affrontate. Una condizione fondamentale per
mantenere quel livello di fiducia che sta alla base
della relazione non solo tra le organizzazioni ma
anche tra le persone.

5. l’Economia dElla rEputazionE 
C’è chi afferma che siamo entrati nell’Economia della
reputazione e dice che oggi la reputazione è potere:
in un mondo in cui la tecnologia consente non solo
di raccogliere informazioni ma di gestirle in modo
sempre più efficace il rischio di perdere credibilità è
molto alto. Anche per questo è utile che le imprese
scelgano di definire strategie sostenibili, si dotino di
una policy ambientale, realizzino bilanci sociali. Tutti
strumenti che richiedono una visione di medio lungo
periodo e che aiutano l’impresa a ridurre il rischio
per la propria reputazione. L’organizzazione che è
stata capace di comunicare il proprio impegno e di
rafforzare la propria immagine corre meno pericoli.
Per migliorare la reputazione è sempre più importante
comunicare gli aspetti che contano: bisogna condividere
informazioni e dati concreti ma soprattutto “centrali”
rispetto al business. E la coerenza è un valore fonda-
mentale: quando non vengono mantenuti gli impegni
presi si ha un calo di credibilità che può avere conse-
guenze gravi; all’opposto, comportamenti responsabili
contribuiscono al miglioramento della reputazione
dell’organizzazione. Il pericolo di essere accusati di
greenwashing è sempre in agguato: per esempio
quando un’organizzazione comunica in modo enfatico
le proprie attività positive evitando di approfondire
le criticità e di dar voce a stakeholder scomodi.

6. comE cambia la comunicazionE 
Oggi la comunicazione è relazione ed è iniziato un ri-
pensamento dei processi che considera con maggior
attenzione l’ascolto e il dialogo con gli stakeholder. Si
è capito che quando un’organizzazione è aperta e
dialogante cresce la qualità delle relazioni con i
pubblici interni ed esterni. L’ascolto e la condivisione
delle preoccupazioni per la salute, in questi ultimi
mesi, hanno portato a un cambiamento in particolare
nelle campagne dei brand di prodotti di largo consumo.
Gli spot hanno adottato un mood diverso che si
avvicina a quello della comunicazione sociale: in ogni
messaggio si è parlato infatti di valori, di impegno, di
condivisione.

Un altro effetto della crisi è lo spostamento sul
digitale diventato un modo veloce per rimanere in
contatto con gli stakeholder. I social network sono
stati utilizzati per informare, intrattenere, prendersi
cura delle persone. È emersa la volontà di gestire
meglio le risorse ambientali e modificare prodotti e
servizi per rispondere alle richieste di una maggior
sostenibilità da parte del mercato, un impegno che
speriamo duri nel tempo. 
Quando la comunicazione funziona contribuisce a
dare maggior valore al capitale relazionale ritenuto
importante dagli investitori che valutano gli asset in-
tangibili dell’organizzazione. Viene quindi considerata
con grande attenzione la capacità di dialogare, con-
frontarsi, condividere le strategie con i portatori di
interessi. L’impresa non può più essere un sistema
chiuso ma deve diventare un soggetto capace di rela-
zionarsi con altri attori sociali.

7. quando la rEsiliEnza È
trasformativa
In questi mesi una delle parole più utilizzate è stata
resilienza anche parlando di sviluppo sostenibile. 
È emersa la necessità non solo di capire come
affrontare le situazioni di crisi ma anche di analizzare
la nostra capacità di modificare il modo di vivere.
Non basta però essere resilienti: è necessaria una re-
silienza trasformativa per gestire il cambiamento in
modo positivo. Per farlo bisogna uscire dalla comfort
zone a cui siamo abituati e immaginare un domani di-
verso, imparare a riconoscere le sfide emergenti,
trovare soluzioni innovative.
La resilienza trasformativa implica l’adozione di uno
sguardo aperto, di una visione olistica, della convinzione
che trasformare in meglio la società deve essere un
obiettivo condiviso. È necessario pensare al futuro in
modo differente: per le persone e le organizzazioni
che credono nella sostenibilità è più facile perché
hanno già cambiato gli occhiali con i quali osservano
il mondo e stanno cercando modalità alternative per
risolvere i problemi. 
Quando è trasformativa la resilienza porta con sé
flessibilità, innovazione e creatività. Ma per farlo è
necessario imparare ad essere strabici: con un occhio
guardare vicino per cogliere le opportunità offerte
dal momento, con l’altro vedere lontano per individuare
strategie a lungo termine. 
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Recovery Plan and microfinance. The article briefly
illustrates the Recovery Plan “Next Generation EU”
that the European Commission presented at the end
of May. In particular, it focuses on the InvestEU Pro-
gram and the opportunities for microfinance and
microcredit in the InvestEU Fund. Finally, proposals
are made for the contribution of microfinance to
economic recovery in the next programming period
2021-2027.

piano per la ripresa, unione europea,
programmazione 2021-2027, investEu,
microfinanza
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1. il piano per la ripresa next generation Eu
Solidarietà e urgenza. Sono queste le parole che, più
di altre, permettono di sintetizzare l’intervento con
cui la Presidente della Commissione Europea, Ursula
von der Leyen, ha presentato, il 27 maggio 2020,
davanti alla seduta plenaria del Parlamento Europeo,
la proposta relativa al piano per la ripresa che, la
Commissione immagina di ampio respiro, sostenibile,
uniforme, inclusiva e giusta in ogni Stato membro1.
Già dal titolo della comunicazione della Commissione
si comprende quanto determinante sia stata la volontà
della Presidente di non far mancare il supporto delle

istituzioni europee alle popolazioni e ai Paesi dell’Unione
più colpiti dalla pandemia. È “il momento dell’Europa”
per riparare i danni e preparare il futuro per la
prossima generazione. La crisi economica derivata
dalla pandemia rischia, infatti, di compromettere l’esi-
stenza stessa del modello europeo, se non saranno
adottate misure condivise e unitarie in favore di
persone, imprese e settori produttivi. Next Generation
EU è un intervento emergenziale e temporaneo,
creato allo scopo di dare impulso alla ripresa nell’Unione
e garantire un sostegno adeguato e tempestivo ai
settori economici e produttivi più danneggiati. Nella
proposta della Commissione la dotazione ammonta a
750 miliardi di euro, di cui 500 miliardi erogati sotto
forma di sovvenzioni (grants) e 250 tramite prestiti
(loans). Per il finanziamento dello strumento, l’Unione
europea contrarrà prestiti sui mercati finanziari che
dovranno essere ripagati dopo il 2028, ma entro il
2058, per il tramite dei bilanci UE. Next Generation
EU sarà incorporato nel nuovo Quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2021-2027 che, tenuto
conto di queste nuove ulteriori risorse, avrà una dota-
zione finanziaria complessiva di 1.850 miliardi di
euro. 
In breve, il pacchetto proposto dalla Commissione
poggia su due pilastri: “Next Generation EU” destinato
al potenziamento temporaneo della capacità finanziaria
del bilancio pluriennale dell’UE, grazie a fondi raccolti
sui mercati finanziari che, convogliati attraverso i
programmi dell’UE, sosterranno le misure urgenti
indispensabili per consentire la ripresa dell’economia
e favorire una crescita sostenibile e resiliente; e il
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1 COM (2020) 456 final Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle Regioni Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione
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Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-
2027 che, anche grazie alle maggiori risorse ora
previste, orienterà gli investimenti là dove sono più
necessari, rafforzerà il mercato unico, intensificherà
la cooperazione in settori quali la salute e la gestione
delle crisi, favorirà la promozione delle due transizioni
verde e digitale nonché alla costruzione di un’economia
più equa e resiliente. 
La Commissione, nel presentare il Piano per la ripresa,
ha pubblicato le proposte di regolamento dei vari
programmi e strumenti che costituiscono Next Ge-
neration EU e che, in parte, modificano e integrano i
regolamenti di programmi già esistenti. In primo
luogo, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza2 (Re-
covery Instrument) con una dotazione di 560 miliardi
di euro destinati a sostenere investimenti e riforme,
anche in relazione alle transizioni verdi e digitali e ad
aumentare la resilienza delle economie nazionali,
grazie all’introduzione di misure temporanee, flessibili
e facilmente adattabili a situazione emergenziali. Con-
sterà di uno strumento di sovvenzione (fino a 310
miliardi di euro) e potrà mettere in campo fino a 250
miliardi in prestiti. Quindi, l’Iniziativa REACT-EU3

che integra con 55 miliardi di euro i programmi della
politica di coesione della corrente programmazione
(2014-2020) in base al peso dell’impatto socio-eco-
nomico della crisi nei singoli Stati membri, vincolandone
l’assegnazione alla scadenza del 2022. C’è poi la
proposta di rafforzare con 7,5 miliardi di euro il
Fondo per la transizione giusta4, per un totale di
risorse pari a 40 miliardi di euro destinate a sostenere
gli Stati membri nell’accelerazione della transizione
verso la neutralità climatica. Anche la proposta di

uno Strumento di sostegno alla solvibilità5, con un
budget di 31 miliardi di euro, è destinata a liberare
300 miliardi di euro a supporto della disponibilità
economica delle aziende di ogni settore con l’obiettivo
finale di favorire il loro contributo a un futuro più
pulito, più digitale e, soprattutto, più resiliente. Anche
per le imprese agricole è previsto un supporto per il
tramite del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale che
viene rafforzato con 15 miliardi destinati alle azioni
in linea con il Green Deal. Una delle proposte più si-
gnificative, per quanto attiene la microfinanza, è l’ag-
giornamento del programma InvestEU6 (vedi oltre
par. 2.1) cui sono assegnati 15,3 miliardi di euro per
gli obiettivi di programma (supporto all’innovazione
di impresa, sostegno alle PMI, infrastrutture d’impresa,
economia sociale) e ulteriori 15 miliardi di euro
attribuiti al Fondo per gli investimenti strategici7 per
generare fino a 150 miliardi di investimenti volti a
migliorare la resilienza degli ambiti strategici del Piano
per la ripresa, in particolare, le transizioni verde e
digitale e le catene del valore del mercato interno.
Anche il Programma Orizzonte Europa8 è rafforzato
con 13 miliardi e mezzo di euro (che portano il
budget complessivo del programma a 94 miliardi e
400 milioni) per attività di ricerca e innovazione di-
rettamente connesse alla salute e al clima, al fine di
consolidare la preparazione di ricercatori, imprese,
istituzioni sulle modalità di risposta alle emergenze e
di rispondere con decisioni fondate su conoscenze
scientifiche, oltre a garantire coerenza con gli obiettivi
del Green Deal europeo. Infine, la Commissione ha
proposto due misure tese a organizzare l’UE in vista
delle prossime emergenze sanitarie: a. il Programma
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2 COM (2020)/441 final del 28 maggio 2020 recante la Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione
europea per la ripresa a sostegno dell’economia dopo la pandemia di Covid-19.

3 COM (2020)/451 final del 28 maggio 2020 recante la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU)

4 COM (2020)/460 final del 28 maggio 2020 recante la Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo per una transizione giusta.

5 COM (2020)/404 final del 29 maggio 2020 recante la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità. 

6 COM (2020)/403 final del 29 maggio 2020 recante la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma InvestEU.

7 Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli
investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 sul Fondo europeo per gli investimenti strategici.

8 COM (2020)/459 final del 29 maggio 2020 recante Proposta modificata di Regolamento che istituisce Orizzonte Europa - il programma
quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione. 

MF_30_INnew_Layout 1  24/07/20  13.29  Pagina 45



EU4Health provvisto di 9,4 miliardi di euro indirizzati
al rafforzamento della sicurezza sanitaria e alla predi-
sposizione di piani di azione contro le future crisi sa-
nitarie (il vecchio programma Health era stato aggregato,

in nome della semplificazione, al Fondo Sociale
Europeo Plus nella proposta di regolamento del
20189, ma la crisi sanitaria scaturita dalla pandemia
da Covid19 unitamente alle complessità di coordina-
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9 COM(2018) 382 final del 30 maggio 2018, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+)

tab. 1 quadro sintetico del piano per la ripresa della commissione europea
fonte: commissione europea
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mento delle misure di lockdown tra i Paesi membri e
le difficoltà di approvvigionamento di dispositivi per
i reparti di rianimazione e per la protezione individuale,
hanno spinto la Commissione a ripensare sia la collo-
cazione che la dotazione finanziaria del programma
per una maggiore autonomia e semplicità di utilizzo
delle risorse); b. il consolidamento del meccanismo di
protezione civile dell’UE, RescEU, con 2 miliardi di
euro diretti a creare una struttura permanente per la
gestione di ogni tipo di crisi, comprese le infrastrutture
per rispondere alle emergenze, la capacità di trasporto
e le squadre di supporto nelle emergenze.
Per finanziare le misure proposte, la Commissione
contrarrà prestiti sui mercati finanziari per un massimo
di 750 miliardi di euro per conto dell’Unione, avva-
lendosi di un margine (headroom), ovvero della dif-
ferenza tra il massimale delle risorse proprie del
bilancio a lungo termine (pari all’importo massimo
dei fondi che l’Unione può chiedere agli Stati membri
per onorare i suoi obblighi finanziari) e il massimale
della spesa effettiva (massimale di pagamento del
QFP). A questo scopo la Commissione propone di
modificare la Decisione sulle risorse proprie del QFP
e di incrementarne il massimale di 0,6 p.p. L’incremento
sarà limitato nel tempo, finalizzato unicamente a far
fronte agli impatti economici della pandemia, e cesserà
quando saranno stati rimborsati tutti i fondi e riassorbite
tutte le passività. Tale margine di bilancio dell’Ue co-
stituirà una garanzia con la quale l’Unione sarà in
grado di emettere debito a condizioni relativamente
vantaggiose. I fondi raccolti saranno rimborsati, come
accennato, dai futuri bilanci dell’UE tra il 2028 e il
2058. Per agevolare il rimborso dei fondi raccolti sul
mercato e contribuire a ridurre ulteriormente la pres-
sione sui bilanci nazionali, la Commissione proporrà,
in una fase successiva del periodo finanziario 2021-
2027, nuove risorse proprie in aggiunta a quelle già
proposte, subordinandole a una stretta connessione
con le priorità dell’Ue in tema di cambiamenti climatici,
economia circolare ed equità fiscale. Tra queste po-
trebbero essere prese in considerazione una tassa
sulle “importazioni” di CO2 (carbon border adjustment
mechanism), nuovi ricavi dal sistema di scambio delle
quote di emissioni e una tassa sul digitale. Quanto ai
tempi di attuazione, la Commissione prevede di
avviare, entro il mese di giugno 2020 in Consiglio, la
valutazione e le discussioni sulle proposte di programmi
e strumenti, nonché sulle modifiche al QFP 2021-

2024, per giungere a un accordo politico sul QFP
2014-2020 e sul QFP 2021-2027 nonché sulla Decisione
sulle risorse proprie in Consiglio europeo entro il
successivo mese di luglio. Quindi, sarà avviata la con-
sultazione con Parlamento Europeo sulla Decisione
risorse proprie entro l’estate 2020; per poi procedere
in autunno all’adozione della revisione dell’attuale
QFP 2014-2020 e della corrispondente legislazione
settoriale. L’adozione del QFP 2021-2027 è prevista
entro dicembre 2020 (ricordiamo che il Consiglio
dell’Unione delibera all’unanimità, previa approvazione
del Parlamento), così come la Decisione sulle risorse
proprie che tuttavia entrerà in vigore solo dopo la
ratifica da parte di ciascuno Stato membro.

2 la microfinanza per la ripresa
La microfinanza e, in particolare, il microcredito pos-
sono utilmente contribuire al Recovery Plan. Alcuni
programmi prevedono espressamente il microcredito
e la microfinanza, in generale, tra le possibili forme
di finanziamento a valere sulle risorse di Next Gene-
ration EU. Altri possono contemplare anche il mi-
crocredito tra i possibili strumenti per facilitare il
conseguimento degli obiettivi posti. Di seguito si rie-
pilogano i primi, e si individuano alcuni obiettivi che
potrebbero essere centrati anche con il contributo
della microfinanza e del microcredito, a tutto vantaggio
dei beneficiari finali (cittadini, imprese, terzo settore,
etc.) e per una maggiore efficacia nell’uso delle risorse
disponibili. 

2.1 programmi e nuovi strumenti finanziari
InvestEU è il programma voluto dalla Commissione
Europea nella programmazione 2021-2027 per ri-
condurre a sistema i diversi strumenti e programmi
(a gestione diretta dell’Ue) che attualmente sostengono
piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, mi-
croimprese, imprese sociali etc. che presentano un
profilo di rischio troppo elevato per gli istituti di
credito privati e, al contempo, per rilanciare gli inve-
stimenti per la competitività, soprattutto per le tran-
sizioni verde e digitale. In InvestEU trovano posto,
infatti, l’attuale COSME (finanziamenti per le pmi),
EaSI (microimpresa per l’inclusione e rafforzamento
delle imprenditorialità sociale), Horizon 2020 (strumento
per l’innovazione nelle pmi), ma, anche, il Fondo eu-
ropeo per gli investimenti strategici (FEIS) che ha ca-
ratterizzato il Piano Juncker nella programmazione
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2014-2020. Inoltre, gli Stati membri possono decidere
di appostare una parte delle risorse dei propri Fondi
europei (FESR, FEASR, FSE, etc.) nel “comparto
paese” creato dal Programma, usufruendo così dei
vantaggi del sistema unico di garanzia di bilancio, che
semplifica l’offerta finanziaria e riduce il costo a
carico del bilancio dell’Ue, raggiungendo con maggiore
efficacia i beneficiari finali e migliorando l’intervento
diretto dell’Unione. 
La proposta di regolamento del 2018 che istituisce il
programma InvestEU è stata rivista e integrata10 alla
luce della crisi economica che ha colpito i settori pro-
duttivi, soprattutto quelli strategici, e ha facilitato la
creazione di un nuovo settore di intervento con con-
nesse risorse finanziarie del valore di oltre 31 miliardi
(in garanzie) per un totale di risorse destinate al pro-
gramma pari a 75 miliardi di euro, con un tasso di co-
pertura del 45% e un impatto atteso, in termini di in-
vestimenti mobilitati, pari a mille miliardi (un trilione). 
A seguito di questa modifica i settori di intervento
passano da quattro a cinque: il primo è mirato alla
creazione di infrastrutture sostenibili (11,5 miliardi di
garanzie) per progetti nei settori delle rinnovabili, dei
rifiuti, dell’economia circolare, la connettività digitale,
etc. Il secondo ha in dote 11,2 miliardi di garanzie
per la ricerca e l’innovazione, l’intelligenza artificiale,
la commercializzazione dei risultati delle ricerche, la
digitalizzazione delle imprese. Il terzo ambito è
dedicato all’accesso al credito delle PMI (11,2 miliardi
in garanzie). Il quarto comprende tutti gli investimenti
di tipo sociale dall’istruzione e formazione all’assistenza
di lungo periodo, dalle cure mediche all’innovazione
sociale, dall’accrescimento delle competenze all’inte-
grazione sociale e lavorativa di migranti, rifugiati e
persone vulnerabili; ma, anche, la microfinanza e
l’imprenditoria sociale. Il quinto settore riguarda gli
investimenti mirati ai settori che nella crisi si sono
rivelati strategici e la cui capacità di risposta non è
stata all’altezza della grave emergenza sanitaria; grazie
a questo ulteriore ambito sarà possibile rafforzate le
catene di approvvigionamento strategiche e sviluppare
nuove tecnologie per le transizioni verde e digitale. 
Il Capo II della proposta di regolamento InvestEU è
dedicato all’omonimo Fondo. La garanzia dell’Ue è
diretta su due comparti: il comparto dell’Unione e
quello degli Stati membri. Quest’ultimo, a sua volta, è
previsto che sia costituito da sotto-comparti, uno per
ciascuno Stato membro che opta per la gestione di

parte dei propri fondi in collaborazione con InvestEU
(gestione concorrente). Una volta versati nel Fondo
InvestEU, i fondi dello Stato membro sono gestiti se-
condo regole e modalità del Fondo stesso, in base a
un accordo di garanzia sottoscritto con lo Stato
membro. 
La struttura e l’organizzazione del Fondo InvestEU
rispecchiano i risultati delle valutazioni condotte dalla
Commissione Europea sugli strumenti finanziari delle
precedenti programmazioni (e di quella attuale). Il
fatto che le valutazioni abbiano evidenziato il permanere
di “carenze di finanziamento in Europa nei settori e
nelle aree di intervento coperti dagli strumenti finanziari
dell’UE11” e la necessità di garantire sinergie tra stru-
menti nazionali e regionali e un adeguato “sostegno
agli investimenti a livello dell’UE (…) al fine di con-
seguire gli obiettivi delle politiche dell’UE”. 
Di particolare interesse, nel caso della microfinanza,
sono le conclusioni della valutazione del programma
“Employment and Social Innovation” che hanno ri-
badito come “gli investimenti nell’infrastruttura sociale,
nelle imprese sociali che producono beni (“beni ma-
teriali”) ma anche servizi sociali, idee e risorse umane
(“beni immateriali”) sono sostanzialmente carenti nel-
l’Unione, pur essendo fondamentali per permettere
agli Stati membri di diventare una società equa,
inclusiva e basata sulla conoscenza.”12

Pertanto, nel programma InvestEU e più specificamente
grazie alle garanzie del Fondo InvestEU, la microfinanza,
il microcredito e l’impresa sociale potranno trovare il
sostegno necessario a evolvere e consolidarsi, affinché
i numerosi strumenti microfinanziari e di microcredito,
avviati nel periodo 2014-2020 a valere sul programma
EaSI, possano proseguire nella loro azione ad alto
impatto sociale (integrazione nel mercato del lavoro
di persone vulnerabili, innovazione sociale nei servizi
di supporto alle comunità, creazione di nuove imprese
sociali, capacità istituzionale delle istituzioni di mi-
crofinanza, etc.). Al tempo stesso, gli stessi Stati
membri nell’ambito dei rispettivi “comparti-paese”
potranno orientare le garanzie verso questo tipo di
attività, appostando sul Fondo InvestEU le necessarie
risorse. 
Più specificamente, tra gli obiettivi specifici di InvestEU,
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10 COM (2020)/403 final del 29 maggio 2020
11 COM (2020)/403 final del 29 maggio 2020, p.14
12 Id. p.15
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il regolamento prevede “di
aumentare la disponibilità
e migliorare l’accesso alla
microfinanza e ai finan-
ziamenti per le imprese so-
ciali, sostenere le operazioni
di finanziamento e di in-
vestimento in relazione agli
investimenti sociali e alle
abilità e alle competenze
sociali e sviluppare e con-
solidare i mercati degli in-
vestimenti sociali nelle aree
di cui all’articolo 7, para-
grafo 1, lettera d)”13

2.2 quali attività 
per la ripresa
La proposta della Commissione per il QFP 2021-
2027 fissa un traguardo ambizioso per l’integrazione
degli aspetti climatici in tutti i programmi dell’UE,
stabilendo quale obiettivo generale di dedicare il 25%
della spesa dell’UE a sostegno degli obiettivi in materia
di clima. L’obiettivo primario degli investimenti europei
strategici è di sostenere i beneficiari finali stabiliti in
uno Stato membro e operanti nell’Unione le cui
attività sono di importanza strategica per l’Unione, in
particolare in vista della transizione verde e della
transizione digitale e dell’aumento della resilienza. 
La microfinanza e il microcredito, e tutto il settore
dell’economia sociale, potrebbero contribuire alla
ripresa post-Covid19 indirizzando gli strumenti che
saranno avviati con il Recovery Fund, verso lo sviluppo
e consolidamento di alcuni ambiti produttivi o dei
servizi che contribuiscono alle strategie disegnate
dalla Commissione von der Leyen. Ci riferiamo alla
filiera dell’agricoltura biologica e a km zero che rap-
presentano la Strategia dal produttore al consumatore
(Farm to Fork)14, presentata a maggio scorso dalla
Commissione (v. grafico 1). 

Oppure, alla filiera della transizione verde e del rici-
claggio dei rifiuti per ridurre al minimo la quantità di
scarti diretta a discariche e inceneritori. Questa filiera
riunisce ben 25 su 27 Paesi membri e consta di 2000
negozi, 850 imprese sociali e 39 milioni di clienti. Il
settore del riuso circolare è allineato sia con la roadmap
della Commissione per l’economia sociale15 sia con il
Piano di azione per l’economia circolare16 e contribuisce
al benessere economico locale; di fatto le imprese
sociali della filiera sono costruttrici/produttrici di re-
silienza per i territori e le comunità in cui operano. 
Infine, ma non ultimi, il turismo e la cultura: due
settori che la crisi da Covid19 ha colpito pesantemente
e che avranno bisogno di investimenti, di rinnovamento,
di nuovi profili e competenze. Formare nuovi esperti
pronti al rilancio della cultura come occasione di
crescita collettiva e di sviluppo economico. Ma anche
sostenere le microimprese del turismo che, nate a mi-
gliaia negli ultimi dieci anni, ora devono ripensarsi
per sopravvivere. E possono farlo con l’aiuto del mi-
crocredito o di appositi strumenti finanziari anche
mirati alla neutralità climatica di queste attività. 
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13 COM (2020)/403 final del 29 maggio 2020, p.44
14 COM(2020) 381 final del 20 maggio 2020, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale e al Comitato delle Regioni, Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e
rispettoso dell’ambiente.

15 COM (2020) 14 final del 14 gennaio 2020 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni, Un’Europa sociale forte per transizioni giuste. 

16 COM (2015) 614 final del 2 dicembre 2015, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni, L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare. 

grafico 1: la strategia dal produttore al consumatore (farm to fork)
fonte: commissione europea
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The OECD-PISA survey and youth relation with money.
The OECD-PISA survey tests the knowledge and skills
of students through a metric internationally agreed
upon; linking that with data from students, teachers,
schools and systems to understand performance diffe-
rences. The final aim is to help schools and policy makers
shift from looking upwards within the bureaucracy to-
wards looking outwards to the next teacher, school,
country. The PISA 2018 assessment of financial literacy
amongst 15-year-old students is the third performed by
OECD. It evaluates financial knowledges and skills of
students in the 20 participating countries to measure
their ability to make financial decisions and plans for
their future.

indagine ocsE pisa, educazione finanziaria,
competenze finanziarie, giovani, gestione del
denaro.

Sommario 
1. L’indagine OCSE PISA 2018
2. Il rapporto dei giovani con il denaro

1. l’indagine ocsE pisa 2018 
L’OCSE ha recentemente rilasciato il quarto volume
tratto dall’Indagine PISA 2018, il programma internazionale
di valutazione degli apprendimenti degli studenti, dal
titolo “Are Students Smart about Money?”1 dedicato al
rapporto con il denaro degli adolescenti di venti Paesi, di
cui tredici membri dell’OCSE e sette paesi partner. L’in-
dagine PISA, come noto, esamina il livello di competenza
degli studenti nella lettura, nella matematica e nelle scienze
e, soprattutto, come mettono in pratica queste competenze.

L’indagine fornisce, ad oggi, la valutazione internazionale
più completa e rigorosa dei risultati dell’apprendimento
degli studenti. I risultati di PISA indicano la qualità e
l’equità dei risultati conseguiti nei Paesi che partecipano
all’indagine e consentono a educatori e decisori politici
di apprendere dalle politiche e dai programmi attuati
negli altri paesi. Tra le principali evidenze, il fatto che
circa un quarto degli studenti che hanno preso parte alla
valutazione facoltativa sull’alfabetizzazione finanziaria
non sono in grado di prendere decisioni, anche semplici,
in merito all’uso quotidiano del denaro. Obiettivo della
valutazione è di migliorare il benessere finanziario del
singolo e dell’intera società, nonché consentire la parte-
cipazione alla vita economica di ogni persona.

2. il rapporto dei giovani con il denaro
L’esercizio PISA 2018 ha rilevato i vari aspetti della vita
degli studenti in relazione al rapporto con le risorse fi-
nanziarie, in particolare, sono stati sondati i loro com-
portamenti e atteggiamenti nei confronti del denaro
nonché ed esaminate le attività finanziarie digitali degli
stessi. I vari ambiti della valutazione hanno toccato temi
quali: la gestione di conti bancari e delle carte di debito,
la comprensione dei tassi di interesse su un prestito, la
scelta tra una varietà di piani di telefonia mobile. 
Al test hanno preso parte circa 117.000 studenti per far
valutare le proprie conoscenze e capacità in materia di
denaro e gestione delle finanze personali. Solo uno
studente su dieci ha dimostrato di possedere livelli massimi
di alfabetizzazione finanziaria, tali da consentirgli di
prendere decisioni finanziarie consapevoli, in ambiti che
saranno rilevanti anche nel proprio futuro. Uno studente
su sette non è in stato in grado di comprendere domande
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1 https://www.oecd.org/finance/financial-education/launch-pisa-financial-literacy-results-2018.htm
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di natura finanziaria. I più performanti sono stati i giovani
estoni che hanno ottenuto il punteggio medio più alto,
seguiti dai finlandesi, canadesi, polacchi e australiani. 
Uno degli ambiti investigati dal test attiene la performance
dal punto di vista del genere. Pur non essendo stato evi-
denziato un gap di genere particolarmente significativo
(2 p.p.), sono state individuate alcune differenze nei com-
portamenti di maschi e femmine verso il denaro e le
finanze, nonché nell’atteggiamento di genere rispetto alla
gestione del denaro, che possono essere messi in relazione
anche al livello di competenza matematica dei singoli. In
particolare, nelle ragazze è stata riscontrata una notevole
propensione alla materia della finanza e dei prodotti fi-
nanziari. Si tratta tuttavia di prime evidenze, su cui
l’OCSE si riserva di condurre ulteriori approfondimenti.
L’indagine ha rilevato, inoltre, come i livelli di benessere
incidano sui risultati in termini di alfabetizzazione
finanziaria; a un elevato benessere socioeconomico cor-
risponde, infatti, una maggiore capacità finanziaria. 
Gli adolescenti che sono stati valutati hanno anche di-
mostrato di aver già avuto esperienze in tema di finanze.
Il 54% possiede un conto corrente (in banca, posta,
società finanziarie, credit union). Ma solo uno su tre sa
interpretare e valutare un estratto conto. Il 73% aveva già
fatto acquisti online (da solo o con un familiare) nei
dodici mesi precedenti la valutazione; di questi, il 39%
tramite cellulare. Entrambi questi parametri sono stati
associati a migliori prestazioni nella valutazione complessiva.
Da segnalare, inoltre, che il 69% degli studenti abbia di-
chiarato di effettuare comparazioni sui prezzi di un de-
terminato articolo sul mercato online e nei negozi fisici.
Altro aspetto positivo, che a più della metà degli intervistati

(52%) piaccia discutere di questioni che riguardano il
denaro. 
La situazione in ambito finanziario, alla luce della crisi da
Covid19, è caratterizzata, da un lato, da una progressiva
riduzione dei sistemi di sostegno pubblico e privato alle
persone (pensioni, salute, etc.) e, dall’altro lato, dall’estrema
raffinatezza e tipologia dei servizi finanziari, fondamentali
per le scelte delle generazioni più giovani, che devono
imparare a prendere decisioni finanziarie nella vita di
tutti i giorni nella consapevolezza che avranno ricadute
durature. La resilienza finanziaria dei singoli caratterizzerà
la ripresa. Per proteggere il proprio livello di benessere,
sarà cruciale la capacità di prendere decisioni sulle proprie
finanze in tempi anche molto brevi. Appare necessario a
tal fine migliorare i livelli complessivi di alfabetizzazione
finanziaria, partendo dai più giovani e dai soggetti più
vulnerabili. 
Infine, un elemento non secondario per la “resilienza fi-
nanziaria” del singolo è la comprensione della differenza
tra rischio e premio, quindi, tra concetti finanziari e ma-
tematici. Con riferimento a ciò, gli studenti italiani hanno
dimostrato in generale buone competenze matematiche,
ma non finanziarie; compromettendo in sostanza l’esito
della valutazione complessiva. Ne consegue, che la scuola
non può essere l’unica istituzione responsabile dell’alfa-
betizzazione degli adolescenti; tuttavia, può essere il
luogo dove più soggetti contribuiscono a creare competenze
finanziarie. C’è dunque ancora ampio spazio per le attività
del Comitato italiano per la pianificazione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria2, che dovranno
essere mirate anche al miglioramento dei risultati della
prossima indagine PISA nel 2021-2022. 
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2 Costituito dal governo nel 2017, il Comitato ha elaborato una strategia nazionale per l’educazione finanziaria, con una sezione dedicata
ai giovani, e una prima serie di linee guida nazionali
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Partendo da uno scenario post-emergenziale è neces-
sario analizzare concretamente quelle che sono le
possibilità di rilancio economico del Paese. La situazione
oggi è assolutamente critica: il coronavirus ha colpito
pesantemente il nostro sistema produttivo, un sistema
produttivo che era arrivato al febbraio 2020 con la
pesante eredità di tassi di crescita, che negli ultimi 40
anni erano i più bassi d’Europa. Nel febbraio 2020,
nella fase di avvio della pandemia, l’Italia aveva un
tasso di crescita dello 0,3% su media nazionale, che
vuol dire che tolte le tre regioni che crescevano più
del 1% (sostanzialmente il triangolo Milano, Bologna,
Padova, che tra l’altro è stato quello più colpito dal
coronavirus), il resto del Paese era già in condizione
di recessione.
Il coronavirus ha bloccato in particolare le regioni
più dinamiche e i settori di maggior traino, a partire
dal turismo, ed ha sostanzialmente messo in ginocchio
una quantità di imprese, di imprenditori e di famiglie
che erano già a livello di sopravvivenza. La platea
degli utenti del microcredito si è così ampliata a di-
smisura, perché abbiamo non soltanto avuto una ri-
duzione drammatica della produzione ma abbiamo
avuto anche una riduzione dei consumi e della capacità
di consumo delle famiglie. In questo caso allora un
intervento del Microcredito non è soltanto un’opera-
zione che va scritta e immaginata in un’idea futura e
futuribile di città ideale, ma è un intervento assoluta-
mente necessario oggi per contribuire a rilanciare
l’economia italiana. 
Un rilancio assolutamente necessario che passa attra-
verso l’identificazione di modalità nuove di organiz-
zazione produttiva, in cui il microcredito può diventare
un elemento fondante. Il microcredito, che si basa
come è stato detto prima su un vecchio, ma non

desueto concetto di onore e di fiducia, diventa modo
attuale per ristabilire delle piattaforme economiche
in grado di rilanciare una ripresa stabile, in cui fiducia
reciproca e credibilità personale sono pilastri sempre
più riconosciuti di un nuovo sviluppo umano. In
questo senso un sistema win-win di economia sostenibile
e di prossimità sul territorio diventa non sono soltanto
un’importante riflessione teorica, ma una necessità di
politica economica assolutamente attuale e devo dire
cogente in questo momento. 
Rispetto a questo, l’idea che con il microcredito sono
state attivate delle nuove imprese in quell’area che
sembrava marginale rispetto al mercato, oggi diventa
un riferimento assolutamente cruciale per tutta l’eco-
nomia italiana, ampliando l’area degli scambi e della
partecipazione; non dimentichiamo che uno dei pro-
blemi principali per noi è la riattivazione del mercato,
come luoghi degli scambi fisici, ma anche immateriali
di conoscenze, saperi, antiche e nuove saggezze, beni
questi che per essere scambiati necessitano di fiducia
e riconoscimento reciproco. 
I mercati in questo periodo sono stati chiusi e questa
rivitalizzazione diventa assolutamente cruciale per un
Paese come il nostro che è cresciuto essenzialmente
di commercio internazionale. La capacità di rigenerare
un mercato interno si fonda anche sulla capacità di
promuovere nuove attività di produzione e servizio,
comprese le attività di cura e benessere dell’individuo,
che si aggiunge ed integra l’offerta del sistema sanitario
e gli interventi del terzo settore. Questa capacità rige-
nerativa interna, che possa ricomporre la difficile
trama delle solidarietà territoriali, diventa quell’elemento
su cui noi possiamo ristabilire i processi di crescita in
un tempo più breve di quanto non sia il bisogno di
aspettare la completa riattivazione del mercato inter-
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nazionale.
Esiste tuttavia un problema di competenze delle
persone e non credo che sia sufficiente in questo mo-
mento elargire risorse a pioggia, bisogna investire
sulle persone e sulle loro competenze. Proprio per
questo il microcredito diviene oggi veramente im-
portante: il microcredito investe sulle persone e quindi
può diventare l’immagine di una società dinamica,
che si muove dal basso, ma richiede un intervento so-
stanziale a livello nazionale di orientamento e di
garanzia. Per evitare che il microcredito rimanga in
una nicchia, importante sì, ma marginale rispetto alla
dinamica economica complessiva, bisogna che questo
diventi un meccanismo che coinvolga la scuola pubblica
radicata nel territorio. Di recente il Comitato degli
esperti presso il Ministero dell’Istruzione ha proposto
“patti educativi di comunità” , richiamati dalle Linee-
guida nazionali per la ripartenza post coronavirus.
Questi patti fra la scuola e le parti più vive della
comunità locale possono essere lo strumento formativo
che serve a far sviluppare una cultura del Microcredito,
una cultura del win-win. Io credo che la “Città Ideale”,
come definisce questa pratica la professoressa Luisa
Brunori nel suo recente volume, abbia in questo mo-

mento una grande opportunità: il coronavirus ci ha
messo con le spalle al muro, se non riusciamo in
questa fase a immaginare una tipologia nuova, una
modalità nuova di scuola e di organizzazione sociale,
da un lato, e dall’altra parte anche di riordino delle
strutture dello Stato, abbiamo disperso la nostra
capacità di rilancio. 
La “Città Ideale” con il suo ottimismo e la sua condi-
visione in un sistema sussidiario orizzontale, funziona
nel momento in cui diventa un punto di riferimento
per l’azione quotidiana, e noi ci troviamo invece in
questa fase, in cui non solo l’Italia ma tutto il mondo
prima ha rifiutato l’evidenza poi ha tentato di trovare
delle vie nazionali come risposta, entrando tutti dentro
una crisi profonda, per poi ritrovarsi ancora una volta
a sperare di tornare ad una normalità, che in realtà
normalità non era. Purtroppo era semplicemente la
sanzione, la resistenza, di una discrepanza fra quello
che potrebbe essere una società solidale e quella che
invece è diventata una società semplicemente cieca.
In questo momento parlare di microcredito vuol dire
parlare di sviluppo e parlare di microcredito vuol dire
anche parlare di un Paese non può accontentarsi di
tornare alla normalità precedente. 

53Microfinanza • 2020 • n. 30

MF_30_INnew_Layout 1  24/07/20  13.30  Pagina 53



Stiamo vivendo un evento davvero speciale; tremendo
da un lato ma anche una occasione per ripensare alla
nostra convivenza.
Il disastro si è manifestato ai diversi livelli della convivenza
ed è proprio su questo schema concettuale che pensiamo
sia necessario sviluppare una riflessione e una progettualità
capace di apprendere da una esperienza che ci ha portati
fino a questo punto.
Una esperienza che ci ha coinvolti come soggetti,
individui a sé stanti, individui parte di un gruppo
famigliare, parte di una comunità, parte di un mondo
globale, inseriti in una forma relazionale variegata basata
principalmente su una forma win-lose, lose-win definita
dal modello economico neoliberista caratterizzato da
una rivalità diffusa e autorizzata senza limiti.
I bisogni umani legati ad una relazionalità di risonanza e
di riconoscimento reciproco così come ci dicono gli
studi psicologici in generale e quelli neuroscientifici del
Centro dell’Università di Parma, non sono tenuti in
considerazione dalle politiche economiche così come
vengono proposte, accettate e realizzate. 
Siamo collocati in un sistema di regole della casa, una
oikòs nomos, che non favorisce il meglio delle possibili
forme relazionali che potremmo sviluppare valorizzando
i bisogni di vicinanza e di collaborazione necessari tra
gli esseri umani.
Tuttavia questo evento del corona virus è stato una vera
e propria occasione che ci ha mostrato dal vivo una
forma di convivenza, un sistema relazionale su cui
riflettere, sia per le esigenze che ha manifestato, sia per
le risorse che ha saputo sviluppare. 
Una forma di risonanza e di identificazione gli uni
rispetto agli altri; una sorta di riconoscimento di vicinanza
di specie; una forma di solidarietà molto marcata pur
nell’assenza, nel divieto di contatto fisico.

Sono stati messi in evidenza gli svariati aspetti di appar-
tenenza e di identificazione a partire dai soggetti fino al
riconoscimento di una società globale compresa nel-
l’esperienza.
La figura qui riportata ci dice dei meccanismi di
costruzione della psiche e della mente a partire dalle ag-
gregazioni di appartenenza per la formazione psichica
di base, fino alla rappresentazione di un mondo globale
di cui ciascuno di noi fa parte come soggetto.
Ed è proprio attraverso questo sistema di aggregazioni
che si costruiscono i dinamismi intrapsichici di ciascun
individuo che così dovrebbe essere considerato proprio
per restituirgli la volontà di come essere… di cosa
scegliere …
I dinamismi relazionali nei gruppi saranno decisivi per
la costruzione “sana” o problematica degli individui
esposti a specifiche forme relazionali che tanto più
avranno influenza nella costruzione delle psiche quanto
più precoci saranno i dinamismi a cui le persone saranno
esposte. Se la relazionalità W/L; L/W è la connotazione
principale del dinamismo gruppale della famiglia, sarà
più probabile che lì si crei un clima generatore di psico-
patologia. Questo è il frutto degli studi sviluppati in
questo ambito disciplinare. Anche gli studi su devianza
e marginalità ci mostrano l’importanza delle condizioni
ambientali famigliari e non solo, per la realizzazione e la
creazione di situazioni di questo genere. La psicopatologia,
poi, si può riversare nel contesto sociale di riferimento e
influenzare, di ritorno, i gruppi circostanti di apparte-
nenza.
Questa esperienza del corona virus è stata un’occasione
di conoscenza davvero straordinaria. Purtroppo ad un
costo molto elevato ed è proprio anche per questa
ragione che abbiamo il dovere di fare tesoro di quanto
abbiamo visto e conosciuto. 
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La crisi sarà superata nella misura in cui sapremo tra-
sformarla nell’occasione per correggere ciò che nel
mondo non funziona per la terra stessa, per gli esseri
umani e i suoi abitanti.
L’aspetto medico è stato molto importante e basilare
anche perché ha messo in discussione la possibilità che 
il genere umano potesse esaurirsi e questo timore ha at-
tivato la volontà della specie a resistere. 
Su questo la comunità scientifica competente farà certa-
mente tesoro di tutto quanto potrà aiutare a conoscere e
a curare il problema.
Ma ciò che abbiamo visto e conosciuto deve essere
visto e compreso anche attraverso il sistema relazionale
da cui è derivato e che ha attivato. 
Una sofferenza psichica diffusa ha preso spazio nella
mente delle persone che hanno sviluppato forme de-
pressive marcate così come sentimenti paranoici e forse
anche realistici in una realtà basata sulla persecutorietà,
individuando negli altri gli untori potenziali…
Ciò nonostante, le forme di aiuto e di solidarietà sono
state davvero imponenti!
Da questa esperienza tuttavia possiamo confermare che
una forma di economia così fatta non ci va bene.
Diventa infatti imperativo, ora, comprendere quali fragilità
ci ha mostrato e cosa e da dove dovremmo iniziare una
riflessione per un futuro migliore … per una convivenza
più desiderabile; quali gli elementi irrinunciabili; quali gli
elementi che dovremmo modificare.
Queste sono domande a cui dovremmo cercare di dare
risposta per immaginare e costruire un mondo a partire
da quanto abbiamo sperimentato con il corona virus:
“dalla crisi all’occasione”.

oms e la salute
Un primo aspetto da considerare è relativo al concetto
di salute che l’OMS nel 1948, nell’atto costitutivo del-
l’Organizzazione indica come “uno stato di benessere
fisico, mentale, psicologico, emotivo e sociale”. (Consti-
tution of  World Health Organization – Geneva – 1948)
Non si parla infatti soltanto di un benessere fisico
essendo che, nel concetto di salute, vengono inclusi
quegli elementi intangibili che possiamo chiamare psi-
co-relazionali-sociali così come viene descritto nella si-
gnificato etimologico di salute: “stato perfetto di benessere
e di felicità” (Bonomi)
È evidente come questa situazione abbia attivato
sofferenze che hanno a che fare con la complessità del
concetto di salute. 

Mentre per gli aspetti tangibili, squisitamente medici, si
è attivata la consistente reazione di cui dicevo prima,
non ci pare così evidente che si stata posta una particolare
attenzione agli aspetti psicologici e relazionali che hanno
coinvolto tutti noi. 
Parlo delle relazioni affettive con i nostri famigliari e
amici, parlo di quegli elementi che si esprimono nella
quotidianità relazionale e nella costruzione della identità
anche attraverso i gesti di ogni giorno.
Addirittura abbiamo sentito un capo di Governo che ha
sostenuto che avremmo dovuto abituarci a perdere i
nostri genitori come fatto naturale quindi perché affannarci
tanto?
Sanitario ed economico hanno giocato la parte principale
del problema ed è anche comprensibile l’urgenza che si
è generata; tuttavia faremmo un errore macroscopico se
non tenessimo conto degli altri aspetti che si riferiscono
alla salute così come viene descritto nel suo significato
etimologico: “stato perfetto di benessere e di felicità”
(Bonomi) 
È cruciale che questo evento sia affrontato attraverso
un approccio multidisciplinare così come multidisciplinare
è l’esistenza, l’essenza di ciascuno di noi.
Abbiamo potuto vedere anche come la salute debba
essere considerata anche come un fenomeno globale in
cui tutti noi siamo stati coinvolti; ciascuno attraversando
le sue caratteristiche culturali e politiche nel senso eti-
mologico di polis, di convivenza. 
Abbiamo visto come alcune nazioni, gli Stati Uniti in
particolare, abbiano reagito alla difficoltà di governare il
problema concludendo con “fosse comuni” per la rot-
tamazione dei poveri di Manhattan a New York.

cosa dovremo fare per trasformare la crisi in
occasione
Qui la faccenda si fa difficile poiché esistono alcune
regole economiche da cui sarà quasi impossibile prescindere
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senza avere fatto una profonda riflessione e avere con-
trattato importanti azioni conseguenti e la relativa forma
mentis.
Potremmo tuttavia iniziare con l’individuazione di ciò
che non dovrebbe più essere possibile e accettato a
livello mondiale e personale allo stesso tempo… abbiamo
compreso infatti che i fenomeni di cui ci dobbiamo oc-
cupare non possono prescindere dalla connessione
globale che abbiamo capito essere alla base della nostra
convivenza attuale di noi individui.
I confini territoriali sono più che superabili; forse
neppure più esistenti nella loro essenza e certamente
superabili da eventi come inquinamento e fenomeni che
implicano il contatto con una natura che non è organizzata
attraverso confini politici governabili dagli Establishments,
ma naturali… affidati alla responsabilità…. di tutti…. 
Diversi aspetti della convivenza sono già stati presi in
seria considerazione!

l’ambiente
Il fenomeno Greta Tumberg è un indicatore di cui
tenere conto in maniera quasi ovvia!!! Gli studi sull’in-
quinamento e la violenza nei confronti della Natura
sono oggetto di attenzione ormai da molti anni. Studi
purtroppo inascoltati tanto che ci siamo trovati di fronte
ad un conflitto in cui si doveva decidere se sopravvivere
all’inquinamento o morire di fame per mancanza di
lavoro. Le acciaierie di Taranto sono esemplari per
questo problema.

le migrazioni
La grande quantità di migranti proviene dall’Africa.
L’Africa è stata letteralmente devastata dall’invadenza
economica di alcuni Paesi Europei; ora anche dalla Cina.
Non credo sia accettabile che si possano creare situazioni
di una tale violenza con il pretesto dello sviluppo eco-
nomico.
Sarei per dire che questa non è economia; questa è de-
linquenza; una delinquenza implicita e accettata nel
modello economico in cui viviamo! 
Dovremmo veramente cambiare in qualche modo uno
schema dove pochi si accaparrano le risorse di un
Territorio che viene impunemente depredato secondo
un modello di convivenza dove vince il più forte e le
conseguenze di questa violenza si diffondono nel mondo
a carico di tutti in maniera indiscriminata e con sofferenze
psichiche e relazionali indicibili per le persone coinvolte
in questo processo a qualunque titolo.

la delocalizzazione
Esistono realtà in cui la produzione di beni viene
realizzata in Paesi dove i lavoratori sono utilizzati in
forme non più accettate nei Paesi c.d. sviluppati…
parlo della c.d. delocalizzazione attraverso cui la voracità
degli imprenditori diventa addirittura delinquenziale e
connivente con qualsiasi forma di sfruttamento. Cono-
sciamo vicende in cui centinaia di lavoratori hanno
perso la vita per la totale mancanza di attenzione ai
problemi della sicurezza sul lavoro proprio per tenere
al minimo le spese di produzione a fronte di guadagni
cospicui ottenuti in particolare dalle imprese produttrici
di moda che vendono e che noi compriamo da questa
parte del mondo ignari delle condizioni sciagurate in
cui lavorano queste persone. 
Mi riferisco, in forma esemplificativa, alla vicenda
accaduta a Dhaka in Bangladesh nel 2013 per il crollo
dell’edificio “Rana Plaza” dove hanno perso la vita 1138
persone e più di 2000 sono rimaste ferite e invalide. 
Il Bangladesh è Paese produttore di capi di abbigliamento
per le grandi multinazionali del settore che sfruttano in
maniera incredibile le persone che lavorano a fronte di
costi molto elevati dei prodotti venduti in occidente
come simboli di status. Benetton, Armani, ecc…. sono i
produttori che in questo periodo hanno persino il
coraggio di proporre la nuova moda sui giornali!!!
Una giustificazione relativamente a queste critiche consiste
nel fatto che, in questo modo, le donne dei Paesi in via
di sviluppo (altra espressione su cui riflettere) diventano
capaci di partecipare alla produzione di risorse come gli
uomini. Questo processo dovrebbe sviluppare elementi
di parità e di consapevolezza delle loro “capabilities”.
Queste sono le prime riflessioni che riesco a raccogliere
volendo mettere in evidenza la violenza di un modello
economico che funziona soprattutto per i soli pochi
capaci di rifiutare una risonanza emotiva con i propri
simili e di prevaricarli senza vergogna!

le categorie speciali
Con questa espressione mi riferisco ai c.d. anziani che,
nell’osservazione del fenomeno del Corona Virus così
come si è manifestato, sono state le categorie comprese
nel novero dello scarto di cui disfarsi…. Ovviamente
sempre nella logica del “non produttivo” ma al contrario
del “costoso”! 
Ovviamente non è stato detto esplicitamente, ma i fatti
così come si sono manifestati almeno in Italia, hanno
dimostrato una sconcertante forma di esclusione a priori
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dall’interesse delle Istituzioni e delle Organizzazioni
Sociali e Sanitarie.

quindi cosa fare?
Non è facile immaginare come procedere in un momento
così difficile che porta alla superficie elementi e fatti
ormai consolidati e dati per ovvie e “naturali”.
Come applicare queste riflessioni alla nostra realtà dopo
questa pandemia? Credo che sarebbe opportuno porsi
nella prospettiva di proporre come progetto innovativo
e riparativo della situazione attuale l’intenzione di tra-
sformare la crisi in occasione…
Credo che occorra riprendere il dialogo tra tutte le com-
ponenti in gioco senza dimenticare mai quali potrebbero
essere le conseguenze psicologiche/relazionali dei processi
che si potrebbero mettere in atto.
L’essere umano buono o cattivo naturalmente, è una
vecchia questione che potremmo descrivere come la di-
scussione se sia nato prima l’uovo o la gallina…
Certamente l’opzione Hobbessiana dell’homo homini
lupus produttrice della profezia che si autoavvera e che
è alla base del modello liberista win-lose/lose-win non
ci ha portati a soluzioni umane sostenibili così che forse
è il caso di metterci alla ricerca di soluzioni che ci consi-
derino nella nostra possibile accezione di esseri umani
dotati di rispecchiamento e risonanza verso gli altri così
come ci raccontano le ultime ricerche neurofisiologiche
sui neuroni specchio.
L’osservazione sulla devianza e la marginalità ci dice
dell’importanza che le condizioni di vita hanno per la
creazione di tali fenomeni. 
Questo è quindi il centro del nostro impegno: creare le
condizioni di vita, una regola della casa, una economia
dove ciascuno, sia come contributo personale che come
scambio nella convivenza, possa offrire il meglio di sé
per sé, per noi, e per gli altri suoi simili: d’accordo con J.
Nash, una soluzione Win Win a partire da una respon-
sabilità che fa capo a ciascuno di noi.
E proprio a questo proposito credo dobbiamo considerare
il fatto che a ciascuno di noi essere umano compete la
salvaguardia di una buona convivenza comune e condivisa
che può partire dall’indossare la mascherina in questi
momenti cruciali, alla decisione di cosa comperare e di
quale progetto economico sostenere con i nostri ac-
quisti.
L’attenzione che ciascuno deve porre per evitare la
ripresa della pandemia è una realtà e una metafora alla
stesso tempo di come ciascuno di noi sia responsabile

di se stesso e degli altri in un continuum teoricamente
infinito.

per una Economia circolare delle risorse umane.
Un altro aspetto importante consiste nella valorizzazione
di forme di economia dedicate alla valorizzazione delle
potenzialità delle persone proprio per evitare di sprecare
le risorse che ogni essere umano può offrire alla comunità
evitando l’esclusione sociale tipica del modello neolibe-
rista.
Credo si possano considerare esperienze come il micro-
credito e il social business nell’ambito della filosofia del-
l’economia circolare applicata alle risorse umane. 
Così come è importante non disperdere le potenzialità
che, anche se modificate e ridotte competono ai materiali
concreti, nello stesso modo e, anzi, a maggior ragione,
diventa molto importante rendere utili e fruibili risorse
umane prodotte e “recuperate” da situazioni connotate
con la qualità di “scarti”.
L’esclusione sociale, e a volte il sistema di welfare,
seguendo una idea pietistica e “caritatevole” tendono ad
espropriare in maniera involontaria persone le cui risorse,
seppur minime, si riducono ancora di più nella misura
in cui non vengono valorizzate. 
Questo processo tende a minimizzare sempre di più tali
risorse fino ad annullarle per sostituirle con una visione
a nostro parere distorta della carità. Si tratta di una
forma di carità che, presa dall’enfasi della buona azione
tende ad espropriare l’assistito delle residue “capabilities”
seppur minime. 
Questo processo avviene il più delle volte in una forma
inconsapevole dove gli attori sono “trascinati” da senti-
menti di buona volontà. 
Se viceversa riprendiamo in considerazione il pensiero
di Amartya Sen che sostiene che la povertà si genera là
dove non vengono sviluppate le risorse, e se applichiamo
i criteri dell’economia circolare, ecco che risulta ovvio e
quasi naturale aiutare le risorse “bisognose” a valorizzare
quello che hanno e possono offrire a sé e agli altri,
anche se poco. 
Un poco che, come si è visto nelle esperienze di micro-
credito è cresciuto a mano a mano che cresceva la
fiducia in sé delle persone coinvolte come frutto del-
l’esperienza concreta realizzata e della fiducia ricevuta
comunque per l’impegno. 

(da “LA CITTA’ IDEALE. Tra psicologia, neuroscienze ed eco-

nomia, alla ricerca di una formula win win della convivenza,”
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The European Code of  Good Conduct for Microcredit
Provision provides a set of  standards in terms of  man-
agement, governance, risk management, reporting, and
consumer and investor relations that are common to the
microcredit sector in the European Union for the benefit
of  customers, investors, funders, owners, regulators and
partner organisations.

✱ how was the code developed? 
The Code has been developed based on recognised best
practice in the microfinance sector and in close consultation
with the microcredit sector in the EU and its stakeholders.
The development of  the Code has been guided by the
following principles: 
An emphasis on incorporating specific and measurable
content on the basis of  which microcredit provider man-
agers and board can take action to enhance their organi-
sations. 
An emphasis on developing a Code that is adjusted to
the diversity of  microcredit providers in the EU in terms
of  market conditions, institutional forms and legal frame-
works. 
An emphasis on raising standards by balancing the need
for introducing best practice with realistic operational
expectations of  the providers. 

✱ why a code of good conduct for microcredit
providers in the Eu? 
The development of  the Code was based on the recognition
that in light of  the disparate regulatory frameworks in
which microcredit providers in the EU operate, there
was a need for a unifying set of  expectations and standards
that was common to the sector. This is for the benefit of
the sector itself  as well as its funders, investors, customers,
owners, regulators and partner organisations. The Code
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sets out good practice guidelines that will better enable
the sector to face the challenges of  accessing long-term
finance, maintaining and raising the quality of  services
and moving towards sustainability. 
The purpose of  the Code is not to introduce or replace
existing regulation of  microcredit providers. Rather it is
intended to detail a set of  common standards in terms
of  the operation and reporting by microcredit providers. 

✱ which institutions are covered by the code? 
The European Code of  Good Conduct for Microcredit
Provision is primarily designed to cover non-bank mi-
crocredit providers which provide loans of  up to €25,000
to microentrepreneurs directly or in partnership with an-
other financial institution (e.g. a bank). However, the mi-
crocredit sector in the EU is diverse in terms of  size, in-
stitutional set-up and the markets in which they operate.
Consequently, not all practices can be considered good
practice or even possible for all microcredit providers. In
some cases, regulation may already exist which covers
certain domains and practices. The Code recognises this
and, where applicable, it specifies the type of  institutions
not covered by the clause in question. 

✱ who are the intended audience of the code? 
This Code is intended for microcredit provider managers,
directors, customers, investors, funders, owners, regulators
and partner organisations. It is designed to be a tool for
microcredit provider board members, stakeholders and
managers in improving the operation of  the sector. For
customers, it is a tool to ensure that they are treated in a
fair and ethical way. For investors and funders, it ensures
that the sector operates with transparent and pan-EU re-
porting standards. For regulators, it gives some reassurance
that the sector operates according to sound business
practices and principles, and that it is well governed. 

✱ how to use this document? 
The Code is divided into five sections: 
Customer and investor relations: This section covers
obligations of  microcredit providers towards customers
and investors, and rights of  customers and investors
Governance: This section covers standards for both
management and the board of  microcredit providers 
Common reporting standards: This part details which
indicators microcredit providers must collect, report and
disclose. 
Management Information Systems: This chapter details

common standards for Management Information Systems 
Risk management: This part details common approaches
and procedure for managing risk 

There is also a glossary which explains some of  the
terms used. 
The clauses are presented as illustrated below: 
Clause 1.3: For loans of  duration of  12 months or
longer, microcredit providers will provide clear and
accurate information to their customers about their
loan in an annual statement or make it available
online. (★★★) 
The annual statement must include the amount paid
(interest and principle), the balance left (interest and
principle) and the structure of  the remaining payments
(timing, amounts, interest and principle). The annual
statement may be transmitted electronically, on paper or
made available online. 

The clauses are bolded and further guidance, where ap-
plicable, can be found below the clause. 

level of difficulty – ★/★★/★★★

The level of  difficulty in implementing a clause is
indicated by ★ (low difficulty), ★★ (medium difficulty)
and ★★★ (high difficulty) 

priority clauses (p) 
Throughout the document there are a number of  clauses
that have been identified as priority clauses. These clauses
are seen as of  being of  particular importance and are
presented in red font as illustrated below. 
Clause 1.12: Microcredit providers will have a
mechanism to deal with customer complaints with
dedicated staff  resources. (★)
This clause has been identified as a priority clause because
the right to complain and redress is an important and
widely recognised customer right. This must be the
responsibility of  one or several staff  members. This can
be part of  one or a group of  staff  member’s job
description. 

large institutions only – ▲ 

Where a clause only applies to large institutions this is
indicated by the symbol (▲), displayed after the clause.
Large institutions are here defined as providers that have
more than 7,000 active borrowers1 and more than 70
employees. In the further guidance to the clauses,
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references are also made to small and medium providers.
Small providers refer to organisations with fewer than
4,000 customers and 35 employees, while medium
providers have 4,000-7,000 customers and 35-70
employees. 
All the clauses are summarised in a matrix in the following
pages. The priority clauses are in bold red font. 

1 customEr and invEstor rElations
introduction
Microcredit providers have clear obligations towards
customers and investors. The well-being of  customers is
closely linked to the mission of  microcredit providers in
combating poverty and social and financial exclusion,
while private and public investors are increasingly
important in the funding of  the sector. Hence,
establishing principles guiding the treatment of  customers
and principles ensuring transparency and reliability in
dealing with investors is of  great importance. This section
of  the Code sets out a series of  obligations by microcredit
providers towards their customers and investors. This
includes a fair and transparent lending process, right to
redress, avoidance of  customer over-indebtedness,
protection of  customer data and transparent conduct
towards investors. 

customer relations
✱ sufficient information provided to customer
Clause 1.1: Microcredit providers will disclose
lending costs in their advertising(★)
Costs disclosed as the Total Cost of  Credit or Annual
Percentage Rate in all advertising promoting the provider
is based on price 
Clause 1.2: The following information is included in
the credit agreement: Clause 1.2.1: the identity and
geographical address of  the lender (★) 
Clause 1.2.2: the amount (★) 
Clause 1.2.3: the duration of  the credit agreement (★)
Clause 1.2.4: the interest rate (★) 
Clause 1.2.5: costs as total cost of  borrowing (★) 
Clause 1.2.6: charges for late repayments (★) 
Clause 1.2.7: right of  early repayment (★) 
Clause 1.2.8: repayment schedule (★) 
This clause has been identified as a priority clause because
providing clear contractual information is important in
helping customers make informed borrowing decisions 
Clause 1.3: For loans of  duration of  12 months or
longer, microcredit providers will provide clear and

accurate information to their customers about their
loan in an annual statement or make it available on-
line. (★★★)
The annual statement must include the amount paid (in-
terest and principle), the balance left (interest and princi-
ple) and the structure of  the remaining payments (timing,
amounts, interest and principle). The annual statement
may be transmitted electronically, on paper or made avail-
able online. 
Clause 1.4: Microcredit providers will take adequate
measures to ensure that the customers fully under-
stand the products, the process and terms of  con-
tract. (★★)
A documented process is in place to communicate infor-
mation related to the product or service (on product
terms, conditions and pricing, including contracts) before
the customer signs or renews it. This includes giving cus-
tomers the time and opportunity to review the terms, set
out in separate offer or in contract, before signing. This
may, where necessary and appropriate, include training
customer-facing staff  to communicate effectively with all
customers, or reading contracts out loud for visually im-
paired or illiterate customers and providing materials in
local languages. It is also good practice to provide cus-
tomers with a key facts sheet. 

✱ customer rights
Clause 1.5: Customers have the right to either a)
withdraw within 7 calendar days of  the signing of
the credit agreement or b) to repay their loan in its
entirety without incurring extra costs within 7 calen-
dar days of  the signing of  the credit agreement,
without having to give a reason. (★★)
This clause has been identified as a priority clause because
it is an important and widely recognised customer right.
This right will be enshrined in the credit agreement. Extra
costs refer to costs beyond any administration fees or
interest rates paid up to that day. 
Clause 1.6: Customers have the right to have the
credit history they accumulate with a microcredit
provider reported to national credit bureaux and
databases where these exist.(★★)
Where applicable this right should be set out in the credit
agreement. This is so that customers can build a positive
credit score. This clause only applies in countries where
national credit bureaux and databases collecting positive
credit history exist. 

Microfinanza • 2020 • n. 3060

MF_30_INnew_Layout 1  24/07/20  13.30  Pagina 60



✱ avoiding over-indebtedness of customers
Clause 1.7: Microcredit providers will assess repay-
ment capacity and loan affordability on the basis of
sufficient information from the applicant, database
and/or from competitor. (★★)
This clause has been identified as a priority clause because
it reduces the risk of  customers over- indebtedness. At a
minimum, this must involve calculating the customer’s
working capital, business and household surplus, and
assets and liabilities. It should include an investigation of
the capacity to carry forward the project. In that sense,
referring to internal business development services or
external partners to assist in the assessment is considered
good practice. 
Clause 1.8: Microcredit providers will have credit
policies which give explicit guidance on borrow-
erdebt thresholds and acceptable levels of  debt from
other sources. (★★)
The credit policy may indicate debt thresholds as a per-
centage of  or a range of  percentages of  disposable in-
come that a borrower can reasonably be expected to
manage. This should be based on a realistic assessment
of  disposable income, allowing for fluctuations and in-
cluding an allowance for other debts. 
Clause 1.9: If  there is significant non- or under- pay-
ment exceeding one month’s credit, the microcredit
provider should inform the borrower without delay
of  non- or under-payment through the appropriate
medium. (★) System and procedures ensure that bor-
rowers with non- or under-payment exceeding one
month’s credit are informed without delay through ap-
propriate medium. 

✱ customer care
Clause 1.10: Microcredit providers will regularly as-
sess customer satisfaction. (★★★)
For large microcredit providers this must entail more for-
malised and regular assessments involving the use of
recognised market research methods, such as focus
groups, surveys, questionnaires or customer panels. For
small providers, the assessment may be more informal,
involving customer conversations or group discussions. 
Clause 1.11: Microcredit providers will have an ex-
plicit policy known by all staff  members requiring
customer complaints to be fully investigated and re-
solved in timely manner. (▲) (★★)
Providers have customer complaint policies, including
how to handle complaints and how to inform customers

about their right to complain and the complaint
mechanism. 
Clause 1.12: Microcredit providers will have a mech-
anism to deal with customer complaints with dedi-
cated staff  resources. (★)
This clause has been identified as a priority clause because
the right to complain and redress is an important and
widely recognised customer right. This must be the
responsibility of  one or several staff  members. This can
be part of  one or a group of  staff  member’s job
description. 
Clause 1.13: Microcredit providers will, in the course
of  the loan application process, ensure that
customers are informed about their right to complain
and how to make a complaint to the appropriate
person. (★)
The right to complain and who to contact to make a com-
plaint should be included in information material handed
to loan applicants and should be raised with the applicant. 

✱ Ethical staff and institutional behaviour
Clause 1.14: Microcredit providers will not discrimi-
nate on the basis of  race, ethnicity, gender, political
affiliation, disability, religion or sexual orientation in
the selection and treatment of  customers. (★)
Non-discriminatory treatment is important for providing
access to financial services to all clients who can use them
and builds their confidence in the fairness of  the provider.
The provider has non-discrimination policy (e.g. in credit
manual, code of  conduct or similar documents) which
specify that loan applications are not assessed using race,
ethnicity, gender, political affiliation, disability, religion or
sexual orientation as determinants of  creditworthiness,
and staff  is trained about it. Providers using algorithms
in the underwriting process should: document and review
the rationale for doing so; and exclude potentially discrim-
inatory variables (race, ethnicity, gender, age, disability, po-
litical affiliation, sexual orientation and religion) in
algorithm even if  it correlates with repayment likelihood. 
Clause 1.15 Microcredit providers will have a policy
in force clearly defining appropriate and inappro-
priate collection practices by staff  and third party.
(★★)
The provider has a written procedure for debt collection
which lists acceptable and unacceptable practices. The
procedure should apply to provider staff  and external
debt collectors (third party). 
Clause 1.16: Microcredit provider will conduct staff
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appraisals regularly to assess performance, ethical
behaviour, professional conduct and quality of  inter-
action with customers. (★)
Staff  appraisals are conducted at least once a year. It
should address issues such as performance, ethical behav-
iour and professional conduct including relations with
customers. 

✱ customer data protection
Clause 1.17: Microcredit providers will have a written
privacy policy governing the gathering, processing,
use and distribution of  customer data. (★★)
Provider should have written privacy policies and proce-
dures that govern the gathering, processing, use, distribu-
tion and storage of  customer information. 
Clause 1.18 Microcredit providers will ensure they
have systems (including IT) in place to protect the
confidentiality, security, accuracy and integrity of
customers’ personal and financial information. (★★)
This may include password protection or encryption of
customer databases. 
Clause 1.19: Customers will be informed about how
their information will be used and about their right
to withdraw their permission from this use. (★)
This should include explaining how the data will be used
and presented, and that the customer can withdraw their
permission for the particular use. This should be ex-
plained to a customer before the customer is requested
to submit the information in question. 
Clause 1.20: Written customer consent is required for
use of  any customer information in promotions,
marketing material and other publicly disclosed in-
formation. (★)
This means that such use of  customer information re-
quires the signature of  the customer. The customer may
provide the signature electronically via email. 

investor relations
Clause 1.21: Microcredit providers have a responsi-
bility not to mislead investors. (★)
Relevant and clear information should be made available
to enable individual/retail investors to make informed de-
cisions (e.g. historical data on delinquency where return
on investment is dependent on performance of  portfo-
lio). The extent and nature of  risk is made clear (i.e. if  re-
turn on investment is dependent on performance on
portfolio etc.). This does not apply to providers offering
fixed, low- cost shares as a form of  membership (i.e.

credit unions and coops). 
Clause 1.22: Microcredit providers taking investment
from individual or retail investors will have documented
processes to ensure understanding of  risk. (★)
This could include using disclaimers about risk when sign-
ing up as investor (e.g. having to tick a box to confirm
that they understand that they may lose money), signpost-
ing to independent, professional advice and resources,
and providing contact point within provider for further
information. If  the provider does not have investment
from individuals this clause will not be applicable. Micro-
credit providers offering fixed, low cost shares as form
of  membership, such as credit unions, are exempt from
this clause. 

2 govErnancE 
introduction
Governance “encompasses all the mechanisms by
which stakeholders…define and pursue the institu-
tion’s mission…and ensure its sustainability by
adapting to the environment, preventing and over-
coming crises.”2 Strong and accountable governance
structures are of  great importance in microcredit institu-
tions, as they ensure that providers are driven by clearly
set out road maps and that they do not deviate from this
course. This is particularly important for preventing mis-
sion drift. This section covers business planning, role and
responsibilities of  the board and management, and exter-
nal audits. 

development of a business plan
Clause 2.1: The microcredit provider will produce
strategic documents (e.g. business plan, strategy, op-
erational plan) that is reviewed on a regular basis, at
least once a year, and updated if  necessary. (★★)
This clause has been identified as a priority clause because
strategic documents (e.g. business plan, strategy,
operational plan) may serve as a road map that sets the
direction of  the organisation and guides its policies and
strategies. The components of  the strategic documents
are set out in Clause 2.3.
Clause 2.2: The strategic documents (e.g. business
plan, strategy, operational plan) will cover a
minimum of  a 3 years. (★★)
Clause 2.3: The strategic documents (e.g. business
plan, strategy, operational plan) will, at a minimum,
cover the following aspects of  the business: (★★) 
This clause has been identified as a priority clause because
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without these elements the strategic documents may not
offer sufficient guidance for the direction of  the organi-
sation. 
Clause 2.3.1: Its mission, goals and objectives (★★) 
Clause 2.3.2: Product design and delivery, ensuring that
the products are aligned to the mission (★★) 
Clause 2.3.3: Legal and institutional form, including
any proposed changes to the legal and institutional
structure of  the institution (★★) 
Clause 2.3.4: Detailed forecasting budget (★★) 
Clause 2.3.5: Identification of  key risks and how these
will be managed (★★) 

Clause 2.4: The strategic documents include both so-
cial and financial goals. (★★)
Microcredit providers will measure and disclose the finan-
cial and social performance indicators stipulated in “Re-
porting Standards”, chapter 4 of  the Code. The main
rationale here is to verify if  the strategic documents (e.g.
business plan, strategy, operational plan) are balanced be-
tween financial and social objectives. 
Clause 2.5: Microcredit providers will take practical
steps to promote environmental sustainability. (★★)
Providers should implement some practical actions to
promote environmental sustainability. There are two ways
providers can promote environmental sustainability. First,
they can act to manage the internal ecological footprint
of  their organisations (i.e. specific mechanisms to reduce
paper, water or energy consumption, reduce treat waste
and reduce carbon emissions). Second, providers can pro-
mote environmentally friendly practices through offering
green finance products or considering environmental risks
in the loan approval process (i.e. not financing activities
with high environmental risk). Providers can implement
actions in one or both these areas. 
Clause 2.6: Microcredit providers will use manage-
ment control and performance tools in business
planning. (★★)
This will, at a minimum, include budgeting and variance
analysis (i.e. calculating difference between budgeted and
targeted expenditure and revenue – see glossary). The use
of  such tools should be evident in the strategic docu-
ments (e.g. business plan, strategy, operational plan). 

board
✱ independence of board
Clause 2.7: All microcredit providers will have a su-
pervisory board, board of  directors or equivalent
body (henceforth, ‘the board’). (★)

This clause has been identified as a priority clause because
having a board is an essential part of  ensuring the
sustainability of  the provider and that it is fulfilling its
corporate mission. The board or equivalent body should
have a known membership, a chairperson, have regular
meetings covered by written minutes and comply with the
clauses set out in the Code. The board will meet a
minimum of  four times a year. 
Clause 2.8: The board will have an audit or supervi-
sory committee. (▲) (★★)
The board of  large providers will have an audit or super-
visory committee. This separate subgroup of  the board
has responsibility for overseeing the audit. The committee
should have a membership named by the board and have
regular meetings covered by written minutes. 
Clause 2.9: The audit or supervisory committee will
be independent of  management. (▲) (★★)
Representatives from management should be kept to a
minimum and constitute only a minority of  members of
the audit or supervisory committee. 
Clause 2.10: The audit or supervisory committee will
meet with external auditors on annual basis. (▲) (★★)
Minutes for the meetings should be recorded and kept for
reference. While management may be present at the meet-
ings with the auditors, the audit or supervisory committee
will have the right to meet without management team if
necessary. 
Clause 2.11: The audit or supervisory committee will
have expertise in financial analysis and accounting.
(▲) (★★)
Clause 2.12: The board of  large microcredit
providers will have a minimum of  5 board members.
Small and medium microcredit providers will have a
minimum of  3 board members. (★)
Clause 2.13: The majority of  board members will be
independent of  the management. (★★)
This means that the majority of  a board should not be
composed of  any combination of  management, staff,
customers or their immediate family. This clause has been
identified as a priority clause because having an
independent board is crucial to ensure effective oversight
of  and the provision of  guidance to management on
strategic issues. This clause does not apply to cooperatives
in which the board is constituted by customers who are
cooperative shareholders. Cooperative and mutual
providers should strive to ensure that any combination of
management, staff  or immediate family does not make
up the majority of  the board. 
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Clause 2.14: The selection of  chairperson and board
members and any remuneration they receive will be
decided by the General Assembly, the Annual Gen-
eral Meeting or the highest body within the organi-
sation. (★)
The election of  the chairperson and board members
should be included in the minutes of  the General Assem-
bly or the Annual General Meeting. 
Clause 2.15: The effectiveness of  the board will be re-
viewed periodically by the General Assembly or the
Annual General Meeting or equivalent body.(▲) (★★)
The performance and effectiveness of  the board should
be raised as a specific agenda item, and the discussion
should be covered in the minutes of  the General Assem-
bly or the Annual General Meeting or equivalent body. 

✱ responsibilities of board
Clause 2.16: The board will supervise the perform-
ance of  the executive management. (★★)
The performance of  the CEO, Managing Director, Fi-
nancial Director or of  the two most senior posts in the
organisation should be raised as a specific agenda item on
at least one board meeting annually. This will include dis-
cussing the performance of  executive management on
key management functions, such as planning, organisa-
tion, implementation of  plans, human resources, leader-
ship and direction, and control and monitoring. 
Clause 2.17: The board will effectively provide strate-
gic directions to guide the management in defining
the strategy on a regular basis. (★)
Board members participate in setting the long-term ob-
jectives and approve strategic documents (e.g. business
plan, strategy, operational plan), demonstrating ownership
of  the key strategic goals. Board reviews indicators on a
regular basis, at least on a quarterly basis. The board dis-
cusses the risk of  mission drift regularly and when appro-
priate. 
Clause 2.18: The board reviews social performance
management indicators on a regular basis. (★★)
The Board reviews comprehensive information on the
outreach to the desired target population, the satisfaction
of  customers’ needs and social outcomes. 

✱ influence of board on microcredit provider
Clause 2.19: The board selects and appoints the chief
executive of  the microcredit provider. (★)
These should be enshrined in the governance documents
and any HR manuals of  the institution. 

Clause 2.20: The board decides the level of  remuner-
ation for the executive management posts. (★★)
The board decides on level of  remuneration for CEO and
if  applicable other executive management posts. This
should be enshrined in the governance documents and
any HR manuals of  the institution 
Clause 2.21: The board approves significant changes
in pricing policies. (★)
The board should approve significant changes to level of
or approach to setting interest rates. This includes intro-
duction of  fees, significant increases in rates charged and
other significant changes to the setting of  interest rates.
Providers should have a pricing policy that is discussed
by the board. This policy should explain how the pricing
has been developed, what components are included in the
price and the justification for the pricing policy. 
Clause 2.22: The board members are given monthly
or quarterly reporting data regarding portfolio qual-
ity, financial performance and customer data. (★)
The board is given monthly or quarterly data on financial
portfolio quality, financial performance and global cus-
tomer data regularly (at least on quarterly bases). Clause
2.23: At least one board member will have an under-
standing of  banking, finance and credit risk. (★★)
This is to ensure a minimum understanding by the mem-
bers (that they are able to read and understand financial
reports). 

✱ selection and representation of board members
Clause 2.24: Improper persons are excluded from
becoming board members in accordance with
national legislation. (★)
The provider lists and defines improper persons excluded
from becoming board members in governance documen-
tation if  not specified in regulation. 
Clause 2.25: All microcredit providers will have rules
stipulating term limits and rotation for board mem-
bers. (★)
This could be included in bylaws or defined by national
regulation or other governance documents (if  available).
For practical reasons board members appointed by fun-
ders or investors may be exempt from such rules. 
Clause 2.26: All microcredit providers will have rules
requiring full disclosure of  any conflicts of  interest
of  board members. (★)
Any conflicts of  interest should be disclosed in annual re-
port or other document available to the public or, at least,
to investors and members. 
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Clause 2.27: All microcredit provider boards will have
members with qualification or equivalent experience
in the following fields: finance, business and man-
agement. (★★)
Clause 2.28: Microcredit providers will have board
members or managers with an understanding of  so-
cial performance (▲) (★★★)
At least one member of  the board or a manager has an
understanding of  social performance. Evidence of  an un-
derstanding of  social performance may include having at-
tended Social Performance Task Force or internal
training, having experience of  social performance man-
agement or advisory and consultancy experience. 

management
✱ management expertise and human resource
management
Clause 2.29: Executive managers of  microcredit
providers will be qualified to undertake key manage-
ment functions. (★)
This will include planning, organisation and implementa-
tion of  plans, human resources, leadership and direction,
and control and monitoring. This will be addressed by the
board as per Clause 2.16. 
Clause 2.30: Microcredit providers will have a suc-
cession plan for executive management. (▲) (★★)
Microcredit providers will plan for the planned (e.g. re-
tirement) and unplanned departure of  their chief  execu-
tive. This should be an explicit if  not written plan known
by the board and may include potential candidates, train-
ing of  potential in-house candidates and temporary
arrangements. 
Clause 2.31: Microcredit providers will have clear
personnel policies set out in written personnel man-
uals. (★★)
Provider has clear personnel policies covering promo-
tions, disciplinary procedures and salary policy. Large
providers have detailed personnel policies covered by
manuals. Small and medium providers have less detailed
policies covered by guidelines. This will cover promotions,
disciplinary procedures and salary policy. 
Clause 2.32: Microcredit providers will have a formal
training and induction programme. (★★)
Provider has formal training programme for new and ex-
isting staff  so that they fully understand institution mis-
sion, social goals and values. For small microcredit
providers an informal training and induction programme
may be sufficient. 

Clause 2.33: Microcredit providers will have a staff
grievance mechanism (★)
Large providers have a formal grievance mechanism in
place that allows employees to raise workplace concerns
(e.g. sexual harassment) in a confidential manner. The
mechanism is actively used to collect and resolve em-
ployee grievances. Small and medium providers have an
informal system that allows employees to raise workplace
concerns in confidential manner with someone other than
direct supervisor. 
Clause 2.34: Microcredit providers will analyse em-
ployee satisfaction (▲) (★★)
Providers analyse employee satisfaction on an annual basis
(including disaggregation of  results by gender). Formal
satisfaction surveys ask employees to comment on topics
such as workload, employee training, communication,
participation, and leadership from supervisors. 

✱ operational manuals
Clause 2.35: Microcredit providers will have opera-
tional manuals covering management. (★★)
The provider has operational manuals detailing manage-
ment. These will cover aspects such as credit applications,
approvals and refinancing, portfolio quality review and
provisioning. 
Clause 2.36: Microcredit providers must have opera-
tional manuals covering financial operations. (▲) (★
★★)
The provider has financial manuals detailing financial op-
erations covering budget controls, producing accurate fi-
nancial statements, and treasury. This includes how cash
is handled, accounting, investments, funding and liquidity
management. 
Clause 2.37: Providers should have a documented ap-
proach to dividend payments, and executive and di-
rector remuneration (★★)
This document should outline the structure of, justifica-
tion for and approach to determining dividend payment
and executive and director remuneration. This may in-
clude the use of  any benchmarking and pay scales. The
document should address how the provider ensures that
these are proportionate and appropriate given the social
goals and target group of  the provider taking into account
any public support received, including from the EU. 

✱ External audit
Clause 2.38: Microcredit providers will be audited by
an external auditor on an annual basis. (★)
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This clause has been identified as a priority clause because
having external audits is one of  the principal means of
assuring the accuracy and meaningfulness of  financial
reports. 
Clause 2.39: The auditor will have the appropriate
qualifications, accreditations and experience in ac-
cordance with national or international accounting
standards. (★)
Clause 2.40: The external audit will adhere to na-
tional or international accounting standards. (★)
Clause 2.41: The external audit will be accompanied
by a letter from the auditor. (★)
The letter must contain an opinion paragraph which ren-
ders one of  the following types of  opinion: unqualified
opinion, unqualified opinion with an emphasis of  matter,
qualified opinion, disclaimer of  opinion, or adverse opin-
ion. 
Clause 2.42: If  the letter is qualified, then the micro-
credit provider will address the issues raised in the
letter with appropriate action. (★)
The actions taken or proposed to address the issues in the
letter should be made explicit to the board and, if  appro-
priate, addressed in the business plan 

3 risk managEmEnt
introduction
Microcredit providers face numerous risks that threaten
their financial and institutional viability and long-term
development. Their portfolios may suffer sudden rises in
loan delinquency and arrears. Providers may be subject to
fraudulent loans made by its loan officers. Therefore, it is
imperative that providers have robust systems and
procedures to identify, assess and prioritise risks, internal
controls (e.g. credit committees) preventing or detecting
undesirable outcomes, and an internal audit function to
uncover breaches of  internal controls and fraudulent
behaviour. This section of  the Code sets out common
standards for the management of  credit, fraud and
security risk and for the internal audit function. 

risk management framework
Clause 3.1: Microcredit providers will have
formalised and explicit processes and procedures in
place to identify, to assess and to prioritise risks. (★
★★)
This clause has been identified as a priority clause because
these processes and procedures are essential in reducing
the likelihood that a loss occurs and minimising the

magnitude of  the loss should it occur. These processes
should ensure that risks are examined and assessed
regularly (frequency depending on priority assigned to the
risk in question). This may involve having regular
management meetings to discuss risks using a risk matrix
or register. A risk matrix or register identifies risks,
determines the likelihood and the severity of  the risks (e.g.
low, moderate or high), and produces aggregate risk
profile combining the measures (likelihood and severity).
It may also incorporate the quality of  existing risk
management in terms of  controlling the risk (e.g. strong,
acceptable or weak) and the trend of  the risks (e.g. stable,
increasing or decreasing). 
Clause 3.2: A senior member of  the executive
management will be accountable for risk
management within the institution. (★)
This clause has been identified as a priority clause because
management sets the tone for the approach to risk and
internal control in the organisation. It is important that
the staff  members responsible are not operational staff,
such as loan officers and administrative staff, but should
preferably be the Chief  Financial Officer. In larger
organisations, the person given overall responsibility for
risk management should not be involved in operational
activities but be dedicated to risk management. 
Clause 3.3: Microcredit providers will implement
internal controls. (★)
Providers should have internal controls to ensure
acceptable levels of  risk. Typical risk controls include
policies requiring dual signatures on loans to reduce credit
risk and risk of  fraudulent lending, and safes, vaults or
security guards to protect cash and other assets. 
Clause 3.4: Microcredit providers will assign
responsibility for monitoring and providing
management with relevant data. (★)
This may mean that a specific staff  member or staff  role
should be responsible for compiling data and reports on
relevant risks for the management on a regular basis.
Availability of  regular risk management reporting and
assignment of  responsibilities for risk management
reporting. 

management of credit risk
Clause 3.5: Microcredit providers take into account
risk in the pricing of  their products. (★★)
The interest rate should, at least in part, reflect the level
of  risk and costs involved in delivering the loans. This is,
of  course, not the only factor in determining, as the level
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of  interest rate may also be influenced by national interest
rate caps, funding arrangements and affordability of  loan
for borrowers. Where applicable, providers should have
a clearly documented approach about how they transfer
the benefit of  financial support from the EU to micro-
borrowers when setting interest rates. 
Clause 3.6: Microcredit providers will limit credit
risks by requiring that at least two people approve all
loans. (★)
This clause has been identified as a priority clause because
requiring two people to approve loans is one of  the most
widely recognised ways of  reducing the poor or
fraudulent lending decisions. This will include loans that
are rescheduled and re-financed. It is acceptable for one
staff  member to approve loans meeting certain threshold
scores or conditions using a robust decision engine or
algorithm. For very small loans it is acceptable that only
one staff  member approves loan applications prepared
by another member of  staff. 
Clause 3.7: Microcredit providers will limit credit
risks by reviewing aggregate exposure of  provider to
any particular concentrations of  groups of
borrowers whose ability to repay could well be
similar. (▲) (★★★)
Relying on a narrow range of  borrowers could potentially
leave a provider at risk of  high default rates triggered by
events affecting a particular group, such as geographically
concentrated economic downturns, sector-specific
changes (e.g. new regulation, increased competition) and
natural disasters. The concentrations of  borrowers could
include, but not be limited to, sector or geographic
location. This review may be conducted by the
management and/or the board. The review should
consider the impact on the risk exposure of  the provider,
if  the provider should and could take measures to prevent
over-reliance on a particular borrower group and what
these potential measures could be (e.g. diversification of
portfolio, expanding into new geographical markets). It
is recognised that microcredit providers typically target
vulnerable groups and that this may lead to
concentrations of  groups of  borrowers with similar
repayment abilities. This does not mean that providers
should avoid lending to these groups. 
Clause 3.8: Microcredit providers operating with
staff  incentives should ensure that these are not
exclusively linked to loan origination, but also to
portfolio quality. (★★)

planning of portfolio quality
Clause 3.9: Microcredit providers will, at a minimum,
measure and track portfolio quality. (★)
The provider should be able to generate reliable
information on the Portfolio at Risk (ratio and volume
per aging category) and possibly showing different
breakdowns (sector, branch, loan officer, products) as well
as information on the rescheduling (PAR, volume). 
It may also include renegotiated loans and loans written
off. 
Clause 3.10: Microcredit providers will revise both
the loan-loss provision expense and the loan loss pro-
visioning methodology regularly. (★★)
The microcredit provider should review the loan-loss pro-
vision expense regularly to verify if  this accurately reflects
the loan losses of  the provider. If  this is not the case, the
provider should consider altering its methodology for
provisioning for losses. This should happen once a year
at the very minimum and be conducted by the manage-
ment or the board. 
Clause 3.11: Microcredit providers will disclose their
loan loss provisioning methodology to their funders
and investors. (★)
Clause 3.12: Microcredit providers will have an ex-
plicit policy on write-offs which is consistently ap-
plied. (★★)
Typically, a write-off  policy – the policy guiding the
process of  recognising a loan as uncollectible – states that
a loan past due by a certain number of  days is written off.
This may be verified by the internal or external auditor. 

management of fraud and security risk
Clause 3.13: Microcredit providers will have a written
policy specifying lending limits for various ranks of
officers and credit committees. (★)
Providers should specify in their lending policy the max-
imum loan amount that their loan officers and credit com-
mittees can issue. The process for granting loans above
this limit should, where applicable, also be specified in the
policy document. 
Clause 3.14: Microcredit providers will have explicit,
appropriate and transparent procedures for the
rescheduling of  loans. (★★)
This should cover guidance on the type of  re-scheduling
allowed and deemed most appropriate, repayment sched-
ule for missed payments, and the circumstances in which
rescheduling is permissible and appropriate. The type of
rescheduling refers to if  the borrower continues to pay
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interest rates or if  both payments of  principal and interest
are deferred with or without interest accruing. The repay-
ment schedule of  missed payments could involve bulk
payments after specified event or instalments. Appropri-
ate circumstances for rescheduling include circumstances
in which the borrower is temporarily unable to repay due
to an unexpected event or emergency (e.g. natural disaster,
delayed payment from customers) but where a possibility
for recovery exist (through income from business or other
sources). This guidance should be in a written policy. 
Clause 3.15: Microcredit providers involved in se-
cured lending will have explicit policies and proce-
dures on dealing with collateral. (★★)
Policies and procedures should address such aspects as
the type of  assets acceptable as pledge of  collateral, the
process of  valuing and registering the collateral, any in-
spection of  collateral for impairment and clear proce-
dures for returning collateral to client (if  provider retains
collateral during the lending period). 
Clause 3.16: Microcredit providers will classify
restricted and unrestricted fund account activity.
(★★★)
Providers should have a policy ensuring a separation be-
tween grants and investments whose use is unrestricted
and those that are earmarked. This is standard procedure
in internationally and nationally recognised accounting.
By adhering to such standards, providers would comply
with this clause. This is important to prevent the misuse
of  funds. This may include requiring that funds are held
in separate accounts, that separate audit trails are kept for
different funds and that they are document separately in
audit accounts and other relevant documents. 
Clause 3.17: Microcredit provider will, as far as pos-
sible, limit the handling of  cash by going through
banks or relying on electronic means of  transfers.
(★★)
Dealing with cash and cash transactions poses potential
security threats for providers in the form of  theft and de-
struction of  cash and requires measures to safeguard cash.
The most effective control to safeguard cash is to con-
duct, as far as possible, all financial transactions, including
disbursements and repayments, electronically or through
banks. Providers may develop their own electronic pay-
ment structure or work in partnership with banks to use
existing electronic payments infrastructure. 
Where there is limited infrastructure to support electronic
means of  transfers, providers may want to consider alter-
native means of  electronic payments, such as mobile

banking, or prepaid or stored value cards. 
Clause 3.18: Microcredit providers handling cash will
have the following measures and procedures in
place:
Clause 3.18.1: Sufficient security measures in place to
protect cash and other assets (★★) 
This may include safes, vaults, door and window locks,
security cameras and security guards. 
Clause 3.18.2: Standardised and consistent procedures
for cash transactions (★★) 
These procedures should cover the recording of  and
the reconciling of  cash transactions. For medium and
large microcredit providers this should be covered in
the operational manuals concerning treasury functions. 

Clause 3.19: Microcredit providers will operate with
segregation of  duties for the approval and disbursal
of  loans. (★)
This should be enshrined in the relevant job descriptions,
the IT system and/or in the lending policies. 
Clause 3.20: Microcredit providers will have in place
Anti-Money Laundering procedures. (★★)
This clause has been identified as a priority clause because
financial crime is more prevalent than ever. The provider
will have in place written Anti- Money Laundering
procedures aimed at avoiding fraudulent misuse of  its
funds for purposes of  tax fraud, tax evasion, money
laundering and financing of  terrorism. These procedures
should be proportional to the size, services and money
laundering risks of  the provider as well as in line with
national regulation. At a minimum, the procedures should
cover processes to verify the identity and address of
customers as part of  due diligence process, verify the
source of  donations and contributions to the provider,
verify the identity of  individual investors (if  applicable),
verify the source of  funds or assets used as
security/collateral for microcredit (if  applicable) and
maintain transaction records for a set period. Providers
that originate microcredit in partnership with a bank will
provide statements from partner banks about their Anti-
Money Laundering procedures. Such statements could
confirm the regulatory standard the bank adhere to and a
contact person for further details. 

internal audit function
Clause 3.21: Microcredit providers will have an inter-
nal audit function adjusted to size of  the organisa-
tion. (★★★)
This clause has been identified as a priority clause because
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it is important in determining the effectiveness of  external
controls. Every microcredit provider will evaluate risk
management ex post (after operations). The internal audit
verifies uniform application of  policies and procedures
and can produce evidence of  corrective measures taken
in case of  partial or incorrect implementation. The audit
should focus on identifying fraud and portfolio quality
problems before they result in significant losses. The
nature and magnitude of  the audit will vary, depending
on size, from management spot checks of  subordinates’
work to a comprehensive audit involving reviews of  loan
files and customer visits. One person should be
responsible for conducting a regular internal audit. In
smaller providers this may conducted by a senior manager
or outsourced to an external auditor. Medium-sized and
large providers may have a dedicated internal auditor or
internal audit department. 
Clause 3.22: The internal auditor or the person re-
sponsible for the internal audit will report directly to
the board of  directors. (★)
The person should report to the board of  directors di-
rectly and regularly. 
Clause 3.23: The internal audit will determine the fol-
lowing:
Clause 3.23.1: The reliability and accuracy of  financial
and operational information (★★) 
Clause 3.23.2: Adherence to stated procedures and
policies set out in operational manuals (★★) 
Clause 3.23.3: Any violations of  internal controls (★
★) 
Clause 3.23.4: The existence of  risks not previously
identified by provider (★★★) 

The internal audit investigates the existence of  unforeseen
risks which were not initially identified as a risk by the
provider. For example, on reviewing loan portfolio inter-
nal auditor notices that lending is heavily concentrated
among small businesses supplying a large, local company.
The risk register has not identified that the closure of  this
company may affect loan portfolio performance. 
Clause 3.24: The functions set out in Clause 3.22 will
be conducted on a regular basis, at least on an an-
nual basis. (▲) (★★)

4 rEporting standards 
introduction Globally the consensus is increasingly that
a greater degree of  public disclosure and transparency is
the best way of  promoting better use of  public and pri-
vate funding and greater market discipline. To facilitate

comparisons of  the performance of  microcredit
providers, financial reporting standards have been devel-
oped through international consensus. This section of  the
Code sets out a set of  common standards for the report-
ing and disclosure of  social and financial performance re-
porting indicators. These are largely based on
internationally accepted accounting standards. 

common financial reporting standards
Clause 4.1: Microcredit providers across Europe will
adhere to the following definitions when measuring
and reporting the following indicators: For organisa-
tions where the provision of  microcredit is not the main
activity – the organisation may provide other forms of
credit or non-financial services, or it may form part of  a
larger parent company – it is recommended that the mi-
crocredit activity is separated out. This is of  particular im-
portance for personnel and administrative expenses, but
also in terms of  assets and liabilities. 
Clause 4.1.1: Current portfolio (★) Refers to the out-
standing value of  all loans that do not have any instal-
ment of  principal past due including loans that have
been restructured. It only refers to principle and ex-
cludes accrued interest. 
Clause 4.1.2: Gross loan portfolio (★) Refers to the
outstanding principal balance of  all outstanding loans,
including current, delinquent and restructured loans,
but not loans that have been written off  or interest re-
ceivable. 
Clause 4.1.3: Net loan portfolio (★) Net loan portfolio
is calculating by subtracting the impairment loss al-
lowance (loan loss reserve) from the gross loan portfo-
lio. 
Clause 4.1.4: Active borrowers (★★) 
Active borrowers refers to individuals who currently
have outstanding loan balance with microcredit
provider or are primarily responsible for repaying any
portion of  gross loan portfolio. Individuals with multi-
ple loans with microcredit provider should be counted
as a single borrower. 
Clause 4.1.5: Financial revenue (★★) Financial revenue
includes revenue from loan portfolio and from invest-
ments. Financial revenue from loan portfolio refers to
revenue from interest earned, fees, and commissions
(including late fees and penalties) on the gross loan
portfolio only. Includes interest paid in cash and interest
accrued but not yet paid. Financial revenue from invest-
ments refers to revenue from interest, dividends, or
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other payments generated by financial assets other than
gross loan portfolio, such as interest-bearing deposits,
certificates of  deposit and treasury obligations. It in-
cludes interest paid in cash and interest accrued but not
yet paid. 
Clause 4.1.6: Operating revenue (★★) Includes all fi-
nancial revenue and other operating revenue generated
from other financial services, such as fees and commis-
sions for non-credit financial services not considered
financial revenue. It may include revenues linked with
lending, such as membership fees, ATM card fees,
transfer fees, or other financial services, such as pay-
ment services or insurance. It may include net foreign
currency gains/ losses, but excludes any donations and
revenue not generated from provision loans and finan-
cial services. This may include revenue from non-finan-
cial service provision (training, mentoring, coaching,
etc.) if  seen as integral to financial service provision, or
if  part of  the core business of  an institution. 
Clause 4.1.7: Personnel expense (★) Covers wages and
salaries, other short-term employee benefits, post-em-
ployment benefit expense, termination benefit expense,
share-based payment transactions, other long-term ben-
efits and other employee benefits. 
Clause 4.1.8: Administrative expense (★) Covers non-
financial expenses excluding personnel directly related
to the provision of  financial services or other services
that form an integral part of  a microcredit provider’s
financial services relationship with customers. 
Clause 4.1.9: Financial expense (★) 
This includes all interest, fees, and commissions
incurred on all liabilities, including deposit accounts of
customers held by a microcredit provider, commercial
and concessional borrowings, mortgages and other
liabilities. It may include facility fees for credit lines. It
includes accrued and cash interest. 
Clause 4.1.10: Portfolio at risk (PAR) (★) 
This clause has been identified as a priority clause
because it is the most widely recognised measure of
portfolio quality. This refers to the value of  all loans
outstanding with one or more instalments of  principal
past due more than certain number of  days. It includes
entire unpaid principal balance, both past-due and
future instalments, but not accrued interest. It does not
include loans that have been restructured or
rescheduled, unless they are past due. Providers should
at least measure PAR 30 and 90 days. 
Clause 4.1.11: Write-offs (★) 

Value of  loans is recognised as uncollectible for ac-
counting purposes. A write-off  is an accounting proce-
dure that removes the outstanding balance of  the loan
from the gross loan portfolio and impairment loss al-
lowance, but does not affect the net loan portfolio, total
assets or any equity account. If  impairment loss al-
lowance is insufficient to cover amount written off, ex-
cess amount will result in additional impairment losses
on loans. 
Clause 4.1.12: Impairment loss allowance (loan loss re-
serve) (★) 
Impairment loss allowance (also called loan loss re-
serve) is the portion of  the gross loan portfolio that has
been provisioned for in anticipation of  losses due to
default (it is a balance sheet item). Loan loss provision
expense is the expense set aside as an allowance for un-
collected loans and loan payments. Loan loss provisions
are an adjustment to loan loss reserves and are an in-
come statement item. 
Clause 4.1.13: Assets (★) 
Sum of  property, plant and equipment, investment
property, goodwill, intangible assets other than good-
will, other financial assets, loans and receivables, invest-
ment accounted for using equity method, biological
assets, non-current assets classified as held for sale, in-
ventories, current tax assets, deferred tax assets, trade
and other receivables, and cash and cash equivalents 
Clause 4.1.14: Liabilities (★) 
Sum of  total trade and other payables, provisions for
employee benefits, other provisions, deferred revenue,
other financial liabilities, other non-financial liabilities,
current tax liabilities, deferred tax liabilities and
liabilities included in disposal groups classified as held
for sale Clause 4.1.15: Operational sustainability ratio
(★)
This clause has been identified as a priority clause
because it is a core indicator of  performance of  a
microcredit provider. It measures the extent to which a
provider is covering its costs through operating
revenues. This is calculated using the following formula: 

Operating revenue 
(Financial expense + Loan loss provision expense
+ personnel expense + administrative expense) 

common social reporting standards
Clause 4.2: Microcredit providers will, on an annual
basis, publicly disclose the following indicators:
Clause 4.2.1: Mission (★) 

Microfinanza • 2020 • n. 3070

MF_30_INnew_Layout 1  24/07/20  13.30  Pagina 70



This clause has been identified as a priority clause
because disclosing the social mission is important to
enhance transparency around a key aspect of  the
provider’s business model. 
Clause 4.2.2: Average disbursed loan size (★) 
Clause 4.2.3: Median disbursed loan size as % of
Gross National Income (★) 
Clause 4.2.4: Percentage of  female customers if  rele-
vant for target market and mission (★) 35 
Clause 4.2.5: Percentage of  rural customers if  relevant
for target market and mission (★) 
Clause 4.2.6: Percentage of  customers below the
poverty line if  relevant for target market and mission (
★★★) 
Clause 4.2.7: Percentage of  customers graduating to
mainstream finance if  relevant for target market and
mission (★★) 
Clause 4.2.8: Percentage of  minority customers if  rel-
evant for target market and mission (★) 
Clause 4.2.9: Percentage of  start-up businesses funded
if  relevant for target market and mission (★) 
Clause 4.2.10: Percentage of  customers on welfare
benefits if  relevant for target market and mission (★) 

common disclosure standards
Clause 4.3: Members of  the public will be able to ac-
cess information, stipulated in the Code, about indi-
vidual microcredit providers through an online
database. (★)
Providers will be signposted to a secure website through
which they will be able to disclose information. It is also
recommended that the providers disclose this information
in their annual reports and other relevant forums. 
Clause 4.4: Microcredit providers will, on annual
basis, publicly disclose the following indicators:
Clause 4.4.1: Number of  active borrowers (★) 
This refers to the number of  individuals who currently
have an outstanding loan balance with the provider or
are primarily responsible for repaying any portion of
the gross loan portfolio. Individuals who have multiple
loans with a provider should be counted as a single
borrower. 
Clause 4.4.2: Number and value of  loans issued and
outstanding (★) 
This refers to: 1) the number and value of  loans issued
in course of  disbursed during the reported year in ques-
tion and 2) the number and value of  loans outstanding
at end of  financial year. 

Clause 4.4.3: Value of  current, gross and net loan port-
folio (★) 
Clause 4.4.4: Portfolio at risk (★) 
Providers will disclose PAR 30 and 90 days. 
Clause 4.4.5: Proportion related-party lending (★) 
Related-party lending refers to board members, staff  or
immediate family receiving loans or investment from
microcredit providers. 
Clause 4.4.6: Total value of  assets and liabilities (★) 
Clause 4.4.7: Operational sustainability ratio (★) 
This clause has been identified as a priority clause
because transparency on performance is an important
part of  instilling market discipline and enhancing
confidence in the sector. 
Clause 4.4.8: Subsidies received (★) 
Providers will disclose the level of  operating grants it
receives annually (€amount) and number of  active vol-
unteers at the time of  reporting. 
Clause 4.4.9: Cost per loan (★) 
Clause 4.4.10: Number of  loan officers and (total)
personnel (★) 

Clause 4.5: Microcredit providers will record and
publicly disclose the number of  complaints received
an annual basis (★)
All issues that an applicant, or active or past customer,
reports through the formal complaint procedures should
be recorded as a complaint. This clause has been
identified as a priority clause because the reporting and
disclosure of  customer complaints is important in
instilling market discipline in enhancing customer care. M

5 managEmEnt information systEms 
introduction
Management Information Systems (MIS) “capture and
store data, process data to produce meaningful and rele-
vant reports, and support operations by enforcing defined
processes and providing an audit trail.”3 An effective and
appropriate MIS has the capacity of  enabling microcredit
providers to serve its customers with greater efficiency
and reliability. This section of  the Code sets out common
standards for the MIS of  providers regarding complete-
ness and expandability (in terms of  functions), security
and staff  support. 

functional completeness and expandability
Clause 5.1: Microcredit providers will have a MIS that
can produce the data necessary for key financial re-
ports: (★)
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The MIS of  the provider produces financial statements
– data which enable the generation of  income statements
(summarises revenue earned and expenses incurred
during specific period), balance sheets (summary of
financial position at a specific point in time covering
assets, liabilities and equity) and cashflow statements.
This clause has been identified as a priority clause
because the production of  such reports is important to
underpin daily operational activities (e.g. delinquency
management etc) and management of  the microcredit
provider. 
Clause 5.2: Microcredit providers will have a MIS
that enables the provider to perform a full range of
accounting activities. (★★)
This will include loan loss provisioning, tracking cash
flow, revenues and expenses. 
Clause 5.3: Microcredit providers will have a MIS
that operates in accordance with generally accepted
accounting principles and recognised accounting
standards. (★)
Clause 5.4: Microcredit providers will have a MIS
that can produce periodic reports on loan portfolio
quality. (★★)
The MIS system allows producing reports on portfolio
quality at least on a monthly basis. This clause has been
identified as a priority clause because having a MIS with
such capabilities will aid in the monitoring and
management of  delinquency for lending staff  and
management. This will include producing historic data
and loan officer specific info, and delinquency
management facilities. 
Clause 5.5: Microcredit operators will have a MIS
that is able to manage and maintain information
about clients. (★)
This will include name, address, historical data and
aggregate customer data. This clause has been identified
as a priority clause because effective management of
customer data is important in understanding the customer
base. 
Clause 5.6: Microcredit providers will collect quality
and reliable information on the customers’ profile in
line with its mission. (★★)
This may include customer socioeconomic and demo-
graphic characteristics, and customer outcomes relating
to the target market and mission of  the provider (e.g. em-
ployment creation etc.). 
Clause 5.7: Microcredit providers will have a MIS
that is capable of  facilitating prompt access to rele-

vant information for management, lending staff  and
board members. (★★)
This does not necessarily mean that the manager, loan
staff  or board members have to be able to access this in-
formation directly through the MIS. Rather it means that
the MIS should be capable of  producing relevant infor-
mation for all these groups. 
Clause 5.8: Microcredit providers will have a MIS
that is capable of  handling planned growth and in-
corporating new products, multiple offices, services
and delivery channels. (★★)
MIS can handle and incorporate new products, multiple
offices, services and delivery channels. MIS can separate
and aggregate office-level data. MIS can incorporate new
lending methodologies, currencies and various types of
interest rates. Alternatively, the provider plans to invest in
a new MIS to cope with growth. This is not applicable
for small institutions, which do not plan to grow. 

security and staff support
Clause 5.9: Microcredit providers will ensure security
of  the MIS. (★★)
The provider has IT system to secure infrastructure sys-
tem (e.g. malware protection, encrypted mails, secure
VPN network, updated and secure software etc.). The
complexity of  the system depends on the size of  the
provider. 
Clause 5.10: Microcredit providers will operate with
different levels of  user access and reporting with
functions reserved for specific user levels integrated
into the user interface. (★★)
A key aspect of  this is that one person should not be able
to go through a whole process alone. 
Clause 5.11: Microcredit providers will have provi-
sions in place to store and back up completed trans-
action, balances and statements safely and restore
information if  necessary. (★★)
This may include regular back-ups and built-in recovery
mechanisms. 
Clause 5.12: Microcredit providers will have safe-
guards to prevent illicit or accidental alteration of
data files. (★★)
This may include user restrictions to specific activities,
user passwords and system violation log. 
Clause 5.13: Microcredit providers will have a MIS
that is able to produce an audit trail on crucial
processes and data changes. (★★)
The system should identify who has performed or signed
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off  certain key actions, such as disbursing loans, changing
loan amounts and re-scheduling loans. 
Clause 5.14: Microcredit providers will provide train-
ing and/or manuals to support MIS users. (★★)

glossary (Term: Definition)
Annual General Meeting (AGM): Meeting of  directors
and shareholders of  a company of  incorporated firms.
Often required by law, the AGM (sometimes called annual
meeting) approves annual accounts, elects board members
and deals with other matters. 
Annual Percentage Rate: The annual rate that is
charged for borrowing, expressed as a single percentage
number that represents the actual yearly cost of  funds
over the term of  a loan. Includes any fees or additional
costs associated with the transaction 
Audit trail: Paper or electronic trail giving step-by-step
documented history of  a transaction. Enables tracing fi-
nancial data from general ledger to source document (e.g.
invoice, receipt etc). General ledger is a repository of  ac-
counting information of  organisation in which summaries
of  all financial transactions during accounting period are
recorded 
Business plan: A detailed document describing the past,
present and future financial and operational objectives of
a company or organisation. Serves as a road map that sets
out direction of  organisation within a set time period,
usually 3-5 years. Guides organisation’s policies and strate-
gies and is underpinned by financial data 
Collateral: Traditional collateral tends to refer to property
deeds, while non-traditional collateral tends to refer to
personal guarantees, household assets and forced savings.
Collateral substitutes refer to peer-guarantees. 
Credit risk: This is the risk to earnings or capital because
of  a customer’s failure to meet the terms of  the lending
agreement. Principally this is the risk that borrowers will
not repay their loan. 
External audit: “An external audit is a formal, inde-
pendent review of  an entity’s financial statements,
records, transactions, and operations, performed by pro-
fessional accountants to lend credibility to financial state-
ments and other management reports, ensure
accountability for donor funds, or identify weaknesses in
internal controls and systems. The scope of  external au-
dits can differ significantly according to the objectives of
each audit”4

Microcredit provider: This refers to organisations that

provide microloans of  up to €25,000 to micro- entrepre-
neurs directly or in partnership with other financial insti-
tutions (e.g. banks). 
Portfolio at Risk (PAR): The value of  outstanding loans
that have one or more payments past due more than a
given number of  days. Often displayed as a ratio and di-
vided into categories according to the number of  days it
is overdue. 
Quorum: Minimal number of  officers and members of
a committee or organization, usually a majority, who must
be present for valid transaction of  business. 
Refinancing of  loans: This refers to the disbursement
of  loans to enable the borrower to repay prior loans they
otherwise would have been unable to pay 
Rescheduled loans: The rescheduling of  loans is the
process of  renegotiating or modifying “the originally
scheduled payments of  principal”5

Restricted funds: Grants, investments or donations that
require funds to be used in a specific way for a specific
way or for a specific purpose according to the wishes of
the funder, such as serving. The fund may be for deliver-
ing a set of  services to a specific target group or it may
be earmarked to cover certain costs (e.g. pay, equipment
etc) 
Risk matrix: A risk matrix or register identifies risks, de-
termines the likelihood and the severity of  the risks (e.g.
low, moderate or high), and produces aggregate risk pro-
file combining the measures (likelihood and severity). A
related tool is a risk management matrix, which incorpo-
rates the quality of  existing risk management in terms of
controlling the risk (e.g. strong, acceptable or weak). 
Secured lending: Secured lending is when a loan is made
in exchange of  a pledge of  an asset as collateral. If  the
loan is unpaid, the lender can repossess the collateral to
recoup any losses. 
Total Cost of  Borrowing: The total charge for taking
on a debt obligation (loan) that can involve interest pay-
ments and other financing fees to be paid by the customer
and known to the lender at the time of  disbursing the
loan. The total cost of  borrowing is expressed in value
terms. 
Unrestricted funds: Grants, investments or donations
that can be spent at the discretion of  the recipient organ-
isation 
Variance analysis: Process aimed at calculating the dif-
ference between actual and budgeted or targeted levels of
costs or income and identifying causes for difference or
variance.
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L’Ente Nazionale per il Microcredito, in poco più di
otto anni di attività, ha aperto, su tutto il territorio
nazionale, una rete di oltre 160 Sportelli del Micro-
credito sull’autoimpiego e l’autoimprenditorialità oltre
ad una piattaforma specialistica informativa on line
“retemicrocredito.it”, in grado di fornire uno strumento
di riferimento utile agli operatori di sportello e agli
agenti territoriali E.N.M. per una puntuale informazione
ai cittadini che vogliono avviare un’attività micro-
imprenditoriale e sono interessati a conoscere meglio
le opportunità messe in campo dalle attuali misure
di finanziamento e dagli altri incentivi esistenti a
livello locale e nazionale. Questa attività informativa,
svolta dagli operatori delle Rete di Sportelli del Mi-
crocredito, aperti presso Pubbliche Amministrazioni
ed Enti Privati, mette in luce molteplici offerte curate
direttamente dall’Ente (Microcredito imprenditoriale,
Microcredito rurale, Progetto SELFIEmployment,
Progetto Yes I Start Up, Progetto Yes I Start Up Ca-
labria, Progetto FASI, …) e non (tutte le altre misure
attive a livello regionale e nazionale).
L’azione di sistema per la creazione di una rete
diffusa di Sportelli del Microcredito è stata realizzata
dall’ENM in base ad un accordo con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali dispiegandosi in due
interventi: il primo, implementato nel periodo 2012-
2013 e denominato “Microcredito e Servizi per il la-
voro” si è rivolto alle regioni Obiettivo Convergenza
(Sicilia, Puglia, Calabria e Campania); il secondo “Mi-
crowork: fare rete per il microcredito e l’occupazione”,
attuato tra il 2014-2015 è stato indirizzato all’estensione
della rete degli sportelli alle regioni dell’Obiettivo
Competitività (Centro-nord). Dal 2017 l’evoluzione
della Rete di presidi dell’Ente sul territorio si sostanzia
nella nascita dell’Area Sportelli e Territorio ENM.

Gli Sportelli del Microcredito, ospitati presso
CPI (Regioni), COL, Comuni, Comunità montane,
Camere di Commercio ed Università vedono coinvolte
circa 135 amministrazioni ed enti. I risultati conseguiti
hanno avuto importanti ricadute sia in termini di au-
mento della conoscenza del tema del microcredito
tra gli utenti dei servizi creati, sia dal punto di vista
dell’accrescimento delle competenze del personale
delle amministrazioni aderenti.
Si tratta di una grande opportunità per la cittadinanza
che viene sapientemente promossa sui territori per
trarne il massimo vantaggio in termini occupazionali
e di rivitalizzazione dei contesti economici e sociali,
soprattutto in questo particolare momento della
nostra storia.

programma di standard identity dell’E.n.m.
L’Ente Nazionale per il Microcredito, in virtù della
progressiva evoluzione del Sistema di Sportelli del
Microcredito, ha ideato un nuovo modello della rete
previsto per tutti i presidi ENM che svolgono attività
informativa sul territorio. Questo modello potrà infatti
essere multicanale: Sportelli pubblici, Sportelli privati,
Flagship e Web store:
- gli Sportelli pubblici rappresentano il percorso

storico e consolidato della Rete Microcredito E.N.M.; 
- gli Sportelli privati rappresentano lo sviluppo

strategico di tipo territoriale e riguardano sedi presso
organismi privati di dimensioni nazionali; 

- la cosiddetta Flagship individua lo Sportello dell’Ente
Nazionale per il Microcredito presso un’unica sede
su Roma e gestito direttamente dall’ENM. Il con-
cept-store dell’ENM è il luogo dove vengono
erogate tutte le informazioni dei progetti del mi-
crocredito e dell’autoimpiego, fa anche da digital-
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store. Ha la funzione di diffondere la cultura della
buona finanza volta alla creazione di microimprese.
Ospita anche tutta l’attività di informazione e sup-
porto del microcredito sociale. È il luogo dove si
incontrano utenti ed esperti del microcredito per
verificare ed avviare il progetto d’impresa. Ha un
coworking con messa a disposizione di professionisti
esperti: Agenti territoriali, Tutor, legali, commercialisti
e consulenti finanziari; 

- il Web store indica Piattaforme esterne on line o
sito home. Per stare al passo con i tempi ed agevolare
la fruibilità delle attività dell’E.N.M. si può prevedere
uno sportello web con modalità interattiva. Ciò at-
traverso l’utilizzo di piattaforme già esistenti o
creando un simulatore di iniziative sul sito dell’ENM.
Lo Sportello Web oltre all’intelligenza artificiale
può interagire con gli utenti anche con il supporto
a distanza di personale specializzato a seconda della
richiesta, consentendo così all’Ente di intercettare
tutte le tipologie di utenti da diverse zone del
territorio italiano ed avere una immediata interazione
con gli stessi.

Tutti gli Sportelli del Microcredito hanno gli stessi re-
quisiti minimi di base:
- sede aperta al pubblico e accessibile a norma di

legge da persone diversamente abili;
- un ufficio accessibile al

pubblico con almeno una
postazione di lavoro dedi-
cata alle attività del micro-
credito;

- almeno una persona da
dedicare alle attività del
microcredito;

- disponibilità all’accesso alla
rete LAN o W LAN o
WI-FI;

- sito o pagina web ed una
casella di posta elettronica
dedicata.

La metodologia utilizzata è
finalizzata al minimo costo
per la realizzazione dell’Iden-
tity e a trasmettere i valori e
la mission dell’ENM attra-
verso l’utilizzo di grafiche

dedicate al riconoscimento immediato del servizio.

iter procedurale per l’apertura di uno sportello
del microcredito Enm
L’Apertura di uno Sportello dell’Ente Nazionale
per il Microcredito presso la Pubblica Amministra-
zione, prevede l’attuazione di una prassi procedurale
ufficiale:
- la presentazione della Manifestazione d’Interesse è

l’Atto ufficiale con cui la Pubblica Amministrazione
richiede l’Apertura di uno Sportello per svolgere
attività di promozione e informazione sul Micro-
credito; va presentato in carta intestata, firmato dal-
l’Autorità competente (Presidente, Sindaco, ecc.) e
inviato all’email dell’Area Sportelli e Territorio al-
l’Attenzione del Presidente dell’ENM che la visiona
e in caso favorevole, accetta la domanda;

- l’Area Sportelli e Territorio protocolla la Manifesta-
zione d’interesse e, se viene accettata dal Presidente,
invia alla Pubblica Amministrazione il Modulo di
Verifica dei Requisiti minimi, il Consenso al Tratta-
mento dei dati ex art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 e il Format dell’Atto d’Impegno;

- il Modulo di Verifica dei Requisiti minimi è un
verbale che verifica l’idoneità necessaria per l’Apertura
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dello Sportello. La raccolta dei dati preventiva è
fondamentale anche per definire i Responsabili e gli
Operatori designati con delibera dalla Pubblica Am-
ministrazione per svolgere la funzione informativa
nello Sportello.

Una volta inviato il modulo compilato all’Area com-
petente, viene accordato il giorno per il sopralluogo
che verrà svolto dal Responsabile dell’Area Sportelli e
Territorio insieme ai collaboratori dell’Area dall’Ente
Nazionale per il Microcredito per prendere visione
dell’effettiva regolarità di quanto dichiarato.
Il sopralluogo è necessario a definire l’esito per
l’Apertura o meno dello Sportello.
L’Atto d’Impegno è l’Atto ufficiale che sigilla l’accordo
tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Pubblica
Amministrazione a poter pubblicizzare, previo accordo
con l’Ufficio Stampa ENM, le iniziative di Microcredito
attuate a livello territoriale attraverso lo Sportello de-
signato.
La firma dell’Atto può avvenire in due modi:
- firma digitale tra le parti a mezzo posta certificata

che non prevede l’incontro delle autorità;
- firma in calce tra le Autorità nel corso di un evento,

conferenza stampa organizzata dalla Pubblica Am-
ministrazione, previo accordi con l’Ufficio Stampa
ENM;

- al momento dell’inaugurazione verrà consegnata
una Targa Istituzionale che deve essere affissa all’in-
gresso dell’Ufficio designato come Sportello in
modo da poter essere visibile agli utenti richiedenti;

- in seguito all’inaugurazione e alla firma dell’Atto
vengono generate le credenziali di accesso alla Piat-
taforma dell’Ente necessarie all’Operatore di Sportello
per essere costantemente aggiornato sulle attività e
le iniziative promosse dall’Ente e di tutte quelle
attive all’interno della propria regione.

L’Area Sportelli e Territorio si avvale inoltre della col-
laborazione di figure professionali, gli Agenti territoriali,
dislocati in tutte le regioni che all’occorrenza supportano
l’Operatore dello Sportello nelle sue funzioni.
Ufficializzata l’apertura dello Sportello con la sotto-
scrizione dell’Atto d’impegno si consegna all’organiz-
zazione richiedente la targa identificativa dello Sportello. 
La targa rappresenta il segno distintivo della presenza
dello Sportello del Microcredito dell’E.N.M. e va
apposta nella sede all’esterno dell’ufficio che ospita la

postazione di lavoro dedicata. 
L’organizzazione che ospita lo Sportello deve provvedere
anche all’adeguamento della segnaletica interna ed
esterna alla sede, indicando il percorso per raggiungere
lo Sportello e permettere agli utenti di accedere con
facilità. 
Inoltre la presenza dello Sportello va inserita, con
un’interfaccia attiva, anche sul sito ufficiale dell’orga-
nizzazione che ospita lo Sportello. Ciò al fine di con-
sentire agli utenti di avere le prime informazioni ed
eventualmente di fissare un appuntamento con l’ope-
ratore. La proprietà della targa resta dell’ENM che la
concederà in comodato di uso gratuito.
Dall’inizio dell’anno l’ampliamento della Rete degli
Sportelli del Microcredito dell’ENM riguarda anche
gli Enti Privati di livello nazionale, che si affiancano
così alle Pubbliche Amministrazioni nell’erogazione
del servizio informativo. La decisione dell’Ente
Nazionale per il Microcredito di intraprendere questo
doppio binario (pubblico/privato) è dettata dalla
volontà di raggiungere il numero più ampio di cittadini
interessati.
Le ultime aperture curate dall’Area Sportelli e Territorio
ENM riguardano la Camera di Commercio industria
Agricoltura e Artigianato di Bolzano (Trentino Alto
Adige) ed il Comune di Avezzano (Abruzzo) per
quanto concerne gli sportelli presso Pubbliche Am-
ministrazioni. Per la nuova tipologia di aperture che
riguarda gli sportelli aperti presso Enti Privati, dopo
la firma del Protocollo d’Intesa con le Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani aps (ACLI aps) è in fase
di organizzazione l’apertura dello sportello presso la
sede di Firenze (Toscana). 

avezzano
Il giorno 4 Giugno alle ore 10:30 si è svolta ad Avez-
zano presso la sala consiliare del Comune, la conferenza
stampa per la presentazione dello “sportello infor-
mativo del microcredito e l’autoimpiego”.
All’incontro erano presenti: il Presidente dell’Ente
Nazionale per il Microcredito Mario Baccini, il Se-
gretario Generale Avv. Riccardo Maria Graziano, il
Commissario Straordinario del Comune di Avezzano
Mauro Passerotti e il Presidente della Banca di credito
cooperativo BCC di Roma Francesco Liberati che
hanno iniziato la conferenza salutando e ringraziando
i presenti.
Ha aperto i lavori della conferenza il Commissario
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del Comune di Avezzano, Prefetto Mauro Passerotti,
che ha ringraziato BCC di Roma ed Ente Nazionale
per il Microcredito, illustrando poi gli interventi del
Comune a sostegno di famiglie e imprese nell’ambito
della crisi Covid-19 sottolineando l’urgenza di creare
nuove opportunità per far fronte alla profonda crisi
in atto “C’è bisogno di un forte valore aggiunto dei
soggetti interessati: – ha aggiunto il Commissario -
Comune di Avezzano ed enti pubblici della Marsica,
Banca di Credito Cooperativo di Roma ed Ente Na-
zionale per il Microcredito”.
Il Presidente dell’Ente del Microcredito Mario Baccini
ha rimarcato l’impegno del Commissario volto a sal-
vaguardare il bene comune e consegnare alla futura
amministrazione strumenti di utilità sociale concreti
e attuabili. “BCC Roma – ha ricordato Baccini – è
stata fra le prime banche italiane a credere nel micro-
credito in Italia, sostenendo una politica sociale di
mercato attiva. Il Credito Cooperativo si lega bene a
questa logica perché il proposito comune è quelle di
perseguire il bene delle persone”. Baccini ha quindi
descritto lo spirito e il funzionamento del microcredito
che deve essere accompagnato, per essere considerato
tale, da precisi servizi e condizioni, illustrando poi la
collaborazione con BCC Roma e l’importanza del
fondo di garanzia messo a disposizione dal Comune
di Avezzano per sostenere famiglie e microimprese
ora e nei prossimi durissimi mesi.
Il Presidente BCC Roma Francesco Liberati ribadisce
come la stessa sia la terza banca italiana nel settore
del microcredito e la prima nelle regioni dove è pre-
sente. BCC Roma – la più grande banca di credito
cooperativo in Italia, presente nel Lazio, Abruzzo e
Veneto, con un totale di 189 agenzie e 20 tesorerie –
è la banca convenzionata con il Microcredito, nella
Provincia de L’Aquila, a cui rivolgersi per l’erogazione
dei finanziamenti.
Ha poi ricordato come lui personalmente abbia
“colto subito l’invito del Commissario straordinario
del Comune di Avezzano non solo perché questo
territorio è a me particolarmente caro ma anche
per la difficile situazione economica che sta vivendo,
acuita dalle profonde conseguenze della crisi generata
dal Covid-19. “Consideriamo pertanto fondamentale
l’aver avviato il supporto creditizio, attraverso lo
strumento dello sportello, che sappia indirizzare
famiglie e imprese verso le soluzioni più utili e si-
cure”.

Al termine della conferenza di presentazione il
Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito e il
Commissario Straordinario del Comune di Avezzano
hanno firmato l’Atto d’impegno per l’apertura dello
sportello ENM formalizzata con la consegna della
Targa istituzionale. Le due autorità sopra citate insieme
al Presidente della BCC, si sono riuniti in un’altra sala
adibita all’ incontro/ intervista con i rappresentanti
degli organi di stampa presenti all’evento.
La manifestazione è stata ripresa in diretta dalle
emittenti televisive locali: Infomedia news canale 119
e Marsica news (via streaming).

abruzzo nuove prospettive per le imprese con la
microfinanza
L’apertura dello sportello ENM presso il Comune di
Avezzano è solo uno dei primi interventi che la
Regione ha iniziato ad attuare per contrastare la grave
crisi socio-economica determinatasi per effetto del-
l’emergenza sanitaria. Il presidente dell’Ente Nazionale
per il Microcredito, Mario Baccini e il presidente della
Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a seguito di un col-
loquio telefonico hanno concordato un incontro per
delineare una strategia comune a sostegno della mi-
croimpresa attraverso lo strumento micro creditizio. 
“L’Abruzzo – ha dichiarato il presidente ENM, Mario
Baccini – è un territorio che offre moltissime possibilità
d’impresa, sia per la sua natura geografica differenziata
sia per lo spirito di caparbio orgoglio imprenditoriale
dei suoi abitanti che hanno più volte dimostrato grandi
capacità di ricostruzione e rilancio. In questo momento
di crisi economica, conseguente ad una emergenza sa-
nitaria importante, è fondamentale il sostegno al
tessuto economico e sociale territoriale. Attraverso il
microcredito e l’azione dell’Ente Nazionale nella pro-
mozione di molti strumenti d’impresa, in accordo con
una visione di rilancio economico sostenuta dal presi-
dente Marsilio, vogliamo sviluppare nuovi percorsi
per la realizzazione di attività e per il rilancio econo-
mico”.
“La Regione Abruzzo ha infatti, messo in campo
misure straordinarie a favore delle micro e piccole im-
prese manifatturiere, artigianali, commerciali e turistiche
– ha evidenziato il presidente della Regione Abruzzo,
Marco Marsilio – il microcredito rappresenta un’im-
portante strumento che servirà per arricchire le
possibilità di rilancio e di crescita economica dell’intero
territorio regionale”.
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una partnErship 
pEr il tErritorio
acli Ed Enm

In qualità di Coordinatrice Nazionale del Progetto
ENM e Acli, Laura Morini, illustra che in data 21
Febbraio 2020 in Roma è stato sottoscritto il protocollo
di intesa tra Ente Nazionale per il Microcredito e
Acli Nazionali, che prevede come obiettivo la pro-
mozione dell’educazione finanziaria, la cultura d’im-
presa e l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti
più vulnerabili della società. Morini procede aggiun-
gendo che: – il protocollo rappresenta un passo im-
portante per “il microcredito, che è fondamentale
soprattutto per tutti quei giovani e soggetti bancaria-
mente “deboli”, che oggi hanno idee e capacità per
fare impresa, ma difficoltà di accesso al credito attra-
verso i canali tradizionali. Infatti, il Fondo Centrale
di Garanzia presta la garanzia del finanziamento per
l’80% ai soggetti beneficiari. Il finanziamento agevolato,
a favore dei soggetti titolati (imprese individuali, im-
prese di persone, liberi professionisti, cooperative,
associazioni, s.r.l. semplificate), prevede una durata
fino a 72 mesi, un pre-ammortamento di 12 mesi e
un maggior plafond per ogni domanda, dopo le
recenti normative di liquidità del corrente anno, con
l’applicabilità a moltissimi settori di attività, come
anche al settore agricolo. Tale strumento di finanza
etica, grazie anche ai servizi ausiliari previsti dalla
normativa, rilasciati dai Tutor, ha peraltro avuto negli
anni un indice di default basso.

Oggetto del protocollo sopra richiamato è costituito
dai seguenti obiettivi concordati tra i soggetti firmatari: 
- creazione di microimprese promuovendo l’autoim-

prenditoria tra i soggetti iscritti all’ACLI;
- promozione delle opportunità di sostegno economico

e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti
nei parametri individuati dall’art. 111 TUB;

- promozione delle op-
portunità di finanziamento
di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso
la messa a disposizione della Garanzia Giovani;

- attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di
nuove soluzioni;

- educazione finanziaria, lo sviluppo della cultura im-
prenditoriale, i principi solidali e l’etica del profitto; 

- attività congiunta di progettazione. 

Morini illustra come l’intesa raggiunta tra le parti,
dopo un’attenta valutazione, costituisce un primo
esperimento condotto tra Ente Nazionale per il Mi-
crocredito e l’Associazione Nazionale delle Acli quale
soggetto no-profit, di diritto privato, per la quale la
Asp provinciale di Firenze sarà il primo soggetto
pilota e attuatore. La Coordinatrice Nazionale del
progetto, in ottemperanza a quanto indicato dal Pre-
sidente Baccini dell’ENM sulla base del protocollo
sopra menzionato, evidenzia, inoltre, che le parti fir-
matarie concordano di promuovere i punti di cui
sopra e di dedicare risorse raccolte a nuove esigenze
specifiche di persone fisiche e imprese ammissibili
alla finanza etica, seguendo i fabbisogni contemporanei
nella condivisione della progettazione e sviluppo del-
l’accordo. 
Morini riporta, quindi, l’intento del Presidente Nazionale
delle Acli Roberto Rossini, che indica di interesse per
l’ambiente Acli il rilascio della consulenza anche alle
famiglie che vorranno accedere a questo importante
strumento di economia circolare, riconoscendole
come soggetti economici indipendenti, a mezzo della
linea di credito agevolato a favore delle persone
fisiche e loro momentanei sopraggiunti bisogni”.
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Dar vita a qualcosa di nuovo. Quasi sempre i
beneficiari degli strumenti dell’Ente Nazionale
per il Microcredito approcciano il mondo della
microfinanza con questo intento. A volte, però,
capita anche che chi si rivolge all’Ente non
voglia partire da zero, ma ridare lustro ad at-
tività apparentemente senza prospettive. Come
nel caso di Maura Giuliani audace e tenace
imprenditrice umbra.
“Sono titolare di un bar, lo Stella Cafè, in Valnerina, a
Sellano, provincia di Perugia. A giugno del 2018 ho deciso
di riaprire quest’attività, ferma dal terremoto del 2016”.
Maura ci racconta la sua attività: 
“Nel corso della mattinata ci occupiamo del servizio di
caffetteria, in serata ci trasformiamo in locale all’avanguardia
dove godersi un’apericena in questa location che io adoro”.
Sfogliando l’album dei ricordi, Maura racconta
come ha saputo delle possibilità offerte dall’ENM: 
“All’epoca, era febbraio, vidi uno spot dell’Ente, in una
TV locale, che pubblicizzava l’apertura di uno sportello
nella provincia umbra e ho deciso di telefonare per
verificare la fattibilità dell’operazione, mi hanno dato
subito un appuntamento e in tempi brevi sono riuscita a
realizzare il mio progetto. Ho avuto un’accoglienza mera-
vigliosa, sono stata ben assistita e consigliata, ringrazio la
dottoressa Margiotta, che mi ha fornito un grosso supporto
nel completare le operazioni e nello sviluppo dell’attività
e ringrazio anche il tutor Paolo Chifari, tutt’ora disponibile
per qualsiasi dubbio. Insomma,  non posso che spendermi
in elogi per tutto lo staff  dell’Ente, senza il quale, proba-
bilmente, non avrei potuto realizzare il mio sogno”. 
Maura ci spiega perché ha scelto di investire proprio
in un bar.
“Ho voluto investire in questo settore perché avevo già
avuto esperienze lavorative come barista e mi sentivo

portata, inoltre venivo da un periodo economicamente
difficile e poter contare su quest’attività potenzialmente
remunerativa mi ha convinto a fare questa scelta”. 
Il progetto della Giuliani, comunque, non è totalmente
personale e privato: 
“La finalità, comunque, non è esclusivamente economica
- ci rivela - dal momento che sono nata e cresciuta qui.
Credo fermamente che la riapertura di un locale importante
come il mio, nel cuore del centro storico cittadino, possa
contribuire nel suo piccolo, a restituire centralità a quella
che è una piccola, ma a mio avviso meravigliosa, realtà di
provincia”. 
Consiglierebbe a qualcuno di rivolgersi all’ENM? 
“Ho già consigliato ad altre persone lo strumento del Mi-
crocredito, che è stata una spinta fondamentale per avviare
un’impresa, piccola sì, ma che mi ha concesso di lavorare,
vivere e pagare gli studi ai miei figli e nei momenti di
maggior lavoro, impiegare anche personale esterno”. 
In futuro la stessa proprietaria non esclude di
accedere, ancora una volta, agli strumenti della
microfinanza targati ENM.
“Ho in mente la possibilità di espandermi e non escludo
che ciò possa avvenire grazie a una collaborazione con
l’Ente Nazionale per il Microcredito. Magari si potrebbe
implementare l’aspetto gastronomico, chissà; anche se, al
momento, le difficoltà causate dal coronavirus obbligano
a essere cauti. Purtroppo il covid ci ha tolto tanto, troppo;
abbiamo dovuto chiudere a marzo e aprile, e a maggio,
con tutte le restrizioni, abbiamo avuto un logico calo di
entrate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. 
Maura però ci saluta con la sua visione positiva. 
“Sono felice, ho clienti affezionati e sono fiera di dare un
contributo sociale oltre che economico a una terra ferita
dal terremoto del 2016 e che sta, pur con fatica, provando
a ricostruirsi anche una rispettabilità turistica”.
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Il Microcredito ha dato un contributo fonda-

mentale nella nascita e lo sviluppo della mi-

croimprenditoria e del lavoro autonomo.

Dal 2015 al 2019, 13.857 operazioni di cui 12.272 
realizzate, 311 milioni di euro di finanziamenti 

erogati, per un effetto occupazionale pari a 34 
mila posti di lavoro creati.

DAI UNA SVOLTA AL TUO FUTURO!

Vai sul sito www.microcredito.gov.it o chiama 

il numero 06.86956900 per chiedere informa-

zioni e scoprire come avviare la tua impresa.

Trasforma la tua passione
in professione. 

Con il Microcredito puoi.
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