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Investire, risparmiare, pagare conti e bollette, ormai la capacità di
azioni semplici, quanto indispensabili che occupano il 70 per cento
della nostra quotidianità passa attraverso il rapporto con un istituto di credito. L’indipendenza economica, soprattutto quella di genere, necessariamente si deve confrontare con il rapporto con il denaro, la moneta corrente ma anche l’operatività
virtuale e la gestione di un conto corrente. La soluzione al Gender gap, tanto auspicata è fissata come obiettivo primario nell’agenda 2030, si può concretizzare attraverso l’abbattimento di vincoli e barriere economiche e la formazione delle giovani generazioni all’economia e alla finanza. Etica finanziaria, nella formazione dell’individuo, significa
abolire la violenza economica. Molti istituti di credito, soprattutto quelli legati da sempre al territorio, come le
banche popolari o quelle di credito cooperativo, che caratterizzano la loro azione anche nella misura in cui si adoperano per redistribuire al tessuto locale in cui operano aiuti e sostegno economico per il benessere della comunità
in termini di solidarietà, hanno adottato norme di comportamento e codici etici per andare incontro ad una clientela
sempre più vasta ma anche, soprattutto dopo il periodo pandemico, anche più problematica. In particolare queste
banche sono quelle che hanno deciso di operare con strumenti microfinanziari aderendo al progetto dell’Ente Nazionale per il Microcredito a sostegno di una finanza d’impatto. Sebbene la norma dell’articolo 111 del Testo Unico
bancario prevedesse un sostegno più concreto da parte delle finanziarie, in realtà, sono stati gli istituti di credito,
grazie alla solidità economica, a rispondere alle necessità della microfinanza, utilizzando la garanzia dello Stato a
valere sul fondo dedicato per le PMI. Questa attività in essere dal 2015, ossia dall’attivazione del fondo PMI, ha generato quasi 16mila operazioni. Queste nuove imprese, quindi hanno visto la luce attraverso un percorso che in
parte è stato accompagnato propio dai tutor dell’Ente a Nazionale per il Microcredito attraverso le 35 banche convenzionate e i 2500 sportelli sul territorio, assicurando a questi ultimi una nuova clientela, nuovi conti correnti attivi
in un sistema garantito e futuri investimenti nei differenti prodotti. Lo strumento microfinanziario si è rivelato,
dunque, un buon prodotto “bancario” soprattuto perché ha intercettato una clientela diversa, che mai avrebbe potuto, senza tutoraggio, approcciare ad un rapporto sano con l’attività imprenditoriale e quindi anche economica e
finanziaria. Il bilancio, dunque, per il modello di microcredito ENM é nettamente positivo nonostante sia uno strumento in controtendenza: nell’era del virtuale, della Fintech delle valutazioni bancarie incentrate su assegnazione
rating, classi di rating, rischio di credito, valutazione rischio, che di certo non lasciano spazio alla progettualità e alla
volontà di intraprendere una attività per chi non ha già una posizione economica, se non solida, per lo meno attiva,
il micio si pone come l’alternativa possibile attraverso la formazione e il tutoraggio per l’avviamento dell’impresa.
Dall’idea all’azienda, attraverso la conoscenza diretta, la mediazione interpersonale, l’educazione finanziaria. In questo virtuoso circuito in cui la dimensione umana recupera valore e genera economia sicuramente il supporto dell’IOT
e delle nuove tecnologie a supporto del percorso di interfaccia con banche e azienda resta imprescindibile, soprattutto quando sono funzionali alla sburocratizzazione e alla semplificazione della richiesta di documentazione, quindi
se nel nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza uno degli obiettivi del Governo è il sostegno alla digitalizzazione
anche nell’ambito delle attività bancarie, per la sicurezza e per lo sviluppo, sarà un ulteriore stimolo alla produttività
nella ferma convinzione che ci sono attività che restano esclusive della sfera relazionale diretta e personale come
nel caso del recupero dei non bancabili attraverso il microcredito.
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Lo spirito crativo e solidale che ha ispirato la nascita dell’Ente Nazionale per il Microcredito risale all’adesione
all’appello delle Nazioni Unite per la lotta all’estrema povertà nel 2005. L’Italia fu il primo Paese ad aderire all’anno internazionale per il microcredito promosso dall’ONU e questo primato rispecchia la sensibilità italiana,
universalmente riconosciuta, ai temi dell’economia sociale di mercato, attraverso la pratica della diplomazia
preventiva. Lo strumento per attivare questa particolare prassi di supporto politico internazionale è stato, appunto, il microcredito nelle sue declinazioni. L’esercizio della diplomazia preventiva attraverso la microfinanza
implica una road map che negli anni ha conseguito risultati di tutto rispetto nella lotta alla povertà, all’esclusione
sociale e finanzairia, alla formazione all’abbattimento del gender gap; tanto che questo strumento viene riconfermato come utile e necessario al conseguimento dei millennium goal del’Agenda2030. L’Italia, adottando
questa strategia e dotandosi di una legislazione ad Hoc, tra le più moderne ed efficienti è riuscita a creare un
Ente unico che fornisce e supporta strategie operative in funzione di una reale ripresa economica, in grado,
peraltro si sostenere anche azioni di capacity building e trasferimento di competenze in Paesi terzi.
Il Microcredito affronta e risolve molti dei problemi legati alla non bancabilità e, secondo la legislazione italiana,
agisce attrverso le finanziarie dedicate (le cosiddette 111) e gli istituti di credito. Come Ente Nazionale dobbiamo essere grati al lavoro di supplenza svolto da questi utlimi, visto che purtroppo, nel nostro Paese le 111
attive hanno pochissimo mergine di operatività dovuto ad un vulnus legislativo che non permette la raccolta
di fondi per l’erogazione dei crediti. Questo ha impedito alle finanziarie dedite al microcredito di diffondersi
in modo capillare su tutto il territorio nazionale quando invece l’esigenza politica era quella della diffusione
massima per risolvere i problemi dei non bancabili. Ricordiamo che per noi i non bancabili sono coloro che
non hanno garanzie reali per accedere ad un finanziamento ma hanno progetti sostenibili. Quindi, grazie all’ENM, è stata proposta e avviata un’opera di supplenza nel sostegno alle attività microcreditizie svolta prorpio
dal sistema bancario per garantire una omogenea erogazione su tutto il territorio nazionale comprese le isole.
Allorché si è provveduto al convenzionamento delle banche più sensibili ai temi della sussidirietà e dell’ingresso
nel mondo del lavoro, che hanno portato all’accordo con ben 35 istituti finanziari. Un grande booster a questo
progetto, sicuramente, è stata l’attivazione nel 2011 del Fondo di Garanzia PMI, deicato al microcredito con
cui lo Stato garantisce i prestiti di microcredito per l’80 per cento. Comunque ritengo doveroso ricordare,
anche su questo numero di Microfinanza, che per merito degli istituti finanziari il microcredito è decollato in
Italia e che molte di queste banche hanno voluto convenzionarsi e coordinarsi con l’Ente Nazionale, sostenendo il modello italiano, anche se la legge prevedeva l’esercizio di questa funzione indipendente.
Molte banche, infatti, fanno microcredito in maniera autonoma noi ovviamente stiamo verificando se questo
microcredito viene fatto bene perché ci risulta che in alcune situazioni gli istituti erogano prestiti non hanno
titolo di chiamarli microcredito perché l’esercizio della gestione dei servizi di accompagnamento è fondamentale affinché un piccolo prestito diventi microcredito. Molti non lo fanno e su questo saremo inflessibili nelle
verifiche e nelle segnalazioni. Ovviamente essendoci a monte la garanzia dello Stato, tutte le attività non conformi verranno segnalate, perché si possono registrare danni all’erario e un default che supera limiti e apsettative, come non avviene, d’altronde con l’applicazione corretta del modello italiano targato ENM, grazie
proprio alle corrette attività di tutoraggio e monitoraggio. In conclusione la differenza è sostanziale. Se il modello funziona, ora dunque, è il tempo di mettere a sistema una banca dedicata al microcredito in cui tutti gli
istituti bancari più sensibili a quest’azione possano partecipare. Il futuro è quello di mettere insieme il sistema
bancario affinché ciascuna delle banche metta una propria quota in una banca dedicata al microcredito. La
legge ci consente di fare questa operazione. Si tratta di distribuire l’attività e dividere i conti correnti a seconda
delle aree geografiche d’influenza delle banche che ne faranno parte. Noi, come ENM, lanceremo, a breve,
una manifestazione di interesse a partecipare per costruire questo progetto e per rendere autonomo il microcredito perché i tempi di attivazione del finanziamento, oggi, sono ancora troppo lunghi e le istituzioni bancarie
che paertecipano a questi progetti ancora non vedono il microcredito come un’operazione strutturale per il
Paese, ma insieme possiamo renderlo uno strumento indispensabile alla crescita economica.
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Lo sviluppo economico e il mercato in generale devono
certamente guardare al profitto ma sempre con un’attenzione assoluta alla sostenibilità del modello di sviluppo
adottato.
Amo ricordare Otto Hirshman che ammoniva come per
gli economisti sia presente un azzardo nel rimuovere barriere se prima di farlo non si siano raccolte le indicazioni
provenienti dalla politologia e dalla sociologia.
In altri termini, parafrasando in chiave moderna, sussiste
un rischio nel rimuovere barriere economiche imprenditoriali e progettuali non tenendo conto di fattori e obbiettivi di sviluppo sostenibile, i cosiddetti fattori SDG.
Ciò soprattutto dopo il 2020 che nella storia verrà ricordato per l’emergere della pandemia da Covid-19, la più
grande crisi che il mondo abbia visto dal dopoguerra.
Crisi di tipo sanitario, dove l’Italia ha pagato un prezzo
altissimo di vite, ma anche economico e sociale.
Crisi che ha anche prodotto una redistribuzione non virtuosa della ricchezza nel nostro sistema paese impoverendo ampi settori della così detta “classe media”.
Sebbene infatti resti vero quanto Scheidel afferma, cioè
che grandi catastrofi possano segnare un momento di ridistribuzione di ricchezza ed essere seguite da un’età più
florida, questo è in realtà un bilancio che si può trarre
nel lungo periodo. Nell’immediato il virus e la battaglia
contro di esso hanno accentuato il divario sociale.
Su questo fronte è necessario intervenire ricordando
che in una pandemia nessuno può difendersi da solo lasciando che i più deboli siano economicamente ancor più
svantaggiati.
Siamo dunque in presenza di una crisi profonda, economica, sociale, sanitaria, ambientale, con radici che risalgono ben oltre il comparire di un virus devastante, una
crisi che attraversa le società occidentali da tempo e che
la pandemia non ha fatto altro che radicalizzare.
A tal fine in un’ottica di solidarietà sociale il microcredito rappresenta uno strumento fondamentale
anche per favorire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Siamo infatti posti davanti alla necessità di adottare modelli di finanza sostenibile (ESG) (Environmental, Social
and Governance).
Il tema SDG affonda le sue origini negli anni novanta,
ma la tappa cruciale per la definizione di tale tema avviene nel 2015 alle Nazioni Unite, quando la comunità
globale ha approvato l’Agenda 2030, i cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) e i 169
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sotto-obiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, a
lottare contro l’ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed
economico, obbiettivi da raggiungere entro l’anno 2030.
Si tratta quindi della prosecuzione e dell’ampliamento di
quelli che nel 2000 erano stati posti quali obbiettivi del
millennio.
Ora il microcredito è uno strumento fondamentale per
il raggiungimento di tali obbiettivi quali, fra gli altri, lo
sradicamento della povertà, la tutela della salute, l’istruzione, la promozione dell’industria, l’innovazione, l’acquisizione di un lavoro dignitoso, la promozione di
housing sociale in città sostenibili.
Le micro imprese che saranno create grazie agli strumenti del microcredito e all’azione di promozione svolta
da parte dell’Ente Nazionale per il Microcredito dovranno rispondere nella loro grande prevalenza a criteri
ESG compliant.
La relazione necessaria fra criteri ESG e obbiettivi SDG
appare di tutta evidenza.
Non possiamo permetterci di lasciare il futuro dei nostri
figli nelle mani di una finanza intenta a “rimuovere barriere” senza tener conto degli indirizzi di una sana politica attenta alla sostenibilità del modello globale di
sviluppo perseguito.
Ciò posto rammentiamo a noi stessi come il Rating ESG
(o Rating di sostenibilità) sia un giudizio sintetico che
certifica l’attenzione di una soggetto giuridico agli aspetti
ambientali, sociali e di governance. Non sostituisce il Rating tradizionale ma è complementare.
Spesso le decisioni di investimento dovranno basarsi non
esclusivamente su parametri “finanziari”, ma dovranno
tenere conto di fattori “extra-finanziari” ovvero ESG che
giocano un ruolo fondamentale nel determinare la sostenibilità di un investimento nel medio-lungo periodo.
7

In generale si può considerare sostenibile un’impresa che
è in grado di avere una posizione di business competitiva
con ritorni stabili nel tempo.
Che cioè crea valore condiviso con tutti gli stakeholder
in modo duraturo nel tempo; misura le decisioni di business analizzando tutti gli impatti (economici e non) che
esse determinano; comunica gli impatti di sostenibilità
delle decisioni per ciascun fattore ESG.
L’impresa sostenibile è attenta a tre fattori:
- Fattore Ambientale (Environmental): che considera i
rischi legati ai cambiamenti climatici e quindi attenta
alla riduzione delle emissioni di CO2, all’efficienza energetica, all’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali (es.
acqua), che adotta politiche contrastanti all’inquinamento dell’aria e dell’acqua e allo spreco delle risorse
naturali e alla deforestazione.
- Fattore Sociale (Social): che include politiche qualitative
per l’ambiente di lavoro, le relazioni sindacali, il controllo della catena di fornitura, oltre che attenta alle diversità di sesso, abilità ed età, agli standard lavorativi,
alle condizioni di sicurezza sul posto di lavoro, al rispetto dei diritti umani e ad una assunzione di responsabilità sociale a tutto tondo.

- Fattore di Governo Societario (Governance): che riguarda l’etica e la trasparenza del governo societario, la
presenza di piani e obiettivi di sostenibilità legati alla remunerazione e più in generale ai comportamenti dei
vertici e dell’azienda in termini di etica e compliance.
In questo quadro, la finanza in generale e il microcredito
in particolare rappresentano un canale fondamentale per
indirizzare il sistema produttivo verso un modello sostenibile.
A marzo 2018, la Commissione ha quindi lanciato
il Piano d’Azione sulla finanza sostenibile, con l’obiettivo
di incrementare gli investimenti in progetti sostenibili e
di promuovere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali
e di governance (ESG) nella gestione dei rischi e nell’orizzonte temporale degli operatori finanziari.
All’interno dell’Action Plan sono previste dieci azioni per
far intraprendere all’economia europea la via verso la sostenibilità.
• Introduzione di una tassonomia UE per la finanza sostenibile. Si intende un sistema condiviso di classificazione e definizione dei prodotti e servizi considerati
sostenibili.

• Creazione di standard e certificazioni di qualità UE per
i green bonds (obbligazioni verdi).
• Aumento degli investimenti in infrastrutture sostenibili.
• Modifica delle direttive MIFID II e IDD, nonché delle
linee guida ESMA (sulla valutazione e adeguatezza dei
prodotti finanziari) nel segno della sostenibilità.
• Miglioramento della trasparenza nella costruzione di
benchmark (prodotti leader di riferimento per ogni categoria) di sostenibilità.
• Incentivo all’adozione dei criteri ESG da parte delle società di raccolta di capitale e di ricerca di mercato.
• Proposta di una legge che includa i criteri di sostenibilità nella definizione di “dovere fiduciario”, al fine di
vincolare gli investitori ad agire nel massimo interesse
dei beneficiari.
• Possibilità di introdurre delle riduzioni dei requisiti patrimoniali minimi sugli investimenti sostenibili.
• Migliorare qualità e trasparenza della rendicontazione
extra-finanziaria delle imprese, tenendo conto delle raccomandazioni della Task Force on climate-related Financial Disclosure del Financial Stability Board.
• Integrare i criteri ESG e l’approccio di lungo periodo
nelle decisioni delle aziende.

L’Ente Nazionale per il Microcredito promuoverà azioni
di sensibilizzazione nei confronti sia dei “tutor” (operatori in servizi accessori obbligatori al microcredito) che
dei microimprenditori in relazione ai vantaggi per
un’azienda nel seguire criteri anche di Rating ESG.
In particolare dovranno rispondere anche a criteri ESG:
- misurazione delle performance di sostenibilità;
- miglioramento del posizionamento e della leva commerciale;
- contenimento del rischio reputazionale;
- monitoraggio di parametri di efficienza e produttività;
- incremento delle opportunità di investimento;
- possibile miglioramento dei costi di finanziamento.
Sono confortanti i dati che ci riferisce l’OECD che riportiamo nella prima parte della relazione “Italy is making
progress in implementing the Sustainable Development Goals
(SDGs) but important challenges remain to consolidate progresses
on single SDGs as well as to move towards a whole encompassing
implementation of the Agenda 2030”. In un tale contesto l’Ente svolgerà il suo compito di indirizzo e sviluppo del microcredito in Italia secondo criteri SDG
favorendo la creazione di microimprese ESG compliant.

interventi e opinioni

il lUngo percorso dell’aBi
a sostegno della microfinanza
intervista ad antonio patUelli
luciano ghElfi
Giornalista Quirinalista del Tg2

Non è stato né facile né breve il percorso che
nell’ultimo decennio le banche italiane
hanno fatto per modernizzare il rapporto con
la clientela e adeguarsi alle nuove normative
europee. Secondo Antonio Patuelli, presidente
dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, il
quadro è senza dubbio migliorato, anche se
i problemi non mancano, in particolare in
questa delicata fase di ripresa economica post
pandemica.
Patuelli descrive la traiettoria dei cambiamenti in questa intervista esclusiva a “Microfinanza”, nella quale esprime anche apprezzamento per tutte le iniziative di sensibilità e
crescita della cultura economica e di attenzione al sociale, come il microcredito, sottolineando come anche le banche stiano facendo attivamente la loro parte.
70 anni, nativo di Bologna, romagnolo di
adozione, Patuelli dal 1995 è alla guida della
Cassa di Ravenna, nella cui zona guida
un’azienda agricola, ed ha alle spalle anche
una esperienza parlamentare di due legislature fino al 1994. È stato anche sottosegretario
alla Difesa nel governo guidato da Carlo Azeglio Ciampi fra il 1993 e il 1994. Una doppia
esperienza, quindi, sul versante istituzionale
e su quello economico, che rende particolarmente interessante il suo punto di vista.
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Nel 2014, nel suo libro “Banche, cittadini e
imprese”, il presidente dell’ABI scriveva che
dove stanno male le imprese stanno male le
banche. E che se le forze produttive
soffrono, stentano a sopravvivere anche i
cittadini e le famiglie.
“In questi sette lunghi anni - spiega Patuelli - abbiamo
assistito a un indubbio miglioramento. Quando scrissi
quelle parole ci trovavamo in uno dei momenti di maggiore confusione della situazione bancaria e dei rapporti con l’opinione pubblica. Proprio quell’anno, il 4
novembre, divenne operativa l’Unione Bancaria Europea, e il passaggio fu traumatico. Andò anche ad assommarsi con le difficoltà di alcuni istituti di credito,
che andarono in crisi l’anno successivo. Per quelle
quattro banche italiane in grave difficoltà vennero applicate normative europee mai prima utilizzate. Ne
nacque una situazione di confusione giuridica, da cui
scaturì il ricorso in sede europea sul caso della banca
abruzzese TERCAS. Fu un punto chiave. Il ricorso fu
accolto, si parlò di “errore di diritto della Commissione
Europea”, con l’effetto di influenzare in senso più oneroso quella crisi e quelle successive. Hanno pagato soprattutto le banche concorrenti. Va ricordato, infatti,
che i risparmiatori erano stati colpiti nella fiducia, con
le perdite almeno parzialmente rimborsate prima dal
Fondo interbancario di tutela dei depositi e poi da un
apposito fondo costituto dai depositi dormienti. Al
contrario, le banche concorrenti sono state chiamate a
pagare per “risoluzioni”, che si sono rivelate molto più
onerose degli interventi preventivi che erano stati previsti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, costituito delle banche stesse”.
Presidente Patuelli, l’avvio dell’Unione
Bancaria Europea è stata, quindi, una fase
convulsa e confusa. La sua convinzione è
che da allora le cose siano andate
migliorando?
“Decisamente si. Ora abbiamo alle spalle quelle esperienze e quell’incertezza giuridica. C’è maggiore certezza del diritto e sulla base delle dichiarazioni delle
autorità di vigilanza italiane e europea la situazione generale delle banche è patrimonialmente rafforzata,
dopo le difficolta di avvio dell’Unione Bancaria Europea. Oggi le banche vengono definite fattori decisivi
della soluzione dei problemi economici e finanziari
connessi alla pandemia”.
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Alla luce degli aiuti previsti nel quadro
europeo per il sostegno dell’economia, quale
peso possiamo attribuire al valore dell’etica
nel sostegno alle imprese, in particolare di
quelle più piccole?
“L’eticità è una precondizione per chi fa banca, e lo
deve essere per tutti, indipendentemente dalla tipologia
della clientela. Le banche sono e devono essere avamposti di legalità. Non a caso la maggioranza più che assoluta delle segnalazioni di operazioni sospette di
riciclaggio viene fatta alle autorità competenti in Italia
da parte delle banche. E questo mi sembra un forte indicatore di legalità. Non c’è dubbio che le normative
possano talvolta essere fin troppo complesse, ma il diritto deve sempre prevalere, e questo vale per tutti”.
Ritiene, allora, che sia giustificato il timore
di alcuni osservatori che i criteri più
stringenti imposti dalle autorità europee sul
default possano portare ad un aumento
della platea dei “non bancabili”?
“Sicuramente più vengono poste in essere norme rigide, anche preventive, più si va a complicare il rapporto con il cliente, anche se va considerato che
l’intenzione delle istituzioni europee e nazionali è
quella di prevenire da un lato crisi bancarie e dall’altro
lato atti illeciti da parte dei clienti. In questo quadro il
rischio dell’aumento della platea dei “non bancabili”
certamente esiste, e noi l’abbiamo segnalato per tempo
e in anticipo in diversi casi nei quali sono stati ristretti
i tempi per la restituzione dei prestiti, che prima erano
più flessibili. La definizione di default è stata frutto di
laboriosi negoziati europei, ma purtroppo è entrata in
11
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vigore in corso di pandemia, provocando una ulteriore
complicazione del quadro. Di conseguenza, per far
fronte a questo stato di cose e non dare velleitariamente dei pugni al cielo, la ragione e l’impegno devono
spingere a una totale trasparenza nei rapporti fra banche e clienti e a trovare uno per uno per i clienti che
possono essere problematici le soluzioni giuridicamente possibili in anticipo. E agire tempestivamente è
fondamentale, perché quando gli atti giuridici sono avvenuti, la correzione dei medesimi è molto più complicata. Meglio prevenire”.

oppure giudica sufficiente il panorama
degli strumenti oggi disponibili?
“I risultati non sono mai sufficienti, ma dobbiamo dire
che in questi ultimi due anni di pandemia sono cresciute le sensibilità per i più piccoli operatori economici. Ci sono state delle garanzie, penso ad esempio a
quelle emanate con il decreto legge dell’8 aprile 2020,
inizialmente sino a 25mila e poi ampliate sino a 30mila
euro per i prestiti garantiti al 100%. Il dato aggiornato
a inizio ottobre ci dice che sono state fatte un milione
e 170mila operazioni di questo tipo, quasi 23 miliardi
di euro finanziati. Anche queste sono operazioni di microcredito. Non siamo all’anno uno, ma ci sono tante
operazioni e tante iniziative, e se ne possono sempre
pensare di nuove. La disponibilità delle banche a ragionare con le istituzioni c’è, senza dimenticare però
che questa flessibilità non è eterna, perché le normative
bancarie da sette anni non sono più nazionali, ma europee”.

L’Ente Nazionale per il Microcredito nasce
proprio come strumento di integrazione a
favore dei “non bancabili” ed ha contribuito
alla nascita di migliaia di nuove piccole
imprese. Il suo giudizio qual è?
“Apprezzo tutte le iniziative di sensibilità e di crescita
della cultura economica, del risparmio e di attenzione
al sociale. E sono convinto che solo il pluralismo degli
strumenti possa far crescere le attività e l’economia. Il
microcredito, infatti, è sviluppato a volte da coloro che
lo enunciano esplicitamente come finalità principale.
Ma va ricordato come venga sviluppato anche nelle attività più generali delle banche che si rivolgono anche
ai più piccoli risparmiatori, alle più piccole imprese. Il
microcredito è erogato sia dalle banche sia da altri soggetti che rispettano specifici criteri. È una attenzione
ad attività dei più piccoli operatori economici, che
sono una quota molto rilevante numericamente nel nostro Paese. L’attenzione c’è anche da parte di chi non
ce l’ha nella ragione sociale: c’è molto più microcredito
in Italia di quanto non si immagini. Bene l’Ente Nazionale, ma in l’Italia non c’è solo quello”.

Gli indicatori sociali (ESG) potrebbero
essere utili per migliorare la lettura dei
bilanci aziendali e la valutazione creditizia
dei progetti degli startupper e delle aziende
finanziabili anche con il microcredito?
“Il fattore dell’impatto sociale può pesare come ulteriore elemento di qualificazione rispetto al bilancio solamente di conto economico e stato patrimoniale,
andando a integrarli, ma non sostituendoli. Su questo
bisogna essere chiari: non è che avendo finalità più etiche si può andare malissimo ed essere finanziati lo
stesso. La questione sostanziale è pensare che gli indicatori di carattere ambientale, sociale e di sostenibilità
devono essere una precondizione rispetto agli indicatori classici, quelli di conto economico e stato patrimoniale. Se uno non svolge attività sostenibili, anche
se ha il migliore bilancio non dovrebbe essere facilitato”.

A suo giudizio, è immaginabile un
contributo maggiore da parte dell’universo
bancario alla microfinanza, ad esempio
attraverso un particolare fondo costituito
da una cordata di istituti disponibili,
2021 • N. 36
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iccrEa la forza dElla
coopErazionE.

dallE imprEsE allo sviluppo sostEniBilE
la via pEr la riprEsa E rEsiliEnza passa
attravErso l’attEnzionE alla pmi,
all’artigianato E all’agricoltura

Emma EvangElista

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il
maggiore gruppo bancario cooperativo italiano ed
è in prima linea nel promuovere un radicale cambio di paradigma nel modo di fare banca. Nato con
la riforma del credito cooperativo italiano, il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea riunisce
oltre 130 Banche di Credito Cooperativo che
hanno scelto di affidarsi a Iccrea Banca per crescere insieme e mettere a disposizione dei propri
clienti un’offerta di servizi e prodotti della massima qualità.Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il terzo gruppo bancario nazionale per
sportelli e il quarto per attivi. La sua storia inizia
nel 1963. Conta in totale 2.529 sportelli in oltre
1.700 comuni italiani; oltre 3 milioni di clienti, di
cui circa 825 mila soci; attivi per oltre 169 miliardi
di euro. Presenta, inoltre, una raccolta pari a 140
miliardi di euro e impieghi lordi per 92,8 miliardi
di euro. L’Ente Nazionale per il Microcredito ha
ratificato accordi quadro con ICCREA per sostenere la microfinanza come strumento operativo
per la ripresa economica. Di seguito abbiamo intervistato l’AD, Mauro Pastore, sulle potenzialità
ancora da sviluppare.
14
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Direttore Pastore, il Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea è il terzo gruppo
bancario italiano con una forte
connotazione territoriale e un’attenzione
alle esigenze della persona. Potrebbe farci
un bilancio economico in termini di
investimenti durante il periodo pandemico?
La pandemia ha ancora effetti sulla popolazione italiana e mondiale, con conseguenze sotto diversi profili,
sociali ed economici. Se in Italia i vaccini stanno dando
i risultati attesi, non possiamo avere la certezza di
quanto sarà lunga l’onda delle difficoltà legate all’economia reale.
Sul territorio è emerso con immediatezza l’esigenza di
rappresentare, fin dal marzo del 2020, un punto di
ascolto e di riferimento per le famiglie e le piccole e
medie imprese, primarie interlocutrici delle Banche di
Credito Cooperativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Oggi sono 128 le BCC aderenti al Gruppo, e se siamo
tra i primi gruppi bancari come articolazione sul territorio, lo siamo stati e lo continueremo a essere anche
verso le esigenze locali del nostro Paese. Basti pensare
che circa 1/4 dei nostri impieghi era soggetto a moratorie, per un valore di quasi 22 miliardi di euro. Questo
conferma quanto è rilevante il nostro ruolo di attenzione e di stretto legame con le piccole, a volte micro,
aziende e artigiani che popolano l’economia italiana.
Una dinamica di sostegno che oggi, fortunatamente,
apprezza segnali di ripresa, dove nel nostro caso le moratorie residue sono scese a poco più di 5,5 miliardi di
euro.
Sul fronte poi dell’essenziale impegno per la liquidità
delle aziende, come Gruppo abbiamo realizzato nuovi
finanziamenti coperti da garanzia pubblica, con importo sia superiore che inferiore a 30 mila euro, per
oltre 9 miliardi di euro.
Il nostro lavoro certamente non finisce qui. Perché appunto le esigenze di attenzione all’economia reale permangono, e l’obiettivo di ogni Banca di Credito
Cooperativo è di preservare lo sviluppo sostenibile del
territorio in cui opera, auspicando che vengano promosse, insieme, iniziative di carattere pubblico sul
fronte fiscale e industriale, volte ad agevolare gli investimenti sia interni che dall’estero.

e che ha contribuito a creare oltre 16mila
imprese in Italia nasce con le BCC. Oggi il
Gruppo Iccrea sostiene la Microfinanza in
modo organico e contribuisce a sviluppare
le iniziative a livello locale delle BCC
aderenti. Qual è il suo personale bilancio
dopo aver vissuto la nascita di questi
progetti?
Ad oggi possiamo affermare che, in Italia, un’operazione di microcredito imprenditoriale su quattro (garantita dall’apposita sezione del Fondo di Garanzia per
le PMI) è stata veicolata dalle BCC aderenti al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea. Un numero che rappresenta un’autentica evidenza, e che premia il ruolo di
ogni BCC come fulcro dello sviluppo locale che determina l’ossatura della nostra economia, oltre a essere
una risorsa da preservare.
Il Gruppo nel tempo ha quindi guadagnato un posizionamento nazionale di rilievo, rappresentando il
primo player in Italia per operazioni con queste caratteristiche sia per volumi complessivi (ben oltre i 70 milioni di euro realizzati dal 2015) che per numero di
operazioni, più di 3.000 in tutto il Paese.
Questo ritmo è stato mantenuto dalle nostre BCC
anche nel difficile 2020, nel quale il ruolo di prossimità
di ogni Banca del Gruppo ha fatto spesso la differenza.
Per venire ai protocolli che abbiamo sottoscritto assieme, certamente vogliamo intensificare le attività
delle BCC verso le proprie comunità di riferimento,
confrontandoci con loro per l’avvio di nuovi progetti
di micro imprenditoria, e affiancando a questo le iniziative di microcredito sociale con nuovi progetti che
riceveranno la garanzia di un fondo attivato con risorse
private.

Possiamo affermare che il microcredito e lo
straordinario prodotto che oggi conosciamo
2021 • N. 36
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Stiamo incontrando con una certa continuità tutte le
BCC del Gruppo per tenerle costantemente aggiornate
sulle prospettive e le opportunità che possono essere
valorizzate grazie all’accordo con l’Ente Nazionale per
il Microcredito.

supporto all’economia, sia in termini di moratorie che
di accesso alla liquidità – con il supporto del Fondo di
Garanzia – sono state una leva preziosa per sostenere
le micro-imprese e le PMI a contenere gli effetti della
crisi.

Alla luce della normativa EBA sul default
bancario quale è stato sinora il bilancio e
come Iccrea ha saputo mediare tra le
esigenze di una clientela in difficoltà e le
norme per evitare che la platea dei ‘non
bancabili’ (che il microcredito cerca di
recuperare) si ampli ulteriormente?
Le novità normative di maggior impatto legate alla recente introduzione della Nuova Definizione di default,
sono riferite ai termini più stringenti per la classificazione a credito deteriorato (operazioni da considerare
“past due” superati i 90 giorni di scaduto, con una soglia di rilevanza abbassata all’1%) nonché alla introduzione della regola della “ridotta obbligazione
finanziaria”, per la quale è obbligatoria la classificazione a credito deteriorato in caso di ristrutturazione
o variazione di una posizione che comporta una “perdita finanziaria” per la banca per oltre l’1%.
Pur in presenza di un notevole inasprimento da un
punto di vista regolamentare, il ruolo di Banca di prossimità delle BCC sta in ogni caso aiutando a contenere
il default della clientela, soprattutto per quella di piccole e medie dimensioni, considerando che la conoscenza diretta del cliente consente più agevolmente di
intervenire in maniera tempestiva ai primi segnali di
crisi.
Le BCC, anche con l’aiuto della Capogruppo Iccrea
Banca, si sono ormai dotate di strutture specializzate
nella gestione del credito che manifesta i primi segnali
di difficoltà, assistendo la clientela anche con una funzione di consulenza, per individuare le soluzioni più
tempestive ed efficaci. Tale attenzione, insieme a una
filiera decisionale tradizionalmente più snella rispetto
a quella dei competitor nazionali, ci consente di attuare
interventi in maniera rapida. In tal modo si evita l’aggravamento della situazione finanziaria di imprese che
hanno comunque tutte le potenzialità per continuare a
dare valore ai territori in cui operano e che, ancorché
spesso di ridotte dimensioni, giocano comunque un
ruolo importante nell’ambito delle nostre “filiere produttive”.
È inoltre da sottolineare che le misure governative di

Abbiamo notato il trend di forte crescita dei
risparmi da parte delle famiglie. Quali
possono essere i prossimi passi, per un
gruppo bancario radicato sul territorio
come il vostro, per valorizzare queste
importanti risorse finanziarie?
Con l’inizio della pandemia le famiglie e le imprese
hanno depositato sui conti correnti ingenti disponibilità finanziarie. Questo, essenzialmente per due motivi:
nei momenti di incertezza prudentemente non vengono investiti risparmi poiché si tende a conservare un
patrimonio di ‘riserva’ verso ciò che può rappresentare
un futuro ignoto, come appunto è stato quando il virus
ha travolto la nostra quotidianità, generando preoccupazioni per il futuro. Il secondo motivo, legato al
primo, è che fino a poco tempo fa vi era una profonda
incertezza sulla capacità di spesa da parte dei consumatori. Motivo per cui le imprese che hanno avuto le
capacità di rimanere sul mercato, hanno in larga parte
rallentato gli standard di produzione, e conseguentemente, aumentato le disponibilità sui propri conti.
Oggi la fiducia, specialmente in Italia, sta tornando, e
stiamo apprezzando un significativo aumento dell’acquisto di beni durevoli e di macchinari per la produzione. Questa dinamica alimenta così la propensione
verso una continua crescita della domanda e, di conseguenza, una potenziale riduzione delle risorse finanziarie presso i conti correnti.
Ecco allora che, se da una parte le BCC del Gruppo
Iccrea possono avere un ruolo sostanziale di consulenza verso imprese e famiglie per effettuare adeguati
investimenti, dall’altra parte l’aver depositato un’ingente somma di denaro presso i propri conti, tocca il
tema più ampio dell’educazione al risparmio.
Su quest’ultimo punto, le BCC del Gruppo Iccrea sono
particolarmente attive, non solo perché hanno una rete
di sportelli che garantisce una adeguata copertura territoriale e di confronto con le famiglie, ma perché conoscono la loro clientela e possono essere parti attive
e propositive verso essa. Per questo, a ottobre, anche
Iccrea è stata inserita nel calendario degli eventi dedicati al mese dell’educazione finanziaria, con il lancio
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della campagna “Ottobre in BCC”. Le BCC in questo
ambito possono fare la differenza, possono informare
e, contestualmente, formare. Essere quindi coprotagoniste del rilancio del Paese, promuovendo una cultura
del risparmio e dell’investimento, in grado di tutelare
il futuro e il benessere economico della persona e delle
famiglie, a cominciare dai più giovani.
Le BCC del Gruppo Iccrea hanno, ciascuna, la propria
peculiarità e si confrontano con diverse
complessità di ogni territorio.
Anche per una sana, ma possibilmente fruttifera, gestione del risparmio abbiamo messo in pista
percorsi di cultura e, insieme, strategie industriali per offrire alle famiglie
un’offerta di alta qualità che, necessariamente, si avvale anche dell’uso
delle moderne tecnologie.

nerate dal Piano.
Rispetto alle imprese, poi, il ruolo del Gruppo sarà
quello di accompagnarle, sotto il profilo anzitutto consulenziale e poi finanziario, per una gestione sapiente
dei fondi europei.
Il microcredito come possibilità di impresa
ma anche come sostegno sociale in momenti
di difficoltà temporanea per soggetti fragili.
La legge prevede la possibilità di
erogare Microcredito sociale
ma effettivamente non esiste un
fondo di garanzia che lo
permetta. Potrebbe essere una
opportunità da valutare con il
gruppo?
Le Banche di Credito Cooperativo
hanno da sempre
affiancato le iniziative di microcredito, e nella quasi totalità in forte sinergia con l’Ente Nazionale per il Microcredito. Questo
perché vi è sempre stato, da parte delle nostre BCC,
una significativa e, aggiungerei, appassionata sensibilità
verso le persone e le piccole e medie imprese che, per
diversi motivi, possono non raggiungere caratteristiche
adeguate per accedere al credito bancario tradizionale.
Adoperarsi al riguardo significa mettere la propria organizzazione a disposizione di chi beneficia del credito,
con successivi e inevitabili costi a carico delle nostre
Banche in quanto parte della loro missione sociale.
Il rischio di credito conseguente, che è maggiore rispetto ad altre iniziative che possono verificarsi sul territorio, non può restare a carico delle BCC in quanto
già realizzano quotidianamente questa attività con un
forte spirito di servizio senza finalità di lucro. Ecco
perché i fondi di garanzia devono essere e rimanere
uno strumento necessario sul fronte del microcredito
sociale. Saremo pronti a valutare soluzioni che l’Ente
potrà individuare e proporre, con la definizione di soglie da mettere a disposizione di eventuali situazioni di
deficit legate a queste tipologie di iniziative che, nel
tempo, potrebbero sorgere e accumularsi.
Non a caso, uno dei protocolli d’intesa siglati con
l’Ente ha riguardato uno studio di fattibilità per la costituzione di un fondo di garanzia nazionale destinato
esplicitamente al supporto del microcredito sociale.

PNRR investimenti e tecnologia, come il
sistema bancario potrà favorire la ripresa e
il sostegno all’utente?
Il PNRR è un’occasione sensazionale, per tutta l’economia italiana. Ma le risorse devono essere gestite con
intelligenza, anche perché le verifiche da parte dell’Europa sugli avanzamenti del progetto sono rigorosi. Noi,
come Gruppo Iccrea, vogliamo fare la nostra parte e
in modo efficace. Questo sostanzialmente si traduce
con l’impegno, da parte di ogni BCC e con il coordinamento di Iccrea, per far confluire parte delle risorse
previste nel PNRR alle PMI, ed evitare così che solo
le grandi imprese o le grandi stazioni appaltanti possano beneficiare dei fondi europei.
È una dinamica, questa, non scontata nella quale, come
gruppo bancario che si affianca in modo responsabile
accanto ai propri clienti, vogliamo esprimere e proporre le nostre progettualità. Non mi riferisco solo alla
salvaguardia delle imprese più piccole, ma anche ad una
equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio italiano. Su questo, infatti, credo che il PNRR sia l’occasione per un vero rilancio anche del nostro
Mezzogiorno.
Come Iccrea abbiamo avviato una cabina di regia che
sarà in grado di interloquire sia con le imprese, sia con
le pubbliche amministrazioni, per tutte le esigenze che
riguardano la gestione e valorizzazione delle risorse ge2021 • N. 36
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Bcc roma, dagli alBori
dEl microcrEdito ad oggi
la lunga tradizionE
dEl crEdito coopErativo

intErvista al vicE prEsidEntE vicario
maurizio longhi
giovanni antonio fortE

La tradizione delle Banche cooperative nasce agli albori della finanza italiana e oggi sono una realtà fondamentale per il sostegno al territorio anche in termini di sussisiarietà ed investimento in attività sociali in
un complesso sistema di ‘restituzione’ in termini di sostegno economico e morale che la finanza etica contiene nel suo dna.
Presidente la BCC Roma è stato il primo istituto finanziario a credere nello strumento del
microcredito. In cinque anni di attività sono nate oltre 16mila imprese in Italia, ma voi siete
stati, assieme all’Ente, pionieri di questo progetto. Qual è il suo personale bilancio dopo aver
vissuto la nascita di questi progetti?
La nostra Banca si è sempre considerata partner dell’Ente e quindi ha svolto il ruolo di apripista quando il regolamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ha istituito una sezione speciale per il microcredito. Il
nostro è stato il primo accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito a livello nazionale sulla gestione dei
servizi di tutoraggio aprendo la strada anche ad altri intermediari sensibili al tema, a partire ovviamente dalle
altre BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (con il quale da un anno è stato firmato un accordo
dai contenuti analoghi per tutte le altre banche aderenti).
Ad oggi abbiamo in ammortamento 1.150 finanziamenti di microcredito per 26,5 milioni di erogato. Ovvia18
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mente la situazione pandemica ha frenato la domanda,
soprattutto in quei settori come il turismo, la ristorazione ed il commercio al dettaglio che dalla nostra
esperienza rappresentano i settori trainanti per la creazione di nuove imprese finanziate dal microcredito nei
nostri territori (tasso: 5,40% per la clientela ordinaria;
5,20% per i soci; 4,30% per i giovani soci).
Il progetto ha dato sicuramente dei risultati positivi,
sia in termini di margine di contribuzione, ma ancor
più in termini sociali viste le centinaia di nuove imprese che sono nate o si sono rafforzate in nuovi investimenti grazie a questa iniziativa. Anche dal punto
vista del rischio creditizio ad oggi l’iniziativa appare
sostenibile: infatti, il connaturato più alto rischio di
credito (finanziare una start up è naturalmente più rischioso che finanziare un’impresa già costituita e con
una serie storica di bilanci approvati) è ampiamente
compensato dalla forte presenza di garanzia pubblica
del fondo che, come noto, è a prima richiesta ed a ponderazione zero

moniali: il patrimonio netto della Banca al 30 giugno
è di 763 miliardi di euro (+2,7% rispetto al 31 dicembre 2020) mentre Il CET1 è pari al 16,4% a fronte del
15,9% di dicembre 2020.
Insomma, i numeri ribadiscono la saldezza e la solidità
della nostra Banca, che si conferma come punto di riferimento essenziale per famiglie e piccole imprese.
Questo risultato complessivo ha anche un valore morale, perché non abbiamo mai fatto mancare la continuità del servizio a soci e clienti, anche nei momenti
più duri del lock-down. Soprattutto nella rete delle
agenzie abbiamo dato continuità alla nostra missione
localistica e di prossimità, rimanendo vicini alla gente
nelle grandi città come nei centri minori, non smettendo mai di parlare con le persone per risolvere i problemi più impellenti.

Potrebbe farci un bilancio economico in
termini di investimenti relativo al periodo
pandemico e una prospettiva per la
ripresa?
Voglio ricordare innanzitutto che l’assemblea dei Soci
BCC Roma (che rimane la prima Banca di Credito
Cooperativo in Italia con 188 agenzie e 18 tesorerie
dislocate in quattro regioni: Lazio, Abruzzo Veneto e
Molise), il 23 aprile scorso ha approvato il Bilancio
2020 con numeri più che confortanti.
I dati della semestrale, poi, ci dicono che nei primi sei
mesi del 2021, malgrado il degrado del quadro economico generale per le conseguenze della pandemia, la
Banca ha continuato il suo trend positivo, dando seguito alla propria storica funzione creditizia a fianco
di famiglie e imprese.
Al 30 giugno 2021 gli impieghi a favore del tessuto
economico dei nostri territori sono cresciuti del 4,4%
(+12% rispetto al 30 giugno 2020) raggiungendo i 9,2
miliardi di euro (ricordo che la variazione del sistema
bancario rispetto a dicembre 2020 è stata dello 0,9%).
È cresciuta anche la nostra raccolta, che ha toccato i
13,4 miliardi di euro, con un aumento del 5,1% nei
primi 2 trimestri (+11,1% rispetto a giugno 2020).
L’utile netto è di 24,8 milioni di euro (in crescita del
36,3%).
Tutto ciò si riflette positivamente sugli assetti patri2021 • N. 36

Alla luce della normativa EBA sul default
bancario quale è stato sinora il bilancio e
come BCC Roma ha saputo mediare tra le
esigenze di una clientela in difficoltà e le
norme per evitare che la platea dei ‘non
bancabili’ (che il microcredito cerca di
recuperare) si ampli ulteriormente?
Con le nuove regole imposte dalla vigilanza per la prevenzione delle crisi, è vero che oggi è più difficile supportare la clientela in difficoltà, ma la Banca si sta
attivando nell’ambito di un progetto a livello di
Gruppo Iccrea per il miglioramento del presidio del
rischio di credito e del conseguente potenziamento
degli strumenti di monitoraggio della clientela (“Sistema Predittivo” - PAS).
Con un’azione preventiva efficace si può continuare
ad alimentare il credito anche per quelle posizioni più
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tando gli investimenti delle imprese. Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale diffuse
pochi giorni fa il nostro Pil è previsto in crescita
quest’anno a +5,8%, con un aggiustamento di 0,9
punti rispetto alla valutazione fatta a luglio e addirittura di +1,6 punti su aprile scorso. Si tratta di una delle
poche revisioni al rialzo - e quella di maggiore entità
fra le principali economie - contenute nel rapporto del
FMI, che invece abbassa leggermente la stima del Pil
globale, nonché quella di grandi economie come Stati
Uniti e Germania.
Sul fronte lavoro, il Fondo prevede - una volta esaurite
le tutele applicate in occasione della crisi pandemica per l’Italia un leggero aumento della disoccupazione
quest’anno e un ulteriore incremento nel 2022.
Il risparmio, invece, è effettivamente in flessione. Secondo l’ISTAT nel secondo trimestre la propensione
al risparmio delle famiglie è diminuita di 4,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. D’altro canto,
con l’allentarsi dell’emergenza pandemica e la crescita
dei consumi era fisiologico aspettarsi un calo della propensione al risparmio degli italiani, che però era schizzata a livelli record con la pandemia (al 15,8%
mediamente nel 2020 contro l’8,2% del 2019). D’alto
canto anche nel resto dell’Eurozona in questi mesi il
tasso di risparmio delle famiglie sta scendendo.
Nel complesso, il biennio 2021-22 dovrebbe portare
al pieno recupero della perdita di Pil subita nel corso
della pandemia, anche se questo non consentirà di tornare sui livelli massimi del 2007. Quello è un obiettivo
ancora lontano e per il cui raggiungimento sarà di fondamentale importanza utilizzare al meglio le risorse di
Next Generation Eu e le azioni previste dal PNRR.
Sul prossimo futuro, inoltre, pesa l’incognita rappresentata da possibili pressioni inflazionistiche, con
prezzi che secondo alcune previsioni crescerebbero
dell’1,9% medio quest’anno e di oltre il 3% nel 2022.
Ciò ridurrebbe il potere di acquisto e, quindi, i consumi delle famiglie, incidendo negativamente sulla ripresa.
Oggi la fiducia delle famiglie, su livelli storicamente
molto elevati, è prevalentemente determinata dalle
sensazioni riguardo al buon andamento dell’economia
in generale. Per le imprese, l’ottimismo sembra legato
alle buone condizioni per la prosecuzione del ciclo di
investimenti: questa appare una buona premessa per
realizzare la necessaria complementarità tra investimenti pubblici, sviluppati dalle risorse europee, e in-

delicate che richiedono attenzione continua a fronte
di regole che prevedono una maggiore severità dei criteri di arretrato (per i privati e per le piccole e medie
imprese la soglia di rilevanza di arretrato negli ultimi
90 giorni passa a 500 euro a 100 euro).
In ogni caso intendiamo proseguire a supportare i più
bisognosi, come abbiamo fatto nell’ultimo anno e
mezzo. Soprattutto, cercando di essere protagonisti sul
tema delle operazioni garantite dallo Stato. Mi riferisco
in primo luogo alle moratorie sui mutui che, peraltro,
secondo i dati più recenti restituiscono un quadro positivo in relazione all’andamento economico generale.
L’andamento delle moratorie BCC Roma mostra infatti una riduzione di oltre il 60% rispetto ai valori iniziali. Un dato che sorprende positivamente. All’inizio
la consistenza era pari a 1,5 miliardi. Circa 500 milioni
di moratorie sono andate a scadenza. Del restante miliardo, i titolari di operazioni per complessivamente
più di 500 milioni, hanno scelto di ricominciare a pagare. Sono rimaste in essere operazioni per 480 milioni
circa, che fruiscono di ulteriori moratorie.
In tema di prestiti garantiti a fine settembre scorso
erano stati erogati circa 1,1 miliardi di euro di finanziamenti con garanzia del fondo per le Pmi a 3.175 imprese (oltre i 30 mila euro) e 238,5 milioni di euro a
12.282 (entro i 30 mila euro).
Importante anche l’impegno nel campo dei finanziamenti collegati ai bonus fiscali per interventi edilizi di
riqualificazione energetica, ristrutturazione e rischio
sismico con 12,1 milioni già deliberati o erogati agli
inizi di luglio. Inoltre, l’importo complessivo di crediti
in cessione supera i 48,8 milioni.
Per quanto riguarda i mutui fondiari con intervento
del Fondo Garanzia Prima Casa, nei primi 7 mesi dell’anno sono stati erogati 376,5 milioni a 2.813 richiedenti (nel 2020 452,3 milioni a 3.390 richiedenti).
Da segnalare infine l’impegno nel Microcredito, settore nel quale la Banca è tra i principali operatori italiani. Dal 2018 ad oggi sono stati finanziati 647
progetti in collaborazione con l’Ente Nazionale per il
Microcredito per 15,2 milioni di euro.
Secondo l’Istat i consumi tornano a crescere
ma il risparmio è in sofferenza. Quali le
prospettive per le famiglie e le imprese nel
prossimo futuro?
Dopo le difficoltà del 2020, quest’anno i consumi
stanno aumentando, ma soprattutto stanno aumen20
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vestimenti privati.
Famiglie e imprese sono, comunque, concordi nel ritenere l’aumento delle tasse, la perdita di posti di lavoro e l’aumento dei prezzi i principali ostacoli al
consolidamento della ripresa economica.

Il microcredito come possibilità di impresa
ma anche come sostegno sociale in momenti
di difficoltà temporanea per soggetti fragili.
La legge prevede la possibilità di erogare
Microcredito sociale ma effettivamente non
esiste un fondo di garanzia che lo permetta.
Potrebbe essere una opportunità da
valutare con il gruppo?
In mancanza di un supporto di garanzia pubblica a sostegno del Microcredito Sociale, parimenti a quanto
invece è previsto per il Microcredito imprenditoriale
attraverso il fondo Centrale per le PMI, abbiamo costituito delle partnership con enti del terzo settore per
costituire i necessari fondi di garanzia al fine di rendere
bancabili soggetti che normalmente non riescono ad
accedere al credito bancario.
In fondo le Banche di Credito Cooperativo nascono
in Italia alla fine del 1800 proprio per rispondere, già
allora, a queste istanze sociali e creditizie e quindi la
nostra Banca è particolarmente sensibile a tali tematiche, coerentemente con la nostra mission aziendale di
operare una finanza per lo sviluppo delle imprese e
per l’inclusione sociale, e non una finanza per la finanza.
Mi piace citare in questo contesto l’iniziativa “MamHabitat”, che ha lo scopo ambizioso di ridisegnare a
Roma le politiche di accompagnamento all’inclusione
sociale di nuclei «mamma con bambino» in fase di
svincolo dai sistemi socio assistenziali residenziali, ma
anche di nuclei mai presi in carico dai servizi sociali.
Nell’ambito della pianificazione operativa di MamHabitat è stata realizzata con la Banca, in partnership con
l’Ente Nazionale per il Microcredito, una specifica
progettualità per una iniziativa di Finanziamenti di Microcredito Sociale, destinati ai fruitori del progetto
MamHabitat per agevolare il loro reinserimento sociale, lavorativo ed abitativo. A tale scopo è stato istituito il Fondo di Garanzia Microcredito MamHabitat,
gestito dall’ Ente Nazionale per il Microcredito, a cui
il partenariato promotore ha affidato la gestione del
Fondo di garanzia per consentire le erogazioni dei prestiti di microcredito
Si tratta di microprestiti del valore massimo di 5 mila
euro destinati all’acquisto di beni o servizi necessari al
soddisfacimento di bisogni primari tra cui, per esempio, spese mediche, canoni di locazione, utenze, i servizi di trasporto, istruzione ecc.

Il PNRR può favorire gli investimenti e le
imprese, come la BCC Roma e il mondo
bancario potranno attrarre parte delle
risorse e come le investiranno in termini di
tecnologie e nuovi strumenti per avvicinare
gli utenti?
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il programma di investimenti per accedere alle risorse europee del Next Generation EU) è un’occasione
irripetibile per il Paese.
L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto perché la pandemia di Covid-19 ha colpito l’economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto
interno lordo si è ridotto dell’8,9%, a fronte di un calo
nell’Unione Europea del 6,2%. L’Italia con oltre 130
mila vittime è tra i Paesi che hanno subito la maggior
perdita di vite nell’Unione Europea.
Ricordo che la crisi indotta dal Covid si è abbattuta su
un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia
è cresciuto in totale del 7,9%. Nello stesso periodo in
Germania l’aumento è stato del 30,2% e in Spagna
del 43,6%.
Nel PNRR non si parla direttamente delle banche, ma
le banche saranno il canale primario per coinvolgere
il mondo economico facendo confluire i finanziamenti
alle migliaia di imprese interessate, in gran parte piccole e medie, nei tanti settori coinvolti, dall’agricoltura
alle costruzioni, alla tecnologia dell’informazione, trasporti, turismo, manifattura elettronica, energia, sanità.
Inoltre, gli istituti di credito sono pronti a cofinanziare
i progetti del PNRR raddoppiando il valore. Parliamo
quindi di oltre 200 miliardi aggiuntivi a quelli messi a
disposizione del Piano.
Ciò premesso, come abbiamo sempre fatto nel passato, anche in questa occasione noi BCC di Roma
siamo in prima linea e vogliamo essere un punto di riferimento nei nostri territori di insediamento per le
imprese, offrendo il nostro completo supporto, grazie
alla professionalità dei nostri collaboratori e a strumenti di finanziamento dedicati alla realizzazione di
progetti innovativi e sostenibili.
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Una scommessa
fondata sUi valori del risparmio
familiare e dell’impresa
intervista alla presidente di
Bper Banca flavia mazzarella
simonE fEsta

BPER si presenta come un gruppo con “radici profonde con ampia visuale” pronto a soddisfare le esigenze e supportare progetti. Sicuramente tra questi un
ruolo di rilievo negli ultimi anni è stata la scommessa
vinta con il microcredito che grazie alle migliaia di filiali in Italia ha saputo sostenere le progettualità imprenditoriali e le aspirazioni di molti e le nuove
attività. Il Gruppo BPER Banca nasce nel 1992 su
iniziativa della Banca. L’obiettivo di fondo era quello
di creare un organismo federale, in cui ogni Banca del
Gruppo potesse sfruttare le sinergie di un grande
Gruppo, pur mantenendo autonomia operativa e profondo radicamento sul territorio. Serietà, trasparenza
e professionalità sono i valori fondanti che ispirano il
“modo di fare banca” del Gruppo BPER, con l’obiettivo di favorire il risparmio delle famiglie e le risorse
delle imprese in tutti gli scenari, concependo il credito
come strumento di sviluppo e promozione del territorio .

comuni che investono solo in settori e realtà che rispettano precisi criteri ESG. Inoltre la nostra controllata Arca Fondi SGR presenta una gamma di soluzioni
di investimento che mirano a generare valore per i
clienti, integrando l’analisi finanziaria con indicatori
relativi alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance.
La nostra proposta di prodotti finanziari etici non è
quindi una semplice vetrina. Siamo particolarmente
attenti ai risultati e cerchiamo di migliorare continuamente i processi di misurazione e controllo del rispetto dei criteri ESG.
Fare finanza etica è una scelta di coerenza con la nostra attenzione storica per i territori in cui operiamo.
L’obiettivo è supportare i clienti nel desiderio di fare
investimenti responsabili, perché riteniamo che ciascuno, singolarmente e come impresa, debba operare
attivamente per la sostenibilità ambientale e sociale.
Il microcredito, che ha contribuito a creare
oltre 16 mila imprese in Italia, è ormai uno
dei prodotti nei quali BPER ha creduto.
Qual è il suo personale bilancio riguardo a
questi progetti?
Il microcredito imprenditoriale è un valido strumento
che una start-up può incontrare nel suo processo di
nascita e crescita. Una sorta di “battesimo” in ambito
finanziario, ma anche una scuola professionale nell’approccio all’attività che l’imprenditore intende sviluppare. L’affiancamento del tutor è, in tal senso,
molto importante. La normativa prevede che le banche che erogano un’operazione di microcredito siano
tenute a prestare, in fase di istruttoria e durante il pe-

BPER Banca sostiene la finanza etica con
grande attenzione per i giovani e per lo
sviluppo del territorio, grazie anche alle
acquisizioni del Gruppo negli anni e alla
diffusione capillare della rete. Potrebbe
illustrarci in sintesi questa attività?
Oggi, specie dopo il periodo di emergenza straordinaria che abbiamo vissuto, stiamo assistendo a una
crescente attenzione verso le tematiche etiche, su cui
la nostra Banca è però attiva da sempre, con una identità specifica.
Da molti anni abbiamo una partecipazione in Etica
SGR, precursore in Italia nella promozione di fondi
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riodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Questi servizi possono riguardare il supporto alle strategie
di sviluppo e di marketing, la formazione sulle tecniche di amministrazione o sull’uso di tecnologie avanzate, l’assistenza per gli aspetti legali e fiscali o per
l’individuazione di criticità del progetto finanziato.
Il supporto che BPER Banca ha fornito grazie all’erogazione dei finanziamenti, per i quali ha stanziato un
plafond iniziale di 75 milioni di euro a livello di
Gruppo, va perciò ben oltre l’importo concedibile a
una start up (aumentato da 25 a 40 mila euro dal Decreto Cura Italia). L’attenzione e la professionalità
della rete dei tutor, gestita dall’Ente Nazionale del Microcredito, con il quale BPER Banca ha stretto un accordo nel 2015, è un’importante opportunità, specie
per le aziende appena costituite e di piccole dimensioni.

vazione e il Bando Smart&Start rivolto alle start up
innovative.
Continuiamo intanto con grande attenzione l’attività
di consulenza e sostegno del territorio, e siamo pronti
ad ampliare il portafoglio dei prodotti grazie alle opportunità che il PNRR consentirà di sviluppare, sostenendo le imprese e gli operatori economici nelle
scelte più adatte alle loro esigenze specifiche.

L’occasione imperdibile del PNRR
presuppone investimenti e tecnologia. Come
potrà il sistema bancario favorire la
ripresa e il sostegno all’utente?
Attraverso il PNRR l’Italia ha l’ambizione di affrontare le debolezze strutturali dell’economia, tra cui i ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche,
dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione. Uno dei
tre assi strategici su cui si sviluppa il Piano è proprio
quello dedicato alla digitalizzazione e innovazione.
Per quanto riguarda l’accesso al credito, il sostegno finanziario alle imprese sarà garantito attraverso la destinazione di una quota dello stanziamento
comunitario in favore dei Fondi di Garanzia pubblici
(MCC e SACE).
BPER Banca è attivamente presente con prodotti e
servizi strutturati su quanto stabiliscono le normative
di riferimento ed è impegnata nello sviluppo di strumenti di finanziamento misto già positivamente sperimentati nel corso dell’ultima programmazione
comunitaria (2014-2020).
Riguardo all’asse tecnologico, il Gruppo BPER è già
da tempo attivamente coinvolto attraverso la concessione di strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo
e degli investimenti, sfruttando misure agevolative nazionali e locali a supporto di tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione e sull’intero territorio
nazionale. Cito, fra gli altri, il Fondo Crescita Sostenibile, i Contratti di Sviluppo, il Fondo Ricerca e Inno2021 • N. 36

Il microcredito come possibilità di impresa,
ma anche come sostegno sociale in momenti
di difficoltà temporanea per soggetti fragili.
La legge prevede la possibilità di erogare
microcredito sociale, ma effettivamente non
esiste un fondo di garanzia che lo permetta.
Potrebbe essere una opportunità da
valutare?
BPER Banca ha ovviato a questa mancanza da diversi
anni, creando una rete di collaborazioni territoriali con
enti e soggetti locali, come i Comuni, le Diocesi, le
Fondazioni antiusura e gli enti di volontariato, per agevolare la costituzione di fondi di garanzia che favorissero l’erogazione di finanziamenti di microcredito
sociale da parte della banca. Iniziative come “Avere
Credito” (con la Fondazione Casa del Volontariato),
“Microcredito Avezzano” (con il Comune di Avezzano) e “Fides et Labor” (con la Diocesi di Carpi)
sono solo alcuni dei progetti volti a favorire l’inclusione finanziaria delle persone in temporanea difficoltà economica. Ciò avviene anche con l’attività dei
comitati di tutor volontari, che affiancano i beneficiari
del finanziamento, favorendone la restituzione attraverso un’opera di educazione finanziaria e di accompagnamento.
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Banco di sardegna, Una realtà
che va oltre il territorio

intervista a giUseppe cUccUrese dg Banco
di sardegna e presidente della
commissione regionale aBi sardegna
giovanni antonio fortE

Il rapporto tra il Fondo di Garanzia per le PMI, le Banche e l’Ente Nazionale per il Microcredito. L’importanza
dei servizi ausiliari e della formazione per l’avvio di impresa.
Oggi intervistiamo Giuseppe Cuccurese, dal 2012 Direttore Generale del Banco di Sardegna e Presidente della
Commissione Regionale di ABI Sardegna.
In questi anni, la collaborazione tra il Banco di Sardegna e l’Ente Nazionale per il Microcredito ha
prodotto ottimi risultati. Alla luce della sua esperienza e in base alle problematiche di chi vuole
avviarsi all’impresa attraverso un finanziamento, ma, carente di garanzie, si vede negata questa
possibilità, come valuta il microcredito quale strumento di aiuto ai non bancabili?
Si tratta di un ottimo strumento, che ci consente di essere vicini e dare una possibilità a tanti micro-imprenditori che
hanno problemi di bancabilità e che, grazie alla garanzia del Fondo, superano in buona parte la loro fragilità e possono
quindi essere ascoltati ed accompagnati nei loro progetti di impresa. Il successo di questa iniziativa è per noi testimoniato
dalle 823 pratiche sino ad oggi andate a buon fine, per un erogato complessivo di quasi 22 milioni di euro.
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La sinergia che si innesta tra l’Ente Nazionale per il Microcredito ed il sistema bancario va ben oltre lo scopo di
favorire, grazie alla garanzia pubblica, una concessione di
un finanziamento di piccolo ammontare per favorire l’avvio di un’attività imprenditoriale; va letto molto di più
come un gesto di attenzione alla persona e allo sviluppo
delle comunità locali, un valido strumento di inclusione
e di educazione finanziaria, un forte deterrente per l’illegalità nei confronti di chi si trova in situazioni di difficoltà.
Di fatto, una vera e propria rete di protezione della comunità che si basa però sul rispetto della dignità del lavoro, evitando di ricorrere alla diseducativa forma del
fondo perduto e dell’assistenzialismo.
L’importanza del tutor, la qualità dei servizi
ausiliari e il monitoraggio sull’impresa
finanziata grazie al microcredito. Può
approfondire questo aspetto?
In questo ambito, è fondamentale che al binomio
Ente/Banca si aggiunga anche l’affiancamento pluriennale svolto dai tutor. In questo modo, i tre attori possono
portare avanti un efficace programma di educazione finanziaria che da un lato metta le persone nelle condizioni
di poter concretizzare i loro progetti, dall’altro le aiuti a
capire per tempo se la loro idea imprenditoriale è valida,
consentendo loro di muoversi con maggiore prudenza e
sicurezza.
È da apprezzare il fatto che l’Ente selezioni i tutor, si occupi della loro formazione e preveda la loro iscrizione a
un Albo. Il controllo sulla qualità del lavoro dei tutor è
costante, grazie al monitoraggio e alla possibilità, in caso
di segnalazioni negative da parte del sistema bancario, di
escluderli dall’Albo.
Allo stesso modo è importante il monitoraggio da parte
dei tutor sugli imprenditori, soprattutto nella fase di avvio
e di sviluppo del business, proprio per poter intervenire,
se del caso, quando ancora la situazione è rimediabile.
Per quanto ovvio, anche l’approccio delle banche alla valutazione del merito creditizio nelle iniziative di microcredito è cambiato, specialmente sulla determinazione dei
criteri che riguardano la natura dell’iniziativa, il piano di
impresa nella sua forma descrittiva e numerica, i bilanci
di partenza e prospettici, nella consapevolezza che, ancor
più nel microcredito, saranno i flussi degli anni futuri a
garantire il servizio del debito.
Non tutti sono in grado di fare impresa,
quali sono le criticità che ha potuto
2021 • N. 36
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riscontrare?
Premesso che la formazione e l’affiancamento sono importantissimi ma non sono sufficienti, per fare impresa
occorre mettere in campo anche caratteristiche personali
spesso innate, come la propensione al rischio, la leadership e la managerialità.
Quindi è fondamentale essere consapevoli della grande
responsabilità che ci si assume, verso sé stessi e gli altri,
quando si decide di avviare un’attività d’impresa.
Talvolta, si sente dire che i veri imprenditori si formano
prevalentemente nelle grandi imprese e nei grandi contesti economici, mentre nelle piccole realtà e in contesti
economici semplici poco orientati al cross-border non si
trovano esempi virtuosi di imprenditorialità; a questo riguardo, non sono molto d’accordo in quanto ho trovato,
nel corso della mia esperienza professionale e in questi
ultimi anni in Sardegna, un buon numero di ottimi imprenditori che, proprio a causa delle maggiori difficoltà
di contesto che trovano rispetto ad altre regioni, hanno
dimostrato di sapere ben intraprendere.
Peraltro, grazie allo strumento del microcredito abbiamo
avuto l’opportunità di incontrare persone che hanno realmente la vocazione a fare l’imprenditore, conoscono il
mercato e hanno talvolta intuizioni semplici ma geniali
allo stesso tempo: queste persone probabilmente non sarebbero mai riuscite a fare impresa senza il microcredito
e l’assistenza dei Tutor. Da questa esperienza sono nati
molti progetti di successo e la testimonianza di questo sta
nella percentuale di default di queste operazioni, che non
è certo superiore, anzi, a quelle consolidate da tempo.
In conclusione, ritengo che il microcredito si confermi
un ottimo strumento di inclusione finanziaria e di sostegno per i sistemi economici territoriali, valorizzando allo
stesso tempo anche il principio di responsabilità sociale
di impresa che stiamo portando avanti.
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crescere per sostenere le radici
di finanza etica e territorio
intervista a massimo lUcidi ad BlU Banca spa
simonE fEsta

parto delle MPMI.
Un’attività che fino ad oggi ha consentito di supportare 298
imprese erogando credito e medio termine per circa 7/milioni di Euro.

Partendo da una realtà ricca e oculata che si è sviluppata partendo dal cuore del Lazio oggi la Banca
popolare del Lazio si trasforma con una nuova controllata che vuole diversificare restando fedele ai principi di sostegno all’impresa e al territorio come radice
di un sistema che si espande a livello nazionale. La
scommessa di Blu Banca è attiva con la microfinanza
da sempre e amplia l’offerta per sostenere la pmi.
Dottor Lucidi lei è amministratore delegato
di Blu Banca una realtà ‘nuova’ che già è
pienamente operativa sul territorio e
sostiene il microcredito come strumento
utile all’impresa. Quali sono le prospettive
di sviluppo?
Blu Banca è la nuova insegna del Gruppo BPlazio, dal gennaio del 2021 circa il 90% delle Filiali hanno assunto questa
nuova veste, che però non è solo d’immagine, ma riflette un
nuovo assetto strategico ed organizzativo, una nuova realtà
che continua comunque ad essere coordinata dalla Capogruppo Banca Popolare del Lazio, proprietaria di oltre il 99
% del capitale della SpA controllata.
L’obiettivo principale è duplice: conferire la snellezza operativa e commerciale a Blu Banca, rimanendo comunque
punto di riferimento per le comunità locali, sostenendo la
crescita attraverso interventi che promuovono la reciproca
fiducia e la collaborazione.
Essere leader nel mercato di riferimento, per coinvolgere in
un ampio progetto altre realtà del comparto bancario e assicurativo, così da poter garantire stabilità economica alla
clientela, al personale ed ai soci.
L’accordo con ENM è stato formalizzato nel corso del
2017, affinché la Banca, allora BPlazio, potesse fornire all’economia del territorio uno strumento pratico e concreto
per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nel com-

Finanza etica e sistema bancario quali le
responsabilità nei confronti dei neo
imprenditori?
Le rispondo citando parte della motivazione con la quale in
questo mese di ottobre ci è stato assegnato il Premio Menichella: avere costantemente consolidato il binario operativo
cristiano, conseguendo stabili risultati economici e benefici
per il territorio in cui operiamo. La Banca ha fatto del rispetto della clientela a dei suoi dipendenti il caposaldo motivazionale degli uni e degli altri.
Dalle sue origini (anno 1904) la Banca nasce per assistere e
tutelare le microimprese, inizialmente gli agricoltori vittime
di un’usura esercitata dai fornitori di materie prime; oggi,
grazie anche al sostegno dei Fondi di Garanzia gestiti insieme all’Ente, per valorizzare e far nascere nuove attività
commerciali, artigiane e dei servizi.
Cosa pensa delle moratorie che il governo
ha previsto per sostenere i cittadini
durante il periodo pandemico e tuttora
attive?
La Banca ha svolto un ruolo importante nel sostegno delle
famiglie ed imprese, concedendo proroghe per oltre
510/mln di Euro a favore di circa 2.500 controparti, famiglie ed imprese, agendo anche oltre le normative e decreti;
circa 1/3 delle moratorie sono state deliberate prescindendo
a quanto disposto dal “Decreto Sostegni”.
La clientela è stata supportata a prescindere dagli obblighi
normativi, per superare un periodo di imprevista difficoltà;
ma già stiamo vedendo un evidente ripresa, perché solo il
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25 % della clientela agevolata ha voluto avvalersi del “Decreto Sostegni bis” e prolungare il periodo di moratoria alla
fine del 2021.
Ciò ci induce ad ipotizzare che il sostegno dato alla comunità ha avuto il suo positivo effetto e che sarà possibile recuperare a pieno le attività, sostenendo così anche il reddito
delle famiglie ed i consumi.
I dati istat dicono che il pil è in ripresa ma i
risparmi delle famiglie sono quasi esausti.
Lei come interpreta questi dati?
In realtà i risparmi delle famiglie non possono essere indentificati come esausti, ma che rispondono ad un atteggiamento di difesa; porto alcuni dati che Censis ha presento in
un recente rapporto sullo stato d’animo dei clienti secondo
il proprio consulente finanziario.
Cresce la voglia di investire (+13,1%) e diminuisce l’incertezza (-19,2%); c’è maggiore sicurezza nei confronti dell’investimento (+3,7%) e minore ansia sui risultati (-11,1%).
La Banca ha registrato un evidente crescita delle masse di
raccolta da clientela nello scorso esercizio; a fine 2020 la
crescita dei depositi è stata del 15% circa e l’indiretta (risparmio gestito + amministrato) di quasi il 20%.
Ritengo che questo sia stato un atteggiamo di prudenza e
di tesaurizzazione delle risorse di famiglie ed imprese, finalizzato a far fronte ad esigenze future ed impreviste. La ripresa dei consumi, del mercato immobiliare e degli
investimenti strumentali contraddistingueranno il prossimo
anno (2022), anche grazie al volano che darà il PNRR.

Comuni.
Cosa migliorerebbe dello strumento
microcreditizio?
Non credo ci sia molto da migliorare, nella sua essenza la
finalità dello strumento è adeguata e la presenza del “tutor”
a guida della nuova microimpresa è un elemento che permette una qualifica dell’iniziativa, in particolare nei primi
anni della sua vita.
Sicuramente un percorso di “digitalizzazione” del processo
di gestione delle richieste dei clienti potrebbe dare un impulso importante, considerando anche il pubblico a cui il
“Microcredito” si rivolge: i Millenials, a tendere, rappresenteranno il 75 % della forza lavoro di questo decennio, la loro
capacità di essere online deve essere intercettata e favorita.
Con un progetto specifico il Comune di
Roma e l’ENM hanno dato vita ad un fondo
di microcerdito sociale. Cosa pensa di
questa opportunità?
Come ho già evidenziato, le amministrazioni locali, e i Comuni in particolare, devono predisporre fattori abilitanti per
la nascita di nuove imprese; ritengo quindi che questa iniziativa possa colmare un gap, per sostenere una classe di cittadini che spesso non trova strumenti per realizzare progetti
destinati a migliorare il proprio stato sociale; obiettivo questo che, fattore non secondario, ha ricadute non solo nella
sfera socio/economica, ma anche nella qualità della vita di
tutto il territorio.
Il benessere è un stato che deve essere quanto più diffuso,
perché le sue ricadute sono di natura collettiva e non solo
dei singoli.

La sua esperienza con l’Ente viene da una
conoscenza di lungo corso che nel territorio
laziale l’hanno vista tra i precursori di
questi progetto. A suo giudizio la
Microfinanza può essere una risorsa per il
territorio?
Assolutamente si, il tessuto economico dell’Italia, ed in particolare del territorio in cui siamo presenti, il Lazio, è caratterizzato dalla presenza di molte “microimprese” (artigiani,
commercianti e terziario), che oltre ad essere un supporto
dell’indotto di più grandi imprese, stanno attivando aziende
a servizio delle comunità locali.
E’ importante sottolineare che la situazione di “lockdown”
ha fatto nuovamente apprezzare gli esercizi commerciali di
“prossimità”, che possono dare servizi di qualità e valorizzare le risorse che il territorio stesso esprime; questo trend
lo immagino come un volano di sviluppo, che dovrà comunque essere sostenuto e valorizzato dalle amministrazioni dei
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Il tema della responsabilità sociale d’impresa1 assume una rilevanza sempre più centrale per effetto
delle complesse fenomenologie riconducibili alla “globalizzazione” e - pure a seguito delle crisi generate
dalla profonda interconnessione tra i macrosistemi
economico-finanziari, basti pensare ad esempio all’effetto domino della crisi dei mutui subprime - assurge a nodo gordiano anche per il sistema bancario.
Nella definizione degli obiettivi di posizionamento e
di innovazione, per far fronte alle dinamiche concorrenziali, la gestione dell’impresa non può limitarsi al
perseguimento di un mero e autoreferenziale profitto
economico, ma deve ampliare lo sguardo fino a considerare plurimi e variegati profili di c.d. corporate
social responsibility, in cui sono ricompresi valori
ambientali, di tutela dei diritti della persona e dei
lavoratori, principi di correttezza e trasparenza, in
una dimensione etica e solidaristica dell’impresa.
Il tema è oggetto di studio in primis da parte della
dottrina economica, ma ha sortito, soprattutto negli
ultimi anni, particolare attenzione anche dai giuristi2.
La progressiva affermazione di amplissimi movimenti
culturali orientati alla lotta contro i cambiamenti climatici e le diseguaglianze sociali e per la protezione
dell’ambiente; la conseguente sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto alla scarsità delle risorse
naturali, tale da promuovere una evoluzione dei modelli di consumo e una crescita globale sostenibile ha
profondamente inciso le concezioni critiche della
RSI3, per le quali preminente è soltanto l’interesse alla
ricerca del puro profitto4.
Prevale nell’attuale congiuntura la consapevolezza
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“che la c.d. corporate social responsibility, intesa
come responsabilità delle imprese per l’impatto
che la loro attività produce sulla collettività in
generale, possa servire a far recuperare la fiducia perduta da parte del mercato - necessaria per una ripresa economica sostenibile - e a
mitigare le conseguenze sociali della crisi economica; la c.d. responsabilità sociale dell’impresa, pertanto, è intesa sia nell’interesse
dell’attività imprenditoriale che della comunità
sociale nel suo complesso”5.
Tale orientamento è fortemente incentivato a livello
di normazione europea6 e, oltre che dai legislatori dei
singoli Stati membri, da una pluralità di iniziative per
l’avvio di una riforma della governance societaria improntata all’integrazione strategica della sostenibilità7
da parte della Commissione Europea, che ha pure elaborato una definizione della R.S.I. come “responsabilità delle imprese per il loro impatto
sulla società”8.
Nell’ottica del legislatore europeo quindi “non esiste
antinomia tra interesse dell’impresa e interesse
della comunità complessivamente considerata”9,
e il concetto chiave di sostenibilità può efficacemente orientare la strategia aziendale, in termini economici (capacità di creare reddito e occupazione);
sociali (garantire condizioni di benessere distribuite in
modo equo tra classi e genere); ambientali (salvaguardare le risorse naturali); istituzionali (assicurare condizioni di giustizia, trasparenza, equilibrio)10.
Una prospettiva perfettamente conforme anche al nostro ordinamento interno, ove è agevole rinvenire alMICRofINANzA

clienti e investitori 13.
In particolare, talune analisi hanno evidenziato risultati ampiamente diversificati in base ai contesti territoriali e ai Paesi di appartenenza delle istituzioni
bancarie. In Italia è emerso che l’utilizzo di strumenti
di RSI quali la pubblicazione del social report è in
grado di produrre un effetto significativo sul prezzo
del titolo azionario, influenzando positivamente il valore di mercato della banca14.
Invero, in un’ottica di responsabilità sociale, particolarmente profittevole risulta l’adozione di politiche di
microcredito, stante la comprovata efficacia dello
strumento per le plurime ricadute benefiche sulla comunità di riferimento e per l’elevata affidabilità, tale
da minimizzare i profili di rischio.
Come è noto, i prestiti di microcredito si giovano della
garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese fino all’80% dell’importo erogato.
Inoltre, l’accompagnamento nell’operatività della
micro impresa fin dalle fasi progettuali con appositi
servizi ausiliari di consulenza tecnica consente di garantire elevate probabilità di buon esito dell’intera
operazione, innanzitutto quanto al rientro dal prestito:
il tasso di default delle operazioni di microcredito è
infatti molto basso e si attesta, da ultimo, in Italia allo
0,73%, in base alle rilevazioni dell’Ente Nazionale per
il Microcredito15.
Nella pratica, detti servizi ausiliari sono svolti da un
professionista, il Tutor, fin dal momento in cui il potenziale fruitore si presenta agli sportelli informativi;
prosegue con l’istruttoria della pratica, indi con il sup-

tissimi referenti normativi nelle disposizioni costituzionali, a partire dall’articolo 41, “L’iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, e ancor più nelle clausole generali
poste a protezione dei valori della persona con gli
articoli 2 e 3 della Costituzione.
Sul fronte più squisitamente economico, è oramai
chiarito che il governo di aspetti sociali e ambientali
dell’attività di impresa può incidere positivamente
sull’efficienza aziendale, incrementandone la visibilità
e la reputazione e conseguentemente la competitività.
L’argomento è di grande attualità e di precipuo interesse per il settore della finanza, soprattutto a causa
di svariati e ripetuti episodi di default di istituti di credito, sia a livello nazionale che internazionale, tale da
ridurre sensibilmente la fiducia del pubblico rispetto
alle istituzioni bancarie e, per contro, accrescere il rischio reputazionale cui esse sono esposte.
Per far fronte a tali pregiudizievoli effetti, sempre più
istituti finanziari hanno progressivamente implementato l’utilizzo degli strumenti di RSI, a partire dalla
rendicontazione sociale11 per comunicare i propri impegni e i complessivi impatti dell’attività svolta nei
confronti della comunità di riferimento12.
Come pure evidenziato oramai da tempo da autorevoli voci del sistema bancario, l’adozione di opportune
politiche di responsabilità sociale tra gli asset strategici
dell’azienda, costituisce un vantaggio per le imprese
in termini di reputazione e redditività, rafforzandone la credibilità di fronte a tutti i soggetti interessati,
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sione sociale e, al contempo, riducono il loro
intervento diretto nei confronti delle fasce più
deboli della popolazione”18.
Tale ultimo profilo è esiziale, ancor più nella attuale
congiuntura pandemica, per cui lascia stupefatti l’inerzia del legislatore nella elaborazione di strumenti di
incentivazione volti a promuovere l’adozione su
larga scala del microcredito da parte delle imprese e,
particolarmente, degli istituti finanziari.
L’introduzione di siffatti incentivi ad hoc potrebbe
sortire altresì l’effetto, sia pure in via indiretta, di favorire meccanismi virtuosi di responsabilità sociale da parte delle imprese destinatarie.
Del resto, “…ciò che distingue la responsabilità
sociale da quella giuridica è il requisito della volontarietà: il soggetto economico che voglia distinguersi per essere socialmente responsabile lo
fa allineando spontaneamente e in modo proattivo la propria strategia gestionale al perseguimento di standard sociali ed etici più elevati”19.
Quindi, incentivare il microcredito si tradurrebbe in
un simmetrico incremento non soltanto delle operazioni finanziarie ma anche, per quanto attiene al fulcro
della nostra analisi, in un proporzionale rafforzamento
della “valenza sociale” delle funzioni bancarie, quanto
mai auspicabile al fine di accrescere la fiducia da
parte del pubblico, sensibilmente affievolita negli ultimi anni a seguito delle crisi sopra richiamate.
È ragionevolmente prevedibile che, a fronte di agevolazioni e incentivi introdotti dal legislatore, le banche
sarebbero ancor più propense a implementare le operazioni di microcredito, per diversi ordini di motivi:
per ricavarne sgravi o benefici fiscali; per i plurimi
vantaggi sopra indicati, tutti traducibili in un risultato
reddituale (in primis per sortire un incremento
della clientela di riferimento, acquisendo una nuova
quota di mercato); e infine per corroborare opportunamente il bilancio sociale, costituendo le iniziative
di microfinanza comportamenti responsabili, percepibili dalla generalità in termini di affidabilità e tali
da dare nuovo lustro all’immagine aziendale.
La riflessione sugli strumenti economico-finanziari da
avviare nella fase post-pandemica non potrà prescindere dalla adeguata considerazione di tali questioni, da troppo tempo improvvidamente trascurate
da parte del legislatore. Del resto, se non ora quando?

porto ai fini del concreto impiego delle somme - potenziando le conoscenze finanziarie e le capacità gestionali del beneficiario - per concludersi infine con
la restituzione del credito.
Una così capillare funzione di accompagnamento si
traduce in una feconda “assicurazione sulla vita
dell’iniziativa finanziata”16, anche sotto il profilo
della longevità o “bassa mortalità” delle imprese sovvenzionate con il microcredito, capaci di operare sul
mercato sul lungo periodo, ben oltre il rientro dal prestito.
A ciò aggiungasi un rilevante effetto moltiplicatore
generato dalle ricadute occupazionali, pari a 2,43
posti di lavoro nel medio periodo per ciascun credito
erogato17, con pregevoli conseguenze quali, sovente,
l’emancipazione da una condizione di povertà e di
esclusione che grava anche sul sistema di assistenza
sociale; lo sviluppo economico del territorio di riferimento e, più in generale, il rafforzamento della struttura produttiva del tessuto socio-economico.
Il plusvalore del microcredito è costituito proprio
dal binomio educazione finanziaria-inclusione finanziaria, che può rivelarsi “un win-win game,
nel lungo periodo, per tutti gli attori coinvolti:
– le banche, che aumentano le proprie possibilità commerciali nei confronti di segmenti che
hanno esigenze bancarie limitate…, ma che
rappresentano nicchie di mercato dai
grandi volumi potenziali;
– i soggetti di inclusione finanziaria, che hanno
a disposizione diversi strumenti per reagire alle
difficoltà quotidiane;
– le istituzioni, che contribuiscono alla coe30
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NOTE
1
Di seguito nel testo anche RSI, per brevità. È ampiamente diffusa anche
la corrispondente dizione anglosassone corporate social responsibility, in ragione delle ascendenze storiche, originando la nascita della dottrina della
responsabilità sociale d’impresa e il dibattito pubblico che intorno ad essa
affiorò, a partire dagli anni ’40-’50, negli Stati Uniti, per diffondersi poi
soltanto molto più tardi al di qua dell’Atlantico. V. l’accurata ricostruzione
di MORRI L., “C’era una volta in America…”. Una nota sulle origini della responsabilità sociale d’impresa, in BERTAGNI B., LA ROSA M., SALVETTI
F., Gli strumenti dell’etica, l’etica degli strumenti e la responsabilità sociale, Milano,
2007, pag. 15 ss.
2
Invero, il tema si presta a un approccio multidisciplinare, per le plurime
implicazioni sia economiche, ma anche etiche, sociologiche, oltre che giuridiche. A tale ultimo proposito, vasta è la letteratura in dottrina, a partire
da CONTE G., L’impresa responsabile, Milano, 2018; TOMBARI U., «Potere» e «interessi» nella grande impresa azionaria, Milano, 2019, GALLINO L.,
L’impresa irresponsabile, Torino, 2005; RUFFOLO G., Il capitalismo ha i secoli
contati, Torino, 2008; LIBERTINI M., Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla
teoria della responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. Soc., 2009, pag. 1 ss.; ID.,
Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. ODC,
2013, pag. 2 ss.; ANGELICI C., Responsabilità sociale dell’impresa, codici etici
e autodisciplina, in Giur. comm., 2011, I, pag. 159 ss.; ID., Divagazioni
sulla “responsabilità sociale” d’impresa, in Riv. Soc., 2018, pag. 3 ss.; ARMIGLIATI, R., Total Responsibility: Dalla Corporate Social Responsibility (CSR)
allo sviluppo di una cultura di responsabilità totale (TRM), Milano, 2016; BALLUCHI F., FURLOTTI K. (a cura di), La responsabilità sociale delle imprese:
un percorso verso lo sviluppo sostenibile: Profili di governance e di accountability, Torino, 2017; MALAGUTI M.C., SALVATI G.G., La responsabilità sociale
d’impresa, Padova, 2017.
Sui più recenti aspetti afferenti alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie
v. ABRIANI N., SCHNEIDER G., Il diritto societario incontra il diritto dell’informazione. IT, Corporate governance e Corporate Social Responsibility, in Riv.
Soc., 5, 2020, pag. 1326 ss.
Per una prospettiva europea sul tema v. ACCONCI P., (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa in Europa, Napoli, 2009; MASSA F., (a cura di),
Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane, Torino,
2019.
3
Osserva LIBERTINI M., “Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria
della responsabilità sociale dell’impresa”, in Riv. Soc., 2009, pag. 22 s.: “la teoria
contemporanea della CSR ha avuto, sin dall’origine, due anime, non del tutto coerenti
tra loro: da un lato, la riaffermazione del primato dell’etica, anche con riferimento
alle attività economiche; dall’altro considerazioni di pura e semplice efficienza produttiva”.
4
È la cosiddetta teoria neoclassica, per cui l’unico obiettivo di responsabilità sociale dell’impresa è quello di massimizzare gli utili a vantaggio
degli azionisti. In questa prospettiva, il perseguimento di finalità sociali e
ambientali a scapito dei profitti assume una valenza immorale.
Emblematica come un manifesto l’affermazione: “Il vero dovere sociale dell’impresa è ottenere i più elevati profitti – ovviamente in un mercato aperto, corretto
e competitivo - producendo così ricchezza e lavoro per tutti nel modo più efficiente
possibile” FRIEDMAN M., New York Times, 13 settembre 1970.
5
BRUNO S., “Dichiarazione “non finanziaria” e obblighi degli amministratori”,
in Riv. Soc., 4, 2018, pag. 975.
6
V. MARCHEGIANI L., “Piccole e medie imprese societarie con scopo lucrativo
e responsabilità sociale. Spunti per una riflessione”, in Riv. Soc,5, 2020, pag. 1481
ss.
7
Più volte la Commissione europea ha da ultimo evocato una “governance
societaria sostenibile”. In particolare, nella Comunicazione della Commissione, “Il Green Deal europeo”, 11 dicembre 2019, COM (2019) 640 final si
legge: “la sostenibilità dovrebbe essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria” dal momento che “molte imprese si concentrano ancora troppo
sui risultati finanziari a breve termine a scapito dello sviluppo a lungo termine e degli
aspetti connessi alla sostenibilità”.
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Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio,
al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese, 25.10.2011, disponibile online: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF.
Invero, più ampia ed esaustiva la definizione secondo la quale la responsabilità sociale di impresa è “l’integrazione volontaria delle
preoccupazioni sociali e ambientali in tutte le operazioni
commerciali, nei processi decisionali e nei rapporti tra
l’azienda e i propri interlocutori”. V. COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Libro Verde – Promuovere un quadro
europeo per la responsabilità sociale delle imprese, COM (2001) 366 def., 18 luglio 2001.
9
BRUNO S., Op. l. ult. cit.
10
V. ARMIGLIATI, R., Total Responsibility: Dalla Corporate Social Responsibility (CSR) allo sviluppo di una cultura di responsabilità totale (TRM), Milano,
2016, pag. 23.
11
È il sempre più diffuso e rilevante bilancio sociale, ovvero, “un documento di rendicontazione in cui vengono riportate le informazioni necessarie a offrire
un quadro completo dell’attività e dei risultati raggiunti da un’organizzazione in
relazione agli obiettivi sociali dichiarati. Il bilancio sociale ha infatti la funzione di
descrivere le ragioni per cui si sostengono o si sono sostenute determinate attività che
hanno prodotto vantaggi per le categorie degli stakeholders di riferimento”. Così
MATACENA A., Responsabilità sociale delle imprese e accountability: alcune
glosse, Rimini, 2008.
12
RAPPAZZO N., Il Bilancio Sociale: uno strumento per la gestione del rischio
reputazionale. Il caso delle Banche etiche italiane, in Impresa Progetto, 1, 2013,
pag. 2.
13
SELLA M., Responsabilità sociale: la nuova frontiera dell’impresa bancaria,
Intervento di apertura del Presidente di Abi al convegno “Finanza e responsabilità sociale”, Milano, 10 febbraio 2003.
Sul tema v. GUIZZI G., Appunti in tema di interesse sociale e governance nelle
società bancarie, in Riv. dir. comm., 2017, I, pag. 241 ss.; TANNO A., Banche
e responsabilità sociale, in Consum. dir. merc., 3, 2008, pag. 22 ss.; SCOTTI
CAMUZZI S., Finanza etica ed etica della finanza. La responsabilità sociale dell’impresa nel settore della finanza, in Jus, 2005, pag. 103 ss.; ANTONUCCI
A., La responsabilità sociale e l’impresa bancaria, in CAPRIGLIONE F., (a
cura di), Finanza impresa e nuovo umanesimo, Bari, 2007, pag. 178 ss.
Sul rapporto tra CSI e microcredito v. ARENA T., Social Corporate Governance and the Problem of Mission Drift in Socially-Oriented Microfinance Institutions, in Columbia Journal of Law and Social Problems, 2008, pag. 269;
TANNO A., Op. cit., pag. 28 ss.
14
V. CARNEVALE C., MAZZUCA M., VENTURINI S., La value relevance del bilancio sociale: il caso delle banche Europee, in Econ. azien.online, 2,
2010, pag. 93-110.
15
V. ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, Relazione biennale
sulle attività di Microcredito e Microfinanza in Italia, pag. 40 – 88. In particolare,
il tasso di default di tali operazioni è risultato pari, nel biennio 2016-2017,
ad appena lo 0,47%, mentre, al 30 giugno 2018, si è attestato allo 0,73%.
16
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dalla parte
della giUstizia

paola di nicola
affronta il tema
della violenza
economica e
dell’edUcazione
finanziaria
Emma EvangElista

Paola Di Nicola è una magistrata, una scrittrice,
ma soprattutto una donna impegnata per sostenere
i diritti e le libertà dell’individuo.
La sua battaglia contro la violenza di genere ed a favore
dell’educazione come battaglia sociale e culturale
l’ha portata spesso alla ribalta dei riflettori.
Ha partecipato al TEDx, ha firmato un volume per
HarpereCollins (La mia parola contro la sua.
Quando il pregiudizio è più importante del giudizio)
in cui affronta gli stereotipi più comuni che negli anni
di toga ha potuto incontrare nelle aule di tribunale,
proprio laddove si batte per l’uguaglianza
della persona e del diritto.
Con Microfinanza ha voluto esprimere le sue opinioni
sulla violenza economica che colpisce non solo le donne
ma spesso l’intero nucleo familiare in cui
si ingenerano situazioni di sudditanza psicologica
e ricatto che ledono la dignità e non permettono
lo sviluppo integrale di adulti e minori che ne sono vittime.
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Innanzitutto Le volevo chiedere, ho visto che
Lei ha tenuto dei tedx*, tante cose
interessanti, tante novità, ma soprattutto fa
qualcosa di bello per le donne!
Ci proviamo! Nel senso che ognuno prova a fare
quello in cui riesce e che può.
Parliamo di microfinanza, quindi di accesso
al credito e sostanzialmente di microcredito
come strumento per l’equità di genere a tal
proposito volevo parlare con Lei di violenza
economica.
Oggi che cosa significa per una donna in
Italia entrare in banca e sentirsi ancora
dire che non può aprire un conto, che c’è
bisogno della firma del marito, oppure che
comunque non ha garanzie da poter dare
per aprire autonomamente un conto o una
linea di credito? Noi con il microcredito
stiamo combattendo questo, però la realtà
spesso non è facile per le donne, Lei che si
occupa da magistrata anche di violenza di
genere, cosa ne pensa?
La violenza economica è una delle violenze meno denunciate che costituiscono proprio la struttura della
violenza di genere, perché le donne sono state abituate
e vengono cresciute con un totale disinteresse per i
profili economici, questo proprio per una questione di
carattere culturale perché il denaro è qualcosa che attenendo all’esercizio del potere e esprimendosi attraverso attività che economicamente sono collegate ad
attività di potere, le donne ne sono culturalmente e
simbolicamente estromesse. Quando poi appartengono addirittura a famiglie facoltose e benestanti molte
donne non sono nominate dai loro padri nell’ambito
proprio imprenditoriale o con i ruoli apicali all’interno
delle aziende di famiglia perché vengono preferiti sempre i maschi. Questo continua ad avvenire, non solo
in Italia ma in tutto il mondo. Quindi se tutto questo
riguarda situazioni non di violenza immaginiamoci
quando l’effetto di un’assenza di capacità economica
di autonomia economica avviene in una condizione in
cui una donna è anche vittima di violenza.
La violenza di solito si esprime nelle modalità più note
che sono quelle fisiche, ma quelle meno visibili sono
la violenza psicologica e la violenza appunto economica, che si esprime in diversi modi. Innanzitutto in
fase di separazione attraverso l’assegno di manteni2021 • N. 36

mento dei figli, quindi una delle modalità tipiche in cui
una donna che è stata assoggettata al proprio marito
per anni, che ha dovuto rinunciare alle proprie ambizioni di studio o professionali, spesso si trova alla fine
in un momento separativo a dover accettare condizioni
economiche capestro. Condizioni economiche in cui
spesso lei è costretta ad esempio non essendo proprietaria della casa a dover lasciare la casa familiare, perché
altrimenti il marito fa una guerra sottile di natura psicologica rappresentandole che lei sta approfittando
della situazione, che quella casa è frutto della fatica e
del lavoro del marito, della sua famiglia e dei risparmi
eccetera eccetera... Quindi anche quando viene assegnata la casa familiare la donna si sente intrusa e tutto
il contesto è volto a colpevolizzarla rispetto a una
forma di “approfittamento” economico. Quindi questo quando c’è una condizione di fragilità economica
quando la donna è già vittima di violenza psicologica
e quando una donna si trova a separarsi da quell’uomo
violento. Un altro profilo della violenza economica è
quella della intestazione di beni, quando l’uomo sta in
fase di fallimento, infatti gran parte delle bancarotte
fraudolente per esempio, vedono donne, che solitamente sono mogli o figlie di uomini che ben consapevoli che si sarebbe verificato il fallimento dell’azienda,
hanno depauperato l’azienda e hanno lasciato l’intestazione fittizia in capo a figlie, mogli o sorelle, questa
è un’altra modalità che noi vediamo nell’ambito del penale. La terza modalità è quella dell’assegno di mantenimento dei figli, come le dicevo prima, cioè gran parte
degli uomini maltrattanti e violenti non pagano l’assegno di mantenimento per i figli minorenni e anche
quando questi diventano maggiorenni. Questo cosa
determina? Una donna che ha per anni investito tutto
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solo le mele, anziché le pere come aveva richiesto il
marito, e quindi poi con lo scontrino non si trovava
con i conti.
Questi sono solo una serie di esempi che le dimostrano
come la violenza economica è quella meno vista, perché appartiene ad un retaggio culturale, per cui le
donne non si occupano di denaro, le donne si occupano invece dei sentimenti e di altro. E poi di come
invece questa modalità si appaia in maniera assolutamente stringente con la violenza psicologica e fisica.

il suo tempo, le sue risorse e le sue energie nella famiglia, ed è stata anche spesso costretta a fare questo, perché quell’uomo non voleva e anzi la limitava nelle sue
scelte professionali, una volta che avviene la separazione, l’uomo omette di pagare il mantenimento per i
figli perché l’assegno di mantenimento è ritenuto una
sorta di ulteriore strumento per tenere e mantenere il
controllo su quella donna e per non consentirle di esercitare appieno la sua libertà di lavorare e di condurre
la vita che ritiene. Quindi attraverso, prima l’obbligo
di non lavorare e poi attraverso la necessità di mantenere i figli, senza avere il sostegno economico imposto
dall’assegno di mantenimento che non viene pagato,
queste donne si trovano in una condizione di difficoltà
assoluta. Molte donne vittime di violenza che hanno
anche una o due lauree questo glielo dico perché è
esperienza vissuta da me proprio come giudice, vanno
a fare le pulizie pur di mantenere i figli, a fronte di mariti violenti che hanno loro impedito di lavorare, che
in fase di separazione non dando loro l’assegno di
mantenimento, impongono una attività lavorativa che
è al di sotto della formazione, delle competenze e delle
ambizioni di quella donna. Quindi l’ulteriore lesione
della dignità che avviene appunto sotto il profilo economico, è una di queste. Cioè imporre a una donna
che ha un profilo culturale e formativo alto, pur di
mantenere i propri figli, di svolgere attività di manovalanza che non appartengono al suo profilo. Questa
è una delle forme più diffuse di violenza economica.
Per non parlare di quella più eclatante che avviene invece in costanza di matrimonio e che è il controllo ossessivo degli scontrini fiscali per sapere la spesa come
è stata fatta, cosa si è comprato, quanto si è speso, dove
si è andato da acquistare, se si è acquistato presso il
fornitore stabilito dal marito, eccetera eccetera… Queste donne quindi a cui vengono dati per esempio 10
euro al giorno anche se hanno quattro figli, devono
alla fine della giornata rendere conto con gli scontrini
di tutto quello che hanno acquistato. Mi sono capitati
processi in cui avevo migliaia di scontrini che erano
stati poi sequestrati. E questa è una forma di umiliazione, che passa appunto attraverso il controllo economico, che è una forma di umiliazione gravissima,
perché è come se fosse un guinzaglio e a ciò si aggiunge che per esempio spesso questi uomini impongono l’acquisto di determinate cose. Ho avuto un caso
in cui per esempio una madre aveva acquistato di nascosto delle mele perché il figlio amava e mangiava

Noi abbiamo parlato di violenza, adesso
vorrei parlare con Lei di giustizia.
L’iconografia classica dipinge la giustizia
con una donna, ma oggi senza la parità di
genere quale giustizia c’è?
La ringrazio di avere sottolineato che l’iconografia classica rappresenta la dike con una donna e l’ipocrisia di
questa iconografia sta nel fatto che nonostante da millenni, la giustizia sia rappresentata con una donna, la
stessa donna, non poteva entrare in un’aula di giustizia,
non solo non lo poteva fare come avvocata nel sostenere e nel rappresentare gli interessi di altri/e ma non
lo poteva fare quale interprete e giudice e quando entrava invece per esercitare i diritti di una donna la sua
parola vale meno di quella di un uomo. Quindi le dichiarazioni di una donna dovevano essere supportate
dal diritto romano e dalle dichiarazioni di due uomini.
Questo per far capire quanto da un lato la rappresentazione simbolica della giustizia celi in realtà una assenza di potere sostanziale, dall’altra la Convenzione
di Istanbul, che per noi è la più importante convenzione ratificata in Italia e in Europa che disciplina e
contrasta la violenza domestica e di genere. Nel suo
preambolo scrive espressamente che, la violenza nei
confronti delle donne ha una natura culturale e strutturale, cioè è la radice delle relazioni umane in Italia e
nel mondo. Quindi se poi non la vediamo questa violenza quotidiana che intesse qualsiasi tipo di rapporto
in qualsiasi contesto socio-economico, non siamo in
grado di aggredirla. Allora come giustamente lei diceva, una giustizia che non parte dallo scardinare la discriminazione di genere, è una giustizia che non può
essere mai una giustizia efficace ed adeguata. La giustizia deve innanzitutto supportare le donne perché in
tutti i contesti le donne partono da una condizione di
svantaggio, in secondo luogo, la giustizia deve avere
un’ottica di genere, quindi deve vedere questa struttura
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è una giustizia ovviamente più completa. Però allo
stesso tempo questo non basta perché ci vogliono
anche, non solo le donne in quanto tali ad interpretare
la giustizia e questo è semplicemente un atto di eguaglianza e di applicazione dell’articolo 3 della Costituzione Italiana, ma serve anche che le donne che
interpretano abbiano consapevolezza di genere, cioè
sappiano anche di avere un ruolo interpretativo nuovo
e diverso, che è stato vietato proprio in quanto si temeva che potesse apportare delle modifiche decisive e
definitive nell’assetto ordinario. Concludo dicendo appunto questo, che le donne ci sono, hanno interpretato
e stanno interpretando il mondo del diritto ma soltanto
se sono consapevoli del genere a cui appartengono e
quindi portano quel pezzo mancante, solo in questo
modo, saranno in grado veramente di cambiare l’assetto esistente fondato ancora sulla discriminazione di
genere.

gerarchica che non consente una equità e una parità di
relazione e in terzo luogo deve sostenere e interpretare,
a seguito di questa lettura, le norme di legge, tutte le
norme di legge del Codice Penale, del Codice Civile,
del Codice Amministrativo, del Processo Civile, nel
Processo Penale e minorile, ecc. Tutte devono essere
lette in un’ottica di genere. Perché altrimenti manteniamo fermo quello che ci siamo dette all’inizio e cioè
che la giustizia si rappresenta con una donna ma quella
donna non può accedere alla giustizia.
Parliamo di parti rovesciate, nel senso che,
la magistratura in questo periodo in Italia
non sta vivendo una stagione diciamo felice
e tranquilla per i noti accadimenti, però
questo è l’anno in cui si festeggiano i 60 anni
dalla sentenza di Rosa Oliva, in cui la
Cartabia è stata portata come l’esempio di
quello che è la magistratura femminile, ma
le donne salveranno la magistratura?
Intanto le donne sono entrate in magistratura con le
unghie e con i denti e attraverso ricorsi alla Corte Costituzionale come ci insegna appunto Rosanna Oliva,
senza di lei e senza quelle donne noi oggi non indosseremmo la toga come giudici, quindi il primo passaggio è un segno di riconoscimento per le donne che ci
hanno precedute e che ci hanno consentito di esercitare dei diritti che prima non avevamo e che per millenni non abbiamo avuto. Quindi questo è il primo
passaggio, il secondo è che, alle donne è stato vietato
l’ingresso in magistratura e prima ancora in avvocatura,
perché non si voleva che interpretassero le norme.
Quindi potevano scrivere quelle norme, ma era loro
impedito di interpretarle. Perché questo? Perché l’attività interpretativa è un’attività che modifica i codici comunicativi, i codici valoriali, modifica l’assetto culturale
e quindi una giustizia al femminile nel senso di una giustizia che porta a un punto di vista escluso per millenni
2021 • N. 36

Anche in politica diciamo che esiste ed è
ancora fortemente percepita la
discriminazione di genere, ma lei lascerebbe
mai la toga per il seggio in Parlamento?
No! Perché intanto credo che ognuno debba fare il
proprio lavoro, per cui i magistrati sono abituati ad una
attività interpretativa e la politica richiede una formazione diversa, una formazione e un impegno che difficilmente un magistrato è in grado di cogliere proprio
sulla base della posizione e dell’autonomia che negli
anni ha imparato ad avere. La politica è fatta di alleanze, è fatta di sintesi, è fatta di scelte, mentre noi magistrati siamo abituati a fare un altro tipo di lavoro, che
è un tipo invece di lavoro assertivo, un lavoro nel quale
si sceglie, si decide, si fa o a o b e quindi non ci sono
possibilità di mediazione di sorta o si è colpevoli o si
è assolti. Quindi è proprio una forma mentis completamente diversa e ritengo che il politico debba fare il
politico e il magistrato debba fare il suo mestiere.
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lenza, nelle università, e coinvolgere tutte le ragazze,
tutte le donne comprese anche quelle più anziane perché anche loro sono tra le prime vittime di violenza
economica e in questi corsi fare formazione all’educazione economia e alla gestione del denaro. Perché altrimenti non se ne esce! Io le dico ho due figli, un
maschio e una femmina, ho insegnato a tutti e due
come si legge un contratto ho insegnato a mia figlia
come si apre un conto corrente e mi sono accorta che
mio figlio era molto più veloce nell’apprendere queste
minimali regole, rispetto a mia figlia e ho cercato di
spiegarle quali sono le sue potenzialità sotto il profilo
economico. Le dico questo perché nella mia famiglia
di denaro non si poteva parlare, è come se il denaro
non appartenesse alla cultura delle donne, quando poi
in realtà sono le donne che gestiscono il denaro delle
famiglie e sono le risparmiatrici e quindi l’ossatura di
un Paese. Quindi bisognerebbe fare educazione economica a partire dalle scuole elementari, e fargli capire
che il denaro non vale in quanto tale, ma per gli uomini
è uno strumento di potere e lo utilizzano per tenere le
donne alla corda in contesti di violenza e non solo.

Nel suo tedx io ho visto e sentito che lei
raccontava di come era automatico il modo
di definirsi al maschile, senza avere
cognizione di quella che è l’essenza
femminile della persona, quanto conta oggi
l’educazione al femminile?
Conta tutto! Perché nel contesto formativo e culturale,
ripeto in Italia e nel mondo, il femminile è squalificante,
il femminile è depotenziato, il femminile non esprime
competenza, ricchezza, ambizione, coraggio, determinazione e potere, ma trasmette esattamente l’opposto.
Questo non perché sia così, ma perché è stato imposto
che sia così dalla notte dei tempi. Françoise Héritier è
una sociologa e antropologa francese dice che addirittura questa struttura della evidenza che noi non vediamo nasce da 40mila anni a questa parte. Quindi noi
ci stiamo misurando come donne con un assetto sociale
e culturale che ci ha depotenziato e ci ha deprivato per
millenni. Siamo tra le prime generazioni che si misurano invece con la costruzione di un femminile, che è
un femminile potente, è un femminile che riconosce la
propria competenza e la propria ricchezza e quindi
dobbiamo lasciare alle nostre spalle tutta questa sottomissione, questa abnegazione, questa negazione a cui
ci hanno costretto e fare tutto questo è molto difficile.
Quindi dobbiamo cercare di riprenderci al di là di stereotipi e pregiudizi che riguardano uomini e donne,
dobbiamo riprendere la nostra libertà e la nostra ambizione, perché le bambine continuano ad essere abituate
a non avere ambizioni e continuano ad essere abituate
al colore rosa e all’utilizzo del ferro da stiro, alla cucinetta, alla danza e a tutto quello che è volto a migliorare
e a rendere bello, appetibile e fragile anche allo stesso
tempo il nostro corpo. È proprio una struttura culturale
di modelli che noi proponiamo e riproponiamo di questo genere. Una volta che abbiamo la consapevolezza
che i modelli irrigidiscono le persone e non gli consentono di vivere la loro libertà e li avremo finalmente lasciati da una parte, non li avremmo perpetrati, solo in
quel momento potremmo dire che la nostra educazione
sarà una educazione libera dove le ragazze, le bambine
e noi donne, potremmo veramente mirare in alto.
Cosa significa per lei l’educazione finanziaria e da madre come la intende?
Secondo me una cosa che si dovrebbe fare e non so
se già lo fate, sono dei corsi obbligatori per le ragazze,
dei corsi obbligatori nelle scuole, nei centri antivio2021 • N. 36

Una domanda di rito: Perché lei è stata la
magistrata che è riuscita a impartire una
lezione educativa contro la mercificazione
non solo del corpo ma anche dell’anima. In
questo senso, cosa prevede per il futuro se
l’utilizzo dei social media e la comunità continuano a proporci modelli per cui le ragazze devono diventare veline. Cosa
prevede e cosa secondo lei si può fare per
contrastare questo?
Prevedo che questo è un sistema che fa comodo a
molti, ovvero quello di non rappresentare l’intelligenza
e la competenza femminile è un sistema che consente
agli uomini di mantenere saldo il potere. Per contrastarlo c’è bisogno di aumentare fortemente la consapevolezza delle donne, a partire ripeto dalle bambine,
incoraggiando anche le ambizioni più disparate per
rompere gli stereotipi di genere e soltanto la libertà
dagli stereotipi consentirà finalmente di non essere
solo corpo e consentirà di vedere con tutta la sua luminosità la straordinaria ricchezza di cui le donne sono
portatrici.
* TED (Technology Entertainment Design) serie di conferenze,

chiamate anche TED talks.
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il microcredito Una risorsa
per la ripresa
intervista alla sottosegretaria
al ministero dell’economia e delle
finanze alessandra sartore

Investimenti, incentivi, imprese, immobili. Sono le quattro direttrici d’azione del Decreto
Crescita 30 aprile 2019, n. 34 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2019, sulle
quali il Governo intende muoversi per rilanciare il percorso di sviluppo del Paese, con un
insieme organico di misure volte a sostenere il sistema produttivo nel breve periodo ed a
rafforzarne la competitività nel medio termine. La Sottosegretaria al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Alessandra Sartore, è pronta ad affrontare le sfide post
pandemia e racconta a Microfinanza un percorso nella Pubblica Amministrazione che
vanta già un incontro ravvicinato con il mondo del microcredito.
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Sottosegretaria Sartore, lei è
soprannominata, per le sue riconosciute e
stimate capacità di gestione dei bilanci, in
particolare per gli anni da assessore alla
Programmazione Economica, al Bilancio, al
Demanio e al Patrimonio della Regione
Lazio, “la signora dei conti”.
Ho una formazione classica che mi ha permesso di
avere una visione del mondo e delle situazioni lavorative più completo. C’è una famosa citazione di Abram
Maslow che dice “Se hai solo un martello, tendi a trattare
tutti i problemi come chiodi”. Spesso i tecnici tendono ad
applicare a ogni problema lo stesso modello e a trattare
il lavoro con un unico approccio. I miei studi, invece,
mi hanno fornito la curiosità e un metodo per guardare
le cose sotto punti di vista diversi perché ti danno una
capacità di analisi che va oltre il mero problem-solving,
ma che è anzi un ridurre i problemi, tendendo ad analizzare in maniera più completa gli scenari possibili,
oltre a una migliore gestione del capitale umano.

ed inclusione nella formazione di capitale sociale.
Si tratta in sostanza di rilevare quanto può essere facile
sottrarre le categorie svantaggiate e in difficoltà promuovendone l’“emancipazione”, mettendo a frutto le loro capacità, tanto da rendere economicamente conveniente
l’operazione: non si tratta solo di un sussidio per aiutare un individuo in difficoltà. Mi sembra evidente che
sia questo il passaggio fondamentale da considerare rispetto alle altre politiche per l’inclusione. Non è solo
una questione di promozione economica e sociale, e
quindi di spill-over positivi che possono rendere conveniente nel medio lungo periodo anche politiche di sviluppo, aiuti umanitari e donazioni a fondo perduto:
con il microcredito l’aiuto economico può ripagarsi da
solo, e rendere disponibili nel medio periodo ulteriori
risorse e per nuovi interventi.
La pratica del microcredito per avere effetti positivi e
duraturi sulla vita delle persone va inserita in un piano
di azione più ampio, in cui le azioni individuali siano
orientate da un progetto comune, evitando di affidare
lo sviluppo a decisioni decentrate e non coordinate.
Questo sarà possibile anche grazie alle misure previste
dal Governo per la piccola e microimpresa e i professionisti che, fondamento della nostra economia e della
nostra società, hanno reso grande il nostro Paese e
continueranno a renderlo tale.
Con il Decreto Ristori è divenuto immediatamente
operativo l’innalzamento dell’importo finanziabile con
il Microcredito dai precedenti € 25.000 agli attuali €
40.000. Sempre nel corso del 2020, con il sopravvenire
della crisi sanitaria ed economica innescata dalla pandemia da COVID 19, le imprese femminili più di tutte
hanno pagato un conto salato e, in tal senso, l’accesso
al credito per le piccole e medie imprese a totale o prevalente partecipazione femminile è stato potenziato

Qual è la situazione italiana?
Sentir dire dal Financial Times che finalmente l’Italia
ha un Governo che funziona e che deve essere preso
a modello, è secondo me una gran cosa ed è un importante segno di cambiamento che ci sta riportando
su delle coordinate più consone al quel grande Paese
che è l’Italia, definita dal Financial Times addirittura
un “polo di Stabilità”. Questione di sostanza ma anche
di immagine.
Molti problemi sono ancora sotto ai nostri occhi: debito pubblico, la burocrazia, le riforme, il lavoro, la demografia, il settore pubblico. Ma un passo alla volta
non risolviamo tutto ma quantomeno miglioriamo la
situazione.
Da esperta economista e da donna, secondo
lei quanto il microcredito può aiutare
categorie di solito svantaggiate, come i
giovani e le donne?
Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito
ordinario è l’attenzione alla persona, che si traduce con
l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla
fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché
la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto imprenditoriale.
Mi piacerebbe riflettere su quali siano i fattori di forza
del microcredito rispetto ad altre politiche di sviluppo
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teggiavano crisi, scandali e credit crunch, Banca Etica è
riuscita a crescere e le istituzioni hanno riconosciuto il
valore e la specificità della finanza etica. Il Parlamento
italiano è stato il primo in Europa a varare - alle fine
del 2016 - una norma che ha introdotto nel Testo
Unico Bancario il riconoscimento della finanza etica.
Nella finanza sostenibile restano preponderanti la massimizzazione del profitto e il valore delle azioni e dei
dividendi, cercando di non nuocere troppo all’ambiente. L’approccio della finanza etica è antitetico: la realizzazione di utili economici è
perseguita, ma è funzionale all’obiettivo di
massimizzare i benefici per le persone,
le comunità e il pianeta.

con la legge di bilancio, che ha introdotto la possibilità
di integrare i finanziamenti agevolati con una quota a
fondo perduto. Anche nel PNRR è previsto il rafforzamento e l’avvio di nuova imprenditorialità femminile
con uno stanziamento di 0,40 miliardi di euro.
Considera la finanza etica un valido
strumento a sostegno delle famiglie e delle
PMI?
Il microcredito è una delle forme della finanza
etica. Per finanza etica intendiamo un uso
delle risorse finanziarie che non considera solo le dimensioni standard
dell’investimento finanziario (rischio e rendimento), ma anche
le dimensioni sociali e morali
dell’impiego, ovvero delle attività economiche finanziate
(finanza solidale). Tra gli elementi che hanno favorito la
diffusione delle iniziative di microcredito in tutto il mondo, vi
sono sicuramente anche i dati confortanti sulle minime sofferenze
e gli alti tassi di rimborso dei
prestiti. Dare credito ai più poveri, permettere di avviare una
attività economica anche a coloro che non hanno nulla per garantire un prestito, è da molti
considerato pertanto sia un buon
modo sia un modo buono di impiegare il denaro.
La “finanza etica” non è, come spesso si
crede, un’invenzione di anni recentissimi legata a una
maggiore sensibilità degli investitori più giovani verso
un’economia che sia sostenibile dal punto di vista ambientale e responsabile da quello sociale.
In Italia l’8 marzo del 1999 nasceva Banca Etica con
l’apertura del suo primo sportello a Padova. Un istituto
di credito nato dall’impegno di tante organizzazioni
della società civile e tantissime persone che desideravano una banca al servizio dello sviluppo sostenibile,
che utilizzasse in trasparenza il risparmio di famiglie e
organizzazioni per finanziare realtà non profit e imprese
sociali. Un modo di fare banca che si è dimostrato resiliente anche negli anni più duri della crisi finanziaria
innescata dal 2008: anche mentre le altre banche fron-

La pandemia ha avuto
ripercussioni
sull’economia.
Usciremo dalla
crisi?
L’impatto della crisi sanitaria ha colpito l’economia italiana in maniera particolarmente
acuta, con una caduta del Pil
dell’8,9% nel 2020, determinata
essenzialmente dal crollo della
domanda interna e in particolare dei consumi. Conseguentemente, il calo dell’occupazione
ha riguardato all’inizio principalmente i dipendenti a termine e gli
indipendenti, poi anche i lavoratori a
tempo indeterminato.
Nel primo trimestre 2021, nonostante il prolungarsi dell’emergenza, l’attività economica si è stabilizzata, con importanti progressi nella manifattura e
nelle costruzioni e in alcuni comparti del terziario. In
primavera, la ripresa dell’industria si è accentuata e il
clima di fiducia delle imprese è divenuto via via più positivo anche in gran parte dei servizi.
Tutto sta andando molto meglio di quanto si pensasse.
In precedenza, predominava lo scetticismo. I dati
quantitativi sembravano sistematicamente smentire gli
indici di fiducia qualitativi. Gli sforzi della politica economica e delle riforme, pur importanti, parevano non
dare risultati pratici.
Ora il Paese si sta rialzando. Ce lo attestano le cifre
della ripresa economica per quest’anno e per i prossimi
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lando di un’opportunità irripetibile per rilanciare la crescita, per uscire dalla recessione causata dalla crisi pandemica ancora in corso, ma anche per affrontare i
profondi squilibri che da tempo ci frenano (basso livello di investimenti, elevata burocrazia, scarsa produttività, giustizia civile lenta, mercato del lavoro asfittico)
e per ricucire le numerose fratture sociali e territoriali
che si sono approfondite nel corso di molti anni, soprattutto con il Sud. Insomma, questo è il momento
in cui si delineerà il Paese che lasceremo alle prossime
generazioni. Un Paese più giusto, più equo con più diritti e più lavoro. Non è certo un caso che al Piano di
Ripresa dell’UE si sia dato il titolo “Next Generation
EU”.
Ci sono obiettivi da raggiungere e relative scadenze
temporali. Sono regole che vanno rispettate altrimenti
i soldi non ci arrivano. L’Italia da sola riceverà un terzo
di tutti i sussidi e prestiti previsti dal Recovery Fund,
saremo costantemente sotto esame fino al 2026.
È una sfida collettiva che chiama a raccolta tutti. Lo
Stato ma anche i territori. Le Regioni sono infatti tra i
principali attuatori di questa valanga di risorse, il loro
coinvolgimento sarà dunque decisivo sia nella fase di
programmazione sia soprattutto in quella di esecuzione, quando cioè le risorse dovranno essere ‘messe
a terra’. Ma fondamentale sarà certamente anche il
contributo dei Comuni. Servirà capacità di ascolto e di
mediazione nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali,
con l’obiettivo di far prevalere le esigenze di semplificazione, celerità ed efficienza nell’attuazione degli interventi.
Il PNRR non è solo un piano di spesa, ma anche di riforme attraverso le quali disegnare l’Italia del 2050.

anni. Il Governo ha presentato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che stima
il tasso di crescita del PIL al 6% per il 2021, al 4,7%
nel 2022, al 2,8% nel 2023 e all’1,9% nel 2024. Pertanto, ci dovrebbe essere un recupero significativo sui
molti punti persi lo scorso anno. La previsione è quella
di recuperare il livello precrisi per il secondo trimestre
del 2022. La politica di bilancio dovrà restare espansiva
fin tanto che il Pil e l’occupazione, non solo hanno recuperato la caduta dello scorso anno, ma anche la mancata crescita del 2019. Il Ministro Franco nell’audizione
a commissioni bilancio di Camera e Senato ha sottolineato che, visti gli andamenti, la politica di bilancio
dovrà ancora sostenere l’economia per poi tornare ad
essere neutrale nel 2024.
L’espansione dell’Economia italiana nei prossimi anni
sarà sostenuta anche da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie e, in particolare, dal PNRR, che rappresenta un’occasione inedita per rilanciare il Paese
all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale. La
completa realizzazione del PNRR, come riportato nel
testo della NADEF, resta la grande scommessa per i
prossimi anni, in un contesto mondiale che è forse il
più complesso ed articolato della storia recente. È
una scommessa che l’Italia può vincere con la coesione interna, il buon governo e un forte radicamento
europeo.
Quanto il PNRR può essere una possibilità
nel creare impresa?
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta
un importante crocevia per la riqualificazione delle
condizioni in cui vertono i settori dell’economia, dell’ambiente e della coesione sociale del nostro Paese.
L’indebitamento necessario per l’uscita dalla pandemia
che ha colpito tutto il mondo, ed in particolar modo
l’Italia, ci pone (e in fondo anche famiglie e imprese)
davanti ad un obbligo per il prossimo futuro: far crescere la propria produttività, ponendo le basi per uno
sviluppo duraturo e sostenibile dell’economia garantendo la rapidità di esecuzione dei progetti attraverso
una semplificazione degli strumenti attuativi.

Alessandra Sartore, economista e politica italiana.
Laureata in Giurisprudenza, diploma di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione. Abilitata all’insegnamento delle discipline giuridiche economiche. Lavora nella pubblica
amministrazione dal 1978, dal marzo 2021 è sottosegretaria al Mef. Nel 2001 viene nominata Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica
Italiana. Da gennaio 2020 è membro del Comitato
Europeo delle Regioni.

È sottosegretaria al Mef con deleghe alla
finanza delle Regioni. Nel Pnrr ci sono delle
risorse stanziate direttamente per Regioni e
Comuni.
L’Italia sta per entrare in una fase decisiva: stiamo par2021 • N. 36
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c’è lUce in fondo al tUnnel,
il microcredito ha iniziato
Un nUovo ciclo
marco paoluzi
Responsabile Area Credito Ente Nazionale per il Microcredito

2015*

2016

2017

2018

2019

• FINANZIATO MCC

2020

Proiezione
2021

ANDAMENTO ANNUALE DEL NUMERO DI OPERAZIONI DI MICROCREDITO
ACCOLTE DAL FONDO DI GARANZIA CON PROIEZIONE 2021
ANNO

OPERAZIONI MCC

FINANZIATO MCC

2015*

862

17.957.658,31 €

2016

3.105

68.572.621,54 €

2017

3.917

87.383.618,73 €

2018

3.406

76.823.847,29 €

2019

3.201

74.937.363,91 €

2020

1.426

33.900.762,65 €

Proiezione 2021

1.925

50.938.239,10 €

TOTALE

17.842

410.514.111,53 €
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anche nel periodo più buio del lock down è un dato che sottolinea la vera resilienza (perdonate l’abuso del termine
n.d.r.) dell’essere umano. Il problema se mai è stato che
oltre alla frustrazione dovuta alle conseguenze sociali del
covid-19 si sono aggiunte anche le risposte dilatorie degli
istituti che hanno di fatto sospeso praticamente tutto le attività ordinarie, microcredito compreso, ad eccezione degli
strumenti legati alle misure governative.
Certo, frasi come “ritorni tra tre mesi”, sarebbe stato meglio evitarle, hanno deluso e ulteriormente esacerbato i
clienti e spesso anche dopo tre mesi non se ne è fatto comunque niente, ma è altrettanto vero che con le imprese
chiuse era difficile valutare il potenziale successo di un’idea
imprenditoriale e che il microcredito non è esattamente
uno strumento per il sostegno all’impresa in difficoltà ma
si configura essenzialmente come lo strumento adatto per
la loro nascita ed il loro sviluppo.
Ma a ben guardare il grafico, linea conduttrice di questa riflessione, il dato non torna completamente, anzi. La discesa della curva del microcredito inizia già nel 2017 per
poi proseguire lentamente fino al 2020 dove naturalmente
gli effetti della pandamia sull’economia ne hanno accentuato fortemente la discesa.
La causa di questa tendenza è da attribuire a varie motivazioni, il moltiplicarsi delle misure pubbliche di fianza agevolata, spesso accompagnate da forme di finanziamenti a
fondo perduto hanno fornito risposte alternative al microcredito, ma soprattutto per il settore bancario ha influito
l’innesto di una nuova misura, quella delle operazioni finanziarie ad importo ridotto, prevista all’art 6 comma 2 lett
d) del D.M. 6 marzo 2017. Finanziamenti che come nel microcredito godono della garanzia del Fondo per le PMI
all’80 % con importo massimo finanziabile fino a € 25.000.
L’idea del legislatore era quella di inserire una misura che
potesse servire una platea di clientela che avesse caratteristiche diverse da quelle previste per il microcredito e che
non avesse la necessità di essere assistita da tutor specializzati nella definizione e valutazione dell’idea imprenditoriale. Clienti più strutturati magari con più di 5 anni di
attività alle spalle, ai quali offire semplicemente un’apertura
al credito più ampia grazie alla garanzia del fondo. Ma l’effetto è stato quello di offrire al sistema finanziario un’opportunità più adatta alla cultura bancaria, dove contano
soprattutto garanzie e valutazione di merito creditizio.
Abbiamo assistito lentamente ad un cambiamento di tendenza degli istituti finanziari, compresi quelli convenzionati
con l’Ente Nazionale per il Microcredito, che hanno visto
in questa misura di garanzia qualcosa di più adatto ai loro

Dopo un lungo periodo dove il microcredito ha registrato una forte flessione, il grafico ci dà sollievo.
Certo, in questo strano episodio della storia contemporanea tutto si è fermato, i provvedimenti presi dal Governo
per il contenimento del Virus hanno previsto le chiusure
obbligatorie delle attività economiche, limitato la circolazione delle persone, sospeso la vita delle nostre comunità,
figuriamoci uno strumento che assiste soprattutto la nascita di nuove attività imprenditoriali.
Anche gli istituti finanziari che si occupano normalmente
di questo strumento, compresi quelli convenzionati con
l’Ente Nazionale per il Microcredito, sono stati chiamati
ad occuparsi della tutela del sistema economico del Paese,
attraverso quella serie di agevolazioni che sono state prodotte dai “decreti covid”.
Interventi straordinari a sostegno delle imprese italiane,
sono stati introdotti per assicurarne la tenuta nel periodo
dell’emergenza e favorirne il rilancio nel momento della ripresa. Se con il Dl ‘Cura Italia’ sono state fornite le prime
misure di sostegno alla liquidità, attraverso l’introduzione
della moratoria sulle rate di prestiti e mutui, con il Dl Liquidità sono stati varati interventi per assicurare più credito
e la necessaria liquidità alle imprese. Il Dl Rilancio, ha proseguito su questa strada rafforzando le misure sulla liquidità, ampliando gli interventi adottati in ambito fiscale ed
erogando contributi a fondo perduto, forme di rafforzamento patrimoniale e ricapitalizzazione. Una lista molto
lunga a cui si aggiungono le varie misure finalizzate all’efficientamento energetico.
Il veicolo di tutto questo, o di una buona parte di questi
interventi, è stato proprio il sistema bancario, che, oltre a
dover gestire la tutela sanitaria del proprio personale, attraverso la limitazione dell’accesso agli sportelli e lo smart
working, si è trovato a fare fronte ad una richiesta immensa
di soccorso da parte di privati ed imprese, alle quali fare
fronte con gli strumenti messi a disposizione dallo Stato
ma la cui gestione richiede disponibilità di personale specializzato e del tempo per poterli processare correttamente,
tutte risorse che, nelle situazioni di emergenza diventano
inesorabilmente scarse.
Naturalmente gli strumenti di agevolazione finanziaria in
generale e l’apologia del sistema bancario in particolare
non sono di certo oggetto di questa riflessione, ma aiutano
riacquistare quella visione del contesto che ci porta a comprendere meglio la pendenza negativa della curva del microcredito che si è avuta fino ad oggi.
Non che le richieste fossero venute meno, anzi il fatto che
molte persone abbiano richiesto l’accesso al microcredito
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schemi classici di credito, un nuovo quadro che ha di fatto
allontanato il loro interesse dal microcredito, che al contrario è dedicato a chi il credito non porebbe ottenerlo attraverso i normali strumenti finanziari perchè spesso non
ha altro da offrire se non una buona idea d’impresa e tanta
voglia di riscatto sociale.
Il problema quindi non è soltanto quello della pandemia o
delle molteplici opportunità offerte dal mercato, ma sembra piuttosto una scelta di campo dovuta ad una questione
di carattere culturale. La finanza privata ha di fatto affrontato il microcredito con uno slancio iniziale dovuto soprattutto alla garanzia dello stato ma senza assimilarne fino in
fondo lo scopo e le opportunità che ne derivano.
Assistere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, attraerso il microcredito non è solamente un contribito sociale, ma anche un’opportunità di business per il
settore finanziario, che però sconta per così dire una ritualità diversa, a cui si ha scarsa abitudine. Finanziare un non
bancabile per un bancario rimane ancora un ossimoro, una
contraddizione in termini che può essere superata solamente attraverso un percorso di sviluppo di una diversa

cultura finanziaria, che non sostituisce quella tradizionale
ma che ne costituisce l’inevitabile evoluzione.
Ma di buone notizie comunque ce ne sono. Il rimbalzo
della nostra curva nel 2021 mostra una evidente inversione
di tendenza. I clienti di microcredito tornano ad essere
nuovamente accolti e i numeri tornano nuovamente a crescere. A questo ha contribuito senz’altro l’allentamento
delle misure restrittive alla circolazione delle persone e la
riapertura delle attività economiche, oltre che al recente innalzamento a 50.000 € dell’importo massimo previsto, che
ha reso la misura maggiormente sostenibile e più afficace.
Quello che però stiamo rilevando è anche una progressiva
penetrazione nella cultura bancaria di un’ottica più aperta
alla valutazione di merito creditizio, in un certo senso prospettico, che riesce a guardare al futuro di crescita della
nuova impresa più che alla fotografia del momento. Un
percorso certamente, magari meno veloce di quanto sperassimo, ma che stà accadendo e che forse lo shock della
crisi sanitaria ed il reset che ne è conseguito contribuirà ad
alimentare.

intErvEnti E opinioni

edUcazione finanziaria
per lo svilUppo sosteniBile:
passaggio oBBligato per
la staBilità finanziaria
dei cittadini e delle imprese
irEnE BErtucci
Consigliere di Amministrazione ENM

Una sempre maggiore consapevolezza sull’importanza dell’educazione finanziaria si sta affermando tra i responsabili delle economie di tutto il mondo.
L’OCSE e la sua rete internazionale che si occupa di questo tema già da tempo sta cercando di animare un forum
unico per costruire criteri condivisi tra i governi per scambiare opinioni ed esperienze.
Oggi quasi alla fine del 2021, l’educazione finanziaria è diventata
un importante complemento del corretto funzionamento
dei mercati finanziari e della loro regolamentazione al fine
di migliorare i comportamenti individuali finanziari, che
anche a seguito delle numerose crisi o scandali bancari costituiscono una priorità politica di lungo periodo
in molti Paesi.
Cresce sempre più a livello internazionale su
queste tematiche una fervente attività di ricerca e di sviluppo di strumenti per supportare le autorità
pubbliche nel progettare
e implementare le singole strategie nazionali.

2021 • N. 36

45

mirino ad essere diffuse e utilizzate attivamente dalle
autorità finanziarie e dagli altri soggetti coinvolti nell’educazione finanziaria.
I risultati di questo lavoro mostrano che i bassi livelli
di inclusione sociale sono associati ai più bassi livelli
di alfabetizzazione finanziaria.
Recenti ricerche hanno permesso di identificare le soluzioni adottate per fornire educazione finanziaria per
l’inclusione sociale, questo rapporto evidenzia le sfide
e le soluzioni trovate e vengono illustrate le principali
lezioni apprese e le potenziali prospettive future.
Il manuale fornisce una panoramica dello status delle
strategie nazionali in tutto il mondo, un’analisi delle
pratiche rilevanti e studi sui principali insegnamenti
tratti.
Il manuale include anche un elenco di controllo per
azione, inteso come uno strumento di autovalutazione
per i governi e le autorità pubbliche.
Lo strumento in questione monitora i progressi da
parte dei governi delle principali economie del mondo
nell’attuazione delle strategie nazionali per migliorare
l’educazione finanziaria.
Include contributi di ventuno economie di membri
del G20 e ha coinvolto i Paesi (Argentina, Australia,
Brasile, Canada, Repubblica popolare di Cina, Francia,
India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea, Messico,
Paesi Bassi, Federazione Russa, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, Spagna, Turchia, Regno Unito e
Stati Uniti) così come l’Unione europea.
La pubblicazione mette in evidenza le caratteristiche
principali delle esperienze del paese e in particolare la
spiegazione razionale per lo sviluppo di strategie nazionali, il loro status, gli obiettivi principali e i loro elementi fondanti.
Sottolinea inoltre le diverse strutture stabilite per progettare e implementare le strategie nazionali, il ruolo
delle parti interessate e loro principali indicazioni esecutive.
Gli articoli si concentrano sulle tendenze e sulle prospettive internazionali e principali dei mercati finanziari nazionali e sulle questioni strutturali agli sviluppi
dei mercati finanziari.
Questo include la regolamentazione dei mercati finanziari, i mercati obbligazionari, la gestione del debito
pubblico, le assicurazioni, le politiche previdenziali
nonché le statistiche finanziarie.
Nel loro sviluppo le economie più avanzate promuovono una cooperazione più agevole e più sostenibile

In un numero crescente di Paesi è sempre maggiore
la convinzione dei rischi e delle implicazioni che si
possono generare a lungo termine a causa dei bassi livelli di alfabetizzazione finanziaria tra la maggioranza
della popolazione, questa determinazione sta spingendo i governi dei singoli Paesi a muovere passi sempre più concreti.
L’inclusione finanziaria è una priorità di politica internazionale e iniziative sul versante della domanda
hanno un ruolo importante nell’aiutare gli individui
ad accedere e utilizzare prodotti finanziari appropriati
alle loro effettive necessità e aspettative.
Già da qualche anno con il supporto del fondo fiduciario russo per l’alfabetizzazione finanziaria e l’istruzione è stato lanciato un progetto sul ruolo
dell’educazione finanziaria come strumento per l’inclusione sociale.
Le linee guida sono state sviluppate dalla rete internazionale dell’OCSE sull’educazione finanziaria, che
comprende ad oggi i rappresentanti di oltre 130 economie.
In seguito all’approvazione dei leader del G20 dei
principi sulle strategie nazionali per l’educazione finanziaria, queste linee guida hanno costituito parte essenziale di un manuale di politica sull’attuazione delle
singole strategie nazionali.
Come è noto i progetti di orientamenti sono stati resi
disponibili per una consultazione pubblica tra dal gennaio 2014 e sono stati quindi rivisti sulla base delle osservazioni ricevute.
Le linee guida sono state successivamente approvate
dal comitato tecnico e dagli organismi preposti al tema
dell’educazione finanziaria (quali il Comitato sui mercati finanziari e l’assicurazione e il Comitato sulla previdenza privata).
La versione definitiva degli orientamenti è stata inclusa nella relazione intermedia sull’attuazione delle
strategie nazionali per l’educazione finanziaria trasmesse ai ministri delle finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali riuniti.
Ho voluto fare questo piccolo percorso cronologico,
proprio per far capire quanto ormai il tempo delle decisioni non possa essere ulteriormente dilatato e i singoli Paesi e l’Unione Europea devono ulteriormente
accelerare la strutturazione omogena del quadro normativo di riferimento su queste delicatissime tematiche.
L’obiettivo è quello di far sì che le succitate linee guida
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La tavola rotonda è stata fondata a seguito della crisi
finanziaria asiatica e offre un forum di discussione tra
le istituzioni asiatiche regolatorie, esperti, professionisti, studiosi e organizzazioni internazionali su temi
specifici di interesse principale dal punto di vista della
riforma del mercato dei capitali in Asia.
Il risparmio a lungo termine e gli investimenti da parte
delle persone migliorano la protezione finanziaria
anche sostenendo la crescita e lo sviluppo.
È emerso come competenze e conoscenze finanziarie
sono positivamente correlate al comportamento che
indica una forte connessione tra i livelli di risparmio
di ricchezza finanziaria e i livelli
di alfabetizzazione finanziaria.
Tuttavia, la quantità e la
qualità di investimenti
e risparmi di lungo
periodo spesso sono
modesti, puntare a un
ruolo importante per l’educazione
finanziaria significa aumentare i livelli di alfabetizzazione finanziaria e quindi migliorare la propensione al risparmio fra le persone.
Risultati iniziali suggeriscono la necessità di un’ulteriore, mirata valutazione dei programmi di istruzione
per confrontare l’intensità della prestazione al fine di
identificare gli approcci ottimali.
Molti governi tentano di incoraggiare i cittadini a risparmiare di più, o per esprimerci in modo più appropriato, preferiscono istituzioni formali a forme
spontanee di risparmio.
I giovani si trovano oggi a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie più impegnative di quelle vissute alla stessa età dai loro genitori.
L’educazione finanziaria nelle scuole può produrre
anche benefici “indiretti” per le famiglie: i giovani possono veicolare in maniera più o meno volontaria
quanto acquisito anche ai loro genitori.
L’iniziativa di educazione finanziaria finalizzata a introdurre tale materia direttamente nei programmi formativi delle scuole, è volta a promuovere un
programma di sviluppo che assicuri alle giovani generazioni le competenze sia per assumere in futuro
scelte consapevoli in campo economico e finanziario
sia come cittadini consapevoli delle criticità dei nostri
tempi.

tra le parti interessate evitando la duplicazione delle
risorse e consentendo lo sviluppo di tabelle di marcia
articolate e mirate con obiettivi misurabili e realistici
sulla base delle valutazioni nazionali dedicate.
L’analisi comparativa mostra come i Paesi osservati
abbiano superato una serie di sfide come la mancanza
di risorse, l’identificazione di una primaria istituzione,
raccogliendo tutte le parti interessate intorno a obiettivi comuni e avviando in modo efficiente la fase operativa.
Le esperienze analizzate in questo rapporto forniscono un quadro globale della situazione e una selezione di soluzioni pertinenti e strumenti per
affrontare questi problemi in modo definitivo.
Questa relazione comparativa dovrebbe essere vista
come un documento di
base e come complemento
ai principi di alto livello
sulle strategie nazionali per
l’educazione finanziaria preparati dall’OCSE e dalla sua rete internazionale.
Questa carta presenta i risultati di un
network internazionale dell’OCSE su
uno studio pilota di educazione finanziaria intrapreso
in 14 Paesi.
L’analisi si concentra sulle variazioni della conoscenza
finanziaria, sulle dinamiche di comportamento in tutti
i paesi e le ricadute sui dati socio-demografici.
I risultati evidenziano una mancanza di conoscenza
finanziaria tra una percentuale significativa della popolazione in ciascuno dei Paesi analizzati.
Inoltre, c’è un ampio margine di miglioramento in termini di comportamento finanziario.
Questi risultati permetteranno ai Paesi in questione di
identificare le esigenze e le lacune nella erogazione di
educazione finanziaria e nello sviluppare strategie o
politiche nazionali.
Forniscono anche una buona base di conoscenze per
sviluppare i principi e le raccomandazioni dell’OCSE.
Una tavola rotonda sulla situazione del mercato dei
capitali e della riforma finanziaria in Asia (così detta
“tavola rotonda” di Tokyo) si tiene annualmente
presso l’istituto Banca di sviluppo asiatico.
Le tavole rotonde sono congiuntamente organizzate
e sponsorizzate dall’Istituto ADB e l’OCSE, con il sostegno finanziario dal governo del Giappone.
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l’attività di vigilanza dell’ente
nazionale per il microcredito
sUi servizi aUsiliari di assistenza e
monitoraggio al microcredito
massimo troisi
Presidente del Consiglio di Gestione dell’Elenco Nazionale Obbligatorio Tutor

sono essere affidati dal soggetto finanziatore a soggetti
specializzati in tale attività: i cosiddetti Tutor, operatori
in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Questi svolgono la funzione essenziale di sviluppare le capacità personali e
auto-imprenditoriali dei soggetti che richiedono l’accesso allo strumento del microcredito; rafforzare i rapporti fiduciari tra beneficiari e operatori finanziari, con
l’obiettivo di aumentare il tasso di inclusione
finanziaria e di contenere i tassi attesi di
insolvenza; incentivare l’autoimprenditorialità, dispiegando in tal modo
le reali potenzialità dello strumento microcredito e della ga-

la funzione dei tutor nell’ambito del
microcredito imprenditoriale
L’articolo 111 del Decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 395, stabilisce che i finanziamenti di microcredito siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati.
Questi servizi, come stabilito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, pos-
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ranzia pubblica ad esso associata.
Le buone pratiche di tutoraggio svolte fin dalle fasi iniziali del procedimento di finanziamento possono costituire l’elemento decisivo per la riuscita dell’idea
imprenditoriale, così come il monitoraggio successivo
all’erogazione del finanziamento, se tempestivamente
svolto, rappresenta un utile correttivo alle criticità che
possono manifestarsi soprattutto nei primi tre anni di
ammortamento del finanziamento.
Tra i compiti istituzionali dell’Ente Nazionale per il
Microcredito vi è quello di vigilare sull’attività dei
Tutor mediante la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco
Nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non
finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il
microcredito, Elenco previsto dall’articolo 13, comma
1 bis, del decreto-legge n. 193 del 2016.
Gli iscritti nell’Elenco nazionale obbligatorio: la Sezione persone
fisiche e la Sezione soggetti diversi dalle persone fisiche
Nel mese di marzo 2021 si è proceduto alla pubblicazione nel sito dell’Ente Nazionale per il Microcredito
dell’Elenco. Nell’Elenco sono stati iscritti di diritto 403
Tutor di Microcredito, 300 nella sezione Persone Fisiche e 103 nella sezione Soggetti Diversi dalle Persone
Fisiche; in particolare, 394 di questi hanno sottoscritto
uno specifico contratto che consente di assistere richiedenti finanziamenti presso gli istituti finanziari che
hanno, a loro volta, firmato convenzioni con l’ENM.
Alla data del 1° settembre 2021 i Tutor complessivamente iscritti nell’Elenco risultano 633, di cui 498 nella
sezione Persone Fisiche e 135 nella sezione Soggetti
Diversi dalle Persone Fisiche.

Tabella 1 - Distribuzione territoriale degli iscritti
nell’Elenco, con specifica della sezione per gli iscritti
come Operativi

Tabella 2 - Distribuzione territoriale pratiche
microcredito

Considerando i Tutor iscritti nella sezione “Persone fisiche” e i Responsabili dei Servizi ausiliari nella sezione
“Soggetti diversi dalle persone fisiche”:
- il 23% è di genere femminile ed il 77% di genere maschile;
- l’età media è di 47 anni;
- 578 Tutor non si avvalgono di collaboratori, mentre
per i restanti 55 sono censiti 260 collaboratori.

- Il 46,39% non ha dichiarato alcuna appartenenza
professionale.
Considerando la natura giuridica degli iscritti nella sezione “Soggetti diversi dalle persone fisiche”:
- Il 38,52% sono Srl;
- Il 17,04% sono Srls;
- Il 14,07% sono sia Cooperative che Associazioni;
- Il 5,20% è rappresentato da altre forme giuridiche;
- L’11,19% è rappresentato congiuntamente da Fondazioni, Organizzazioni, Sas, Snc e Spa;

In particolare, gli iscritti nella sezione “Persone Fisiche”:
- Il 46,59% appartiene ad un Ordine Professionale,
prevalentemente a quello dei Commercialisti ed
Esperti Contabili con una percentuale del 37,15%;
- Il 7,02% è invece iscritto in altre liste (Organismo,
Albo, Registro o Elenco);
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operativi e monitoraggio in favore degli operatori
iscritti nell’Elenco.

la presenza sul territorio
Grazie all’attività istituzionale svolta dall’ENM, la presenza dei Tutor sul territorio nazionale è capillare.
Nella Tabella 1 è riportata la distribuzione per Regione
degli iscritti nell’Elenco come Operativi, sulla base
della residenza dichiarata (nel caso delle persone fisiche) e della sede legale (nel caso dei soggetti diversi
dalle persone fisiche).
Più nel dettaglio, analizzando esclusivamente le aree di
competenza geografica dichiarata dai 425 Tutor iscritti
nell’elenco come Operativi ed abilitati a collaborare
con ENM e con gli istituti bancari con esso convenzionati, emerge che i servizi non finanziari ausiliari di
assistenza e monitoraggio per il microcredito possono
essere erogati in ogni regione d’Italia da parte di operatori specializzati; in particolare 22 Tutor hanno dato
la disponibilità di operare sull’intero territorio nazionale.

Attualmente l’Ente propone i seguenti moduli formativi:
- Co rso di Orientamento per sostenere la prova valutativa propedeutica all’iscrizione nell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari
di assistenza e monitoraggio del microcredito (Art.
19 Linee Guida), della durata di circa 7 ore, ed erogato
in modalità da remoto ed asincrona. È stato utilizzato per le sessioni valutative 2020 e 2021.
- Corso di formazione per i Tutor già iscritti
nell’Elenco, che desiderano collaborare con ENM
nell’ambito delle convenzioni sottoscritte con il sistema bancario. Il modulo formativo, della durata di
8 ore, erogato in presenza, o in streaming sincrono
in ragione delle disposizioni di ordine sanitario, è
suddiviso in due sessioni formative di quattro ore
ciascuna, dove tra la prima e la seconda sessione
sono previste delle esercitazioni pratiche da svolgere
a casa sul modello che verrà somministrato come
test di auto valutazione al termine della seconda sessione. Il modulo ha la sostanziale finalità di un fine
tuning sui modelli di gestione dell’Ente da erogare in
un periodo immediatamente successivo all’iscrizione
all’Elenco. Si tratta di un modulo formativo che può
essere selezionato da quei tutor che desiderano collaborare in via diretta con l’Ente nell’ambito delle
convenzioni sottoscritte con il sistema bancario.
- Modulo di specializzazione per il microcredito
rurale. Formazione specialistica, in presenza, o in
streaming sincrono in ragione delle disposizioni di
ordine sanitario, somministrata ai tutor già contrattualizzati ENM, che hanno già fruito del corso per
la collaborazione diretta con ENM. Il modulo, della
durata di 3/4 ore, è rivolto essenzialmente all’apprendimento del modello di valutazione utilizzato da
Rete Rurale del MIPAAF per le aziende agricole e
delle disposizioni operative del Fondo ISMEA.
- Modulo di formazione per il microcredito sociale. Formazione specialistica che viene somministrata in presenza, o in streaming sincrono in ragione
delle disposizioni di ordine sanitario, ai tutor iscritti
nell’elenco ENM, non necessariamente contrattualizzati per il microcredito imprenditoriale. Il modulo
si articola sulla durata di 2 ore, nel caso di tutor già
contrattualizzati, e di 3 ore per gli altri.

la distribuzione territoriale delle pratiche di
microcredito
La distribuzione territoriale delle pratiche di microcredito a valere sul Fondo di Garanzia PMI, fornita da
Mediocredito Centrale alla data del 30 giugno 2021, è
la seguente:
Da questi dati si può evincere una stretta correlazione
tra la presenza sul territorio dei Tutor ed il ricorso a
finanziamenti di microcredito, con Lazio e Campania
come Regioni a maggiore incidenza sia in termini di
Tutor iscritti nell’Elenco sia in termini di operazioni
accolte.
Un importante indicatore della incisività delle buone
pratiche messe in atto dai tutor è l’indice di default
dei soggetti beneficiari di finanziamento di microcredito. Tale parametro è particolarmente rilevante
se osservato nei primi anni dalla concessione del finanziamento stesso, periodo nel quale un corretto
accompagnamento da parte del tutor già nella fase
di valutazione della sostenibilità del progetto imprenditoriale consente di abbattere i rischi di insolvenza.
l’attività di formazione
Il comma 1 ter dell’articolo 13 del decreto- legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, assegna all’ Ente Nazionale per il Microcredito il compito di svolgere una periodica attività
di formazione, supporto nell’attuazione di modelli
50

MICRofINANzA

- Seminari di formazione dedicati agli intermediari finanziari che erogano microcredito. Formazione somministrata in presenza, o in streaming
sincrono in ragione delle disposizioni di ordine sanitario, rivolta agli operatori finanziari contrattualizzati con ENM per l’erogazione dei servizi ausiliari.
Il corso è della durata di 2/3 ore.
- Corso di aggiornamento per i Tutor contrattualizzati ENM. Formazione di aggiornamento somministrata in presenza, o in streaming sincrono in
ragione delle disposizioni di ordine sanitario, ad oggetto i modelli operativi ENM, la normativa di settore, le modifiche delle disposizioni operative MCC
e i loro riflessi sul microcredito e la compilazione
dell’Allegato 4 MCC. Il modulo è stato realizzato,
ma non ancora erogato, e prevede una durata di circa
3 ore.

Tabella 3 - Tasso di escussione al 30 giugno 2021 in
termini di numero di operazioni e per anno di
ammissione

Tabella 4 - Intermediari finanziari vigilati

il monitoraggio sulle attività
Altro importante aspetto dell’attività dei Tutor, previsto dalla normativa sul microcredito, è quello di effettuare dei monitoraggi periodici sull’andamento delle
attività imprenditoriali che hanno usufruito di un finanziamento di microcredito.
L’articolo 3 del Decreto ministeriale 17 ottobre 2014,
n. 176, stabilisce altresì che al beneficiario del finanziamento di microcredito debbano essere prestati, nella
fase istruttoria e nel corso del rimborso, almeno due
dei sette servizi ausiliari di indirizzo e monitoraggio
previsti dalla stessa norma.
Le Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco nazionale
obbligatorio forniscono indirizzi ulteriori su quali servizi è opportuno che siano prestati nella fase istruttoria
e quali nella fase di rimborso. Sono altresì specificati
ulteriori servizi ausiliari che possono essere erogati in
base alle necessità del beneficiario.

Nel caso vi sia notizia di una presunta violazione del
Codice deontologico, vengono espletati dagli Uffici
dell’ENM accertamenti preliminari circa la fondatezza
delle violazioni e qualora emergano dei riscontri oggettivi, del procedimento viene investito il Consiglio
di gestione.
Il Consiglio procede al contraddittorio con l’interessato e, qualora accerti la fondatezza della violazione,
alla irrogazione di provvedimenti disciplinari.
Da ottobre 2019, data di insediamento del Consiglio,
sono stati espletati tre procedimenti, di cui due conclusisi con l’irrogazione di un richiamo scritto ed uno
con l’archiviazione.
la sezione intermediari ﬁnanziari vigilati
Una apposita Sezione dell’Elenco nazionale è dedicata
agli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia
che erogano microcredito prestando in via diretta i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. In questa sezione, che riveste carattere informativo, sono censiti i
gli istituti presenti nella Tabella 4, i quali gestiscono il
16,48% del totale delle pratiche accolte dal Fondo di
Garanzia MCC.

la sorveglianza disciplinare
L’attività del Tutor è caratterizzata dal rispetto di regole
definite nelle Linee Guida e nel Codice deontologico
tese a garantire la funzione sociale svolta nei confronti
di soggetti che presentano difficoltà nel raggiungere
canali di credito ordinario e che quindi presentano una
maggiore difficoltà ad interloquire con gli Intermediari
finanziari.
La verifica del rispetto delle regole deontologiche è
compito precipuo del Consiglio di gestione dell’Elenco
nazionale.
2021 • N. 36
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Banche e microcredito
a sUpporto della ripresa
e resilienza
tiziana lang
Ricercatrice ANPAL, esperta di politiche del mercato del lavoro

Banking, microfinance, recovery & resilience, NRP, investments’ areas, inclusion, missions & components, milestones & targets. The relationship between banks and microfinance institutions is still
a topical issue. The article illustrates some aspects of the debate over time as well as contributions on
the topic from scholars, stakeholders, and the European Commission. Finally, it outlines the framework of interventions of the NRP and the objectives to the achievement of which microfinance institutions could contribute and from which microcredit beneficiaries could benefit.
parole chiave: microcredito, banche, microﬁnanza, ripresa e resilienza, pnrr, autoimpiego,
ambiti di investimento, inclusione.
Sommario
1 Un dibattito aperto
2 Gli ultimi dati sul microcredito
2.1 Sviluppi chiave e prospettive per il settore europeo della microfinanza
2.2 Le attività della Commissione europea in
campo finanziario
3 Quale contributo della microfinanza alla ripresa
e resilienza

of beneficiaries; tailors interventions to the effective
needs and characteristics of clients and in selected
intervention areas; allows for more structured financial and technical assistance”2. Le istituzioni
non profit e i donatori sono stati affiancati dalle istituzioni di microfinanza (MFI), dalle banche e dagli altri intermediari finanziari tradizionali. In un mercato che
diversifica offerta, target e tipologia di stakeholder il rischio è di perdere le caratteristiche distintive dello strumento originario, ossia, l’eticità e la tempestività. Nella
mediazione tra obiettivi di sostenibilità e perseguimento
degli obiettivi sociali risiede uno dei principali compromessi della microfinanza, come dimostra l’esistenza contemporanea di istituzioni che si concentrano sulla
dimensione sociale e di altre (banche, intermediari finanziari) che guardano più alla dimensione economica.
L’analisi dei fattori determinanti della sostenibilità e della
ricerca di nuovi mercati e prodotti ha dimostrato che
questi obiettivi apparentemente contrastanti possono essere affiancati: “Encouraging the development of microfinance, today, means especially to find
operational and managerial models able to yield
balanced cooperation between the non-profit system and the traditional financial system.”3

1. Un dibattito aperto
Nell’affrontare il tema del contributo che il settore del
microcredito può offrire alla ripresa post-pandemia per
una società più resiliente, appare opportuno richiamare
alcuni spunti del dibattito in corso da anni su microfinanza, banche e intermediari finanziari, nonché alcune
evidenze da ricerche e studi condotti a livello europeo.
Come evidenziato da La Torre1, il microcredito ha sperimentato nel tempo significativi cambiamenti riguardo
sia ai beneficiari sia all’offerta di prodotti. Non più solo
i poveri dei Paesi in via di sviluppo e non più solo microcredito: “modern microfinance offers more alternatives compared to the past experience of
microcredit as it: targets a wider potential number
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Alcune
analisi
sostengono
che non si possa parlare di un mercato unico
della microfinanza nell’UE in
grado di offrire i vantaggi competitivi di una vera e propria industria, poiché, da un lato, non esiste una regolamentazione specifica a livello dell’Unione e, dall’altro
lato, non sono disponibili dati consolidati sui risultati
conseguiti dalle istituzioni di microfinanza. Piuttosto, la
microfinanza è ancora identificata con l’insieme di politiche pubbliche che hanno l’obiettivo di supplire ai vuoti
del settore finanziario-bancario per superare i fallimenti
di mercato e, al contempo, assicurare strumenti di contrasto alla povertà, per l’inclusione sociale e finanziaria.
Proprio gli interventi pubblici a garanzia del microcredito e gli strumenti di welfare contro la povertà (sussidi,
sostegno al lavoro autonomo, etc.) sembrerebbero essere
scarsamente correlati, se non in contrasto, con la mission
delle istituzioni di microfinanza.
In relazione alla lamentata assenza di regolamentazione
specifica c’è da considerare, tuttavia, che già nel 2010 il
Comitato di Basilea, nel valutare l’applicazione dei principi fondamentali per un’efficace supervisione bancaria
al settore della microfinanza, in considerazione della peculiarità della materia, ritenne di indicare la necessità di
propendere per una regolamentazione e vigilanza bilanciata sulle istituzioni del settore4.
Secondo lo European Microfinance Network
(EMN)5, che conduce regolarmente indagini sulla cor2021 • N. 36

nice legale del microcredito in Europa, è fondamentale
identificare le buone pratiche sviluppate negli Stati membri dell’Unione europea per comprendere benefici e limiti di ciascun approccio legislativo in relazione allo
sviluppo del settore, alle istituzioni di microfinanza
(MFI) non bancarie e, in particolare, all’inclusione finanziaria dei più vulnerabili tra i beneficiari.
Ancora nel 2020, la Commissione Europea segnala la
grande varietà di regolamenti nazionali riguardanti la fornitura di microfinanza. Un gran numero di Stati membri
dell’Unione ha inserito nel proprio quadro legislativo la
fornitura di microcredito direttamente da parte di fornitori non bancari, tuttavia, in alcuni Paesi ciò non è possibile (ad es. Germania, Grecia e Serbia). In Germania,
ad esempio, le banche sono le uniche entità che possono
svolgere tutte le attività di prestito, e i fornitori non bancari devono agire come agenti. Altrove, sono solo le banche ad emettere prestiti, ma possono cooperare con i
fornitori non bancari (Grecia, Serbia) o con le organizzazioni sociali, laddove i primi non sono previsti dall’ordinamento (es. Portogallo).
In precedenza, lo European Microfinance Network
aveva indirizzato alla Commissione Europea un position paper (2014) con il quale, chiedeva di rivedere la
definizione di microcredito e microfinanza, per differenziare più chiaramente il primo dal credito bancario e
farlo corrispondere ai bisogni reali di inclusione finanziaria dei beneficiari, specificandone il target di popolazione (esclusa dall’accesso al credito) e l’obiettivo sociale,
e comprendendo nella definizione di microfinanza
anche i “servizi di sviluppo aziendale”. Inoltre, nel position paper si ribadiva che in considerazione del tessuto imprenditoriale del continente, con oltre il 90 per
cento delle imprese europee di piccolissime dimensioni
e spesso senza dipendenti, che il più delle volte non riescono ad accedere al credito, sarebbe stato opportuno
includere la domanda delle micro e PMI nella domanda
totale del mercato dei capitali, nonché di inserire il microcredito tra i destinatari dei regolamenti sulla libera
circolazione dei capitali e dei servizi (CMU); tale inserimento, secondo gli estensori del position paper,
avrebbe garantito alle istituzioni di microfinanza la possibilità di offrire servizi transfrontalieri e aprire agenzie
in più paesi membri.
Il Codice europeo di buona condotta per gli erogatori di
microcredito, strumento volontario6 nato nel 2011 e aggiornato nel 2020, si fonda sulle migliori prassi riconosciute nel settore della microfinanza ed è divenuto nel
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tempo un marchio di qualità riconosciuto a beneficio di
clienti, investitori, finanziatori, proprietari, enti regolatori
e organizzazioni partner. Il Codice rappresenta un punto
di riferimento per le istituzioni di microfinanza, grandi e
meno grandi. Eppure, anch’esso è stato oggetto di critiche
a causa dei sempre più sofisticati requisiti di conformità
che possono creare barriere all’ingresso dal punto di vista
della capacità istituzionale delle istituzioni di microfinanza
piccole e medie, difficoltà superabili solo nel medio termine a causa della ancora importante dispersione territoriale dei potenziali concorrenti. Tale aspetto è richiamato
anche nel rapporto pubblicato dalla Commissione Europea nel 2020 sugli sviluppi e prospettive del settore europeo della microfinanza7, laddove tra i principali bisogni
espressi dai fornitori non bancari per la capacity building tra le forme di assistenza non finanziaria, si indica
la consulenza per la conformità al Codice.

2.1 sviluppi chiave e prospettive per il settore
europeo della microﬁnanza
Sono tre in particolare le tendenze macroeconomiche
che, secondo gli estensori del rapporto8, potranno influire anche sul settore della microfinanza europea, ossia,
il progressivo invecchiamento della popolazione europea, la pressione migratoria e la trasformazione digitale.
L’aumento della popolazione anziana, in particolare nel
nord Europa e nei Paesi occidentali, e i bassi tassi di natalità comportano, oltre all’ampliamento del tasso di
pensionati, una progressiva riduzione della popolazione
in età lavorativa, quindi anche degli imprenditori e lavoratori autonomi. L’afflusso notevole di migranti e rifugiati degli ultimi anni, che si è distribuito difformemente
nel territorio dell’Unione con Paesi che in termini assoluti hanno assorbito quote maggiori (Germania, Francia,
Regno Unito) e Paesi che, in termini relativi, sono stati
più colpiti in ragione della minore entità del totale della
popolazione (Malta, Cipro), ha fatto emergere le necessità di servizi di tipo finanziario per questo gruppo di
potenziali beneficiari: “For asylum seekers and refugees to have a better and more dignified future for
themselves and their families, they need access to
work and employment, identity documents, etc.
Access to adequate financial services represents a
further crucial component for building a future for
themselves and their families”9.

2. gli ultimi dati sul microcredito e la
microﬁnanza
Il più recente rapporto pubblicato dalla Commissione
Europea sul settore della microfinanza risale a maggio
2020. Si tratta di una fotografia della microfinanza
nell’Unione Europea con un’interessante analisi del
mercato e delle possibili piste di sviluppo per la programmazione 2021-2027 ma, in considerazione degli
sviluppi seguiti alla diffusione della pandemia da Covid19, anche per l’attuazione delle politiche e programmi
messi in campo dall’Unione a favore della ripresa e resilienza del tessuto produttivo e sociale degli Stati membri. Di seguito si presentano i principali sviluppi e
prospettive individuati dal rapporto e, a seguire, il possibile contributo del microcredito e della microfinanza
al Piano di ripresa e resilienza italiano in base all’analisi
delle missioni, investimenti e riforme previsti, nonché
delle risorse dedicate.

Infine, il cambiamento che la trasformazione digitale
porta con sé. Il rapporto constata come il rapido affermarsi della tecnologia finanziaria (fintech) e il diffondersi delle piattaforme di crowdfunding colpiscano
indifferentemente il settore bancario tradizionale e la microfinanza. Le sfide che queste tendenze lanciano all’UE
sono particolarmente evidenti nei Paesi con un tasso di
informatizzazione dei servizi finanziari ancora basso,
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gior costo, del finanziamento del debito e una maggiore
cautela delle banche nel servire il mercato della microfinanza, pertanto, aumenterà il ricorso al finanziamento
del debito non di mercato nel periodo 2021-2027 da
parte dei fornitori non bancari (ad esempio, da parte del
programma InvestEU).

che presentano un minore accesso ai conti bancari, un
uso irrilevante dei servizi finanziari digitali e, di riflesso,
un livello di alfabetizzazione finanziaria scarso (digitale)10. L’effetto di tali “ritardi” ricade in particolare sulle
micro-imprese di questi territori che avranno bisogno di
essere affiancate per fronteggiare la digitalizzazione bancaria e comprendere (e far comprendere) agli operatori
Fintech i bisogni in termini di transazioni e strumenti finanziari per la microfinanza.
Un’ulteriore tendenza nel mercato del microcredito, indicata dal rapporto, è la crescente importanza attribuita
alla sostenibilità degli investimenti con particolare attenzione ai temi dell’impatto zero sull’ambiente e della parità di genere (nel rapporto si cita la gender-smart
investing che si riferisce agli investimenti in aziende, organizzazioni e fondi che adottano politiche interne per
la parità di genere e la promozione delle donne (impatto
positivo su queste ultime) da parte delle politiche e dei
finanziatori istituzionali e non. Nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza l’obiettivo della transizione verde riveste un ruolo centrale dovendo attrarre almeno il 30
percento delle risorse degli investimenti previsti. Nel
prossimo paragrafo si illustrano le missioni e gli interventi del Piano che maggiormente si prestano a favorire
lo sviluppo della microfinanza nel nostro Paese e, viceversa, che più possono contribuire al conseguimento
degli obiettivi fissati.
Una possibile criticità messa in luce dal rapporto attiene
alla difficoltà rilevata nelle istituzioni finanziarie europee
di sviluppare prodotti e servizi su misura per le microimprese che hanno adottato o intendono adottare tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. Ma non
solo: anche l’offerta rivolta alle donne e ai migranti e rifugiati dovrebbe essere ripensata con un’offerta di condizioni di prestito più flessibili (a causa della mancanza
di garanzie o di flussi di reddito irregolari) e prodotti di
prestito più fattibili (meno complessi).
Al di là degli strumenti di garanzia attualmente forniti,
nel rapporto si ipotizza che i fornitori non bancari possano riuscire a colmare i fallimenti di mercato11 rispondendo all’aumento della domanda sotto forma di
strumenti finanziati, capitale mezzanino e finanziamento
azionario. I costi di finanziamento degli intermediari finanziari sono destinati ad aumentare a causa dei cambiamenti
normativi
(introduzione
di
una
regolamentazione più rigorosa del settore finanziario, ad
esempio, Basilea III) e all’aumento possibile dell’inflazione. Ciò comporterà una minore disponibilità, o mag2021 • N. 36

2.2 le attività della commissione europea in
campo ﬁnanziario
Nel periodo 2020-2024 la Commissione Europea, Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG
FISMA), su indirizzo del vicepresidente Dombrovskis,
indirizza la propria azione al raggiungimento dell’obiettivo di una “economia che funziona per le persone”. Al
centro del programma pluriennale, un sistema finanziario stabile e competitivo in grado di sostenere l’economia europea e la crescita sostenibile a beneficio di tutti
i cittadini dell’UE. Lo scoppio della pandemia da Covid19 ha presentato una sfida senza precedenti per l’economia sociale di mercato che caratterizza l’Europa e il
suo sistema finanziario. Alla quale l’Unione ha risposto
con decisione avviando azioni volte a stabilizzare il sistema e migliorarne la resilienza, promuovendo al contempo l’integrazione transfrontaliera. La strategia
pluriennale dell’UE in questo ambito mira a conseguire
OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DG
FISMA
Maggiore integrazione dei mercati finanziari dell’UE e
maggiore liquidità, per nuove opportunità di investimenti
e finanziamenti transfrontalieri per i cittadini e le imprese.
Tutela e miglioramento della stabilità finanziaria grazie
ad una supervisione efficiente e a meccanismi di gestione
delle crisi, per assorbire gli shock e diversificare i rischi,
accompagnato dalla lotta globale al riciclaggio e al finanziamento delle attività terroristiche.
Rafforzamento della fiducia e della protezione dei consumatori e degli investitori sui mercati finanziari europei,
così come dell’integrità del mercato.
Aumentata disponibilità di capitale privato per gli investimenti sostenibili.
Ampio utilizzo delle opportunità della tecnologia digitale
per implementare una digitalizzazione sicura, competitiva
e inclusiva dei servizi finanziari
Rafforzamento della sovranità e della competitività del
sistema finanziario dell’UE in un ambiente internazionale
complesso
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zione del Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti
sociali lanciato dalla Commissione nel primo trimestre
202113.
Infine, con un occhio alle raccomandazioni del Rapporto della Commissione per il futuro della microfinanza nell’Unione (si veda par. 2.1), è bene rammentare
l’obiettivo indicato a giugno 2020 dal forum ad alto livello sull’Unione dei mercati dei capitali14 in merito alle
conoscenze e competenze finanziarie, che mira ad ampliare la competenza finanziaria degli investitori e dei cittadini attraverso la revisione della raccomandazione del
Consiglio “Competenze chiave sull’apprendimento permanente”15 e l’aggiornamento della comunicazione della
Commissione su “Una nuova agenda delle competenze
per l’Europa”16 entro la fine del 2024. La revisione del
quadro normativo di riferimento dell’Unione Europea
in materia di competenze finanziarie fornisce la base per
il quadro sulla competenza finanziaria dell’UE, da sviluppare entro fine 2022. Indicatore e test dovrebbero
essere verificati entro la fine del 2022 ed entro il 2023
dovrebbero essere istituti i gruppi di esperti degli Stati
membri che dovranno favorire l’introduzione dell’educazione finanziaria nei programmi scolastici.
Quanto alla disponibilità di finanziamenti di livello comunitario, la Commissione continuerà a sostenere la microfinanza dopo il 2020 attraverso il programma
InvestEU17. Inoltre, la proposta di bilancio della Commissione che riunisce lo strumento Next Generation EU
per la ripresa e resilienza e il nuovo quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 presenta un ambizioso pacchetto
di misure che andrà a investire anche nella riparazione
del tessuto sociale dell’Unione, del quale è parte integrante il settore della microfinanza che potrà così contribuire all’impegno per la ripresa.

sei obiettivi specifici, dei quali il primo e il quarto rilevano per il settore della microfinanza e per gli obiettivi
di sostenibilità sottesi.
Nel primo obiettivo, la Commissione ritiene che la crescita sostenibile sia favorita dal conseguimento del mercato unico dei capitali poiché facilita l’accesso a
finanziamenti innovativi, in particolare per le start-up, e
accresce la coesione territoriale garantendo la parità di
accesso agli investimenti e alle opportunità di finanziamento per i cittadini e le imprese in tutta l’Unione (upward convergence). Infatti, l’attuale eterogeneità dei
mercati dei capitali nell’UE è di ostacolo all’accesso ai
finanziamenti del mercato per le imprese e le famiglie
conservando la dipendenza dell’economia dal finanziamento bancario. A titolo esemplificativo di un’azione
unitaria in risposta alle esigenze di imprese e famiglie,
nel mese di aprile 2020 la Commissione ha adottato il
cosiddetto “pacchetto bancario”, entrato in vigore nel
successivo mese di giugno, che ha introdotto adattamenti mirati e temporanei del quadro prudenziale al fine
di contrastare le conseguenze socioeconomiche derivanti
dallo scoppio della pandemia da Covid-19 e garantire
che il sistema finanziario aiutasse le imprese e le famiglie
limitando gli effetti del turbamento economico in atto.
Il quarto obiettivo, invece, prevede di conseguire un aumento della disponibilità di capitali privati per gli investimenti relativi agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per
lo sviluppo sostenibile (neutralità climatica entro il
2050), e poggia su un’azione di stimolo del sistema finanziario in linea con la comunicazione della Commissione sul Green Deal (2019), con l’introduzione di
etichette e standard per prodotti finanziari sostenibili
(obbligazioni verdi dell’UE) e con l’ulteriore sviluppo
della tassonomia UE per le attività sostenibili12 in collaborazione con la società civile. La finanza sostenibile
svolge un ruolo essenziale nel migliorare la resilienza dei
nostri sistemi finanziari e nel cogliere le opportunità
connesse alla transizione verde (a basse emissioni di carbonio). Non si tratta di coinvolgere solo i grandi investitori ma di mobilitare tutto il capitale privato per
facilitare la transizione verso un’economia neutrale dal
punto di vista climatico di tutta la società.
Tra gli obiettivi che la Commissione si pone per il 2021
rientrano la revisione della direttiva e del regolamento
relativi ai mercati degli strumenti finanziari (carattere legislativo, con una valutazione d’impatto, articolo 114,
TFUE, quarto trimestre 2021); e il contributo all’attua-

3. il contributo della microﬁnanza all’attuazione
degli obiettivi del pnrr
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Italia Domani” rappresenta una grande opportunità per
l’Italia, per i suoi cittadini e le sue imprese. La sua attuazione richiede la piena collaborazione di tutte le istituzioni del paese al fine di garantire un utilizzo efficace
delle risorse a beneficio delle generazioni future. Il Piano
è stato inviato dal Governo alla Commissione Europea
a fine aprile, e dopo un breve negoziato, è stato approvato formalmente dal Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze dell’Unione Europea il 22 giugno
202118. Nel mese di agosto, la Commissione Europea ha
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disposto il pagamento del prefinanziaLe linee di azione del Piano, come
LE MISSIONI DEL PNRR
mento di 24,9 miliardi di euro in favore
noto, si sviluppano intorno a tre assi
innovazione,
Digitalizzazione,
19
dell’Italia concludendo così la fase di
strategici condivisi a livello europeo: dicompetitività, cultura e turismo.
gitalizzazione e innovazione, transidefinizione e valutazione delle misure
Rivoluzione verde e transizione
zione ecologica, inclusione sociale. Le
del Piano avviata ad aprile.
ecologica
sei “Missioni” del Piano sono allineate
Un decreto del Ministro dell’economia
Infrastrutture per una mobilità
con quanto previsto dal Regolamento
e delle finanze ha assegnato alle ammisostenibile
istitutivo del dispositivo per la ripresa
nistrazioni centrali titolari di interventi
Istruzione e ricerca
e la resilienza.
nel PNRR, le risorse finanziarie previInclusione e coesione
Ciascuna missione è suddivisa in “comste per l’attuazione degli stessi riparSalute
ponenti”, “misure” e “sotto-misure”.
tendo altresì i traguardi e gli obiettivi
Le componenti 16 e sono ripartite in
che concorrono al raggiungimento
“riforme” e “investimenti” in base alla finalità, che nel
delle quote semestrali di finanziamento, da richiedere alla
caso delle prime è di tipo qualitativo, con il raggiungiCommissione, come indicate nella Decisione del Con20
mento di milestone o traguardi oggettivamente verifisiglio europeo di luglio scorso . I milestone (traguardi)
cabili nell’ambito di attuazione degli interventi (per
e i target (obiettivi) del Piano che saranno oggetto di veesempio l’emanazione di un decreto ministeriale attuarifica da parte della Commissione per dare corso ai suctivo di una legge) e nel caso dei secondi è di tipo quancessivi versamenti dal dispositivo per la ripresa e la
21
titativo, con target o obiettivi concreti anch’essi
resilienza sono 527 (su un totale che sfiora il migliaio) .
oggettivamente verificabili (per esempio il numero di imQuelli da centrare entro il 2021 sono cinquantuno, dei
prese che saranno finanziate con uno specifico incentivo,
quali tredici risultano conseguiti a settembre 2021: 5 inindicatore fisico). Il Piano comprende 63 riforme e 134
vestimenti (pari al 21% del totale) e 8 riforme (pari al
investimenti, le misure sono 197. Nell’attuare le sei mis30% del totale).
sioni deve essere garantito il rispetto di alcuni principi
Il decreto innesca il processo di attuazione finanziaria
trasversali: a) non causare danni ambientali22; b) valorizdel Piano, poiché grazie alla piena disponibilità delle rizazione e nuove opportunità per i giovani; c) parità di
sorse le amministrazioni potranno attuare i rilevanti ingenere; d) tracciare gli effetti su clima e digitalizzazione;
vestimenti previsti nei vari settori dell’economia. Le
e) riduzione dei divari territoriali.
risorse complessive del PNRR, da decreto, ammontano
Da una attenta rilettura del Piano e del decreto del Mia 191,5 miliardi di euro che saranno impiegati per finannistro dell’economia e finanze del 6 agosto scorso (in
ziare nuovi progetti per un valore di 124,5 miliardi; 51,4
particolare le tabelle A) e B) allegate al decreto) è possimiliardi per i progetti in essere; e 15,6 miliardi per i probile ricostruire il quadro delle componenti che possono
getti cofinanziati con altre risorse (Sviluppo e coesione).
avere un impatto sul settore della microfinanza e sui beNella figura si propone la rappresentazione grafica per
neficiari di microcrediti. Ci riferiamo, ad esempio, alla
Missioni dal portale “Italia domani”.
Missione 1, Componente 3 (M1C3) rivolta al settore del
Turismo e Cultura 4.0 con una dotazione complessiva
di circa 6,7 miliardi di euro. All’interno della missione è
previsto un decreto del ministro della cultura di assegnazione delle risorse a circa 250 comuni per il miglioramento dell’attrattività dei borghi23 (il 37% degli
interventi dovrà essere realizzato nelle regioni meno sviluppate). I comuni destinatari delle risorse dovranno sostenere almeno 1.800 piccole e medie imprese per
progetti nelle Piccole Città Storiche (il target misura il
numero di interventi conclusi per la valorizzazione dei
siti culturali e turistici), dimostrati da singoli certificati
di regolare esecuzione: restauro e riqualificazione di beni
culturali,
edifici destinati a servizi culturali e turistici, picFonte: MEF, 2021
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tori - GOL” entro la fine del 2021. Il programma, che si
ispira al modello di collaborazione istituzionale sperimentato in Italia con la “Garanzia per i giovani” si fonderà sull’adozione di standard comuni e uniformi in
tutto il territorio nazionale per l’erogazione di servizi per
l’impiego personalizzati, compreso l’upskilling e reskilling delle competenze digitali. Un forte orientamento
alle categorie più vulnerabili nel mercato del lavoro caratterizzerà l’azione del programma (disoccupati di lunga
durata, giovani Neet e inattivi, donne disoccupate o inattive, migranti, beneficiari di ammortizzatori sociali entro
quattro mesi dall’inizio della disoccupazione) e le politiche attive che saranno offerte ai beneficiari, tra queste è
possibile immaginare anche la presenza di un sostegno
all’avvio di lavoro autonomo e di microimpresa con il
ricorso a strumenti di microfinanza appositamente avviati a livello nazionale o sui territori. Sempre la Missione
5, componente 1, prevede la costituzione del Fondo Impresa Donna a supporto del “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, di cui all’articolo 1, commi 97-108,
della legge 30 dicembre 2021, n. 178, nonché dello strumento finanziario “Nuove imprese a tasso zero” per le
sole attività autonome e microimprese avviate da donne.
Infine, la Missione 5, alla componente 3, presenta un investimento destinato al potenziamento dei servizi e delle
infrastrutture sociali di comunità nelle “Aree interne”24.
È prevista la creazione di nuovi servizi e infrastrutture
o il miglioramento di quelli esistenti, attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell’offerta. Tra i possibili interventi anche quelli di
riabilitazione e rivalutazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso: la creazione di strutture,
residenze sociali/sanitarie, centri diurni, co-alloggi sociali per sostenere l’inclusione sociale delle persone che
vivono in condizioni di esclusione; la rigenerazione degli
spazi pubblici finalizzati al miglioramento dei servizi sociali ai cittadini; la creazione di spazi di aggregazione
socio-culturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato; l’utilizzo dei beni come caserme, stazioni di
polizia, protezione civile per promuovere la legalità e la
sicurezza territoriale.
Nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza sono
presenti, come visto, diversi interventi diretti al tessuto
imprenditoriale del Paese. Anche le micro, piccole e
medie imprese, i beneficiari di microcredito e di altri
strumenti finanziari potranno avvalersi delle opportunità
che le amministrazioni centrali, regionali e locali sapranno introdurre, anche in collaborazione con il privato

cole infrastrutture turistiche. Tra le azioni previste anche
il sostegno alle imprese culturali, turistiche, commerciali,
agroalimentari e artigianali dei territori. Sempre nell’ambito della M1C3 è presente l’investimento 4.2 “Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche” che
prevede l’adozione di una politica di investimento per il
Fondo Nazionale del Turismo e per il Fondo tematico
della Banca europea per gli investimenti dotati, rispettivamente, di 150 milioni e 350 milioni a sostegno del capitale. A questi si affiancano l’intervento del Fondo di
garanzia per le PMI, l’intervento di un Fondo rotativo e
un credito di imposta per gli interventi di riqualificazione
delle strutture ricettive turistiche. In totale, l’investimento conta di raggiungere oltre 15mila imprese beneficiarie.
Nell’ambito della Missione 2, dedicata alla transizione
verde, la componente 1, contiene una riforma per la definizione di una Strategia nazionale per l’economia circolare entro giugno 2022. Il decreto ministeriale dovrà
includere, secondo quanto riportato nelle schede tecniche del PNRR, alcune misure di interesse per i beneficiari di microcredito, ad esempio: un nuovo sistema di
tracciabilità digitale dei rifiuti per lo sviluppo di un mercato secondario delle materie prime (definendo un quadro chiaro per l’approvvigionamento di materie prime
secondarie) e per la prevenzione e la lotta contro la gestione illegale dei rifiuti; incentivi fiscali a sostegno delle
attività di riciclaggio e utilizzo di materie prime secondarie; diritto al riutilizzo e alla riparazione.
La Missione 4, dedicata all’istruzione e ricerca, alla componente 1, prevede un Piano per l’attivazione di nuovi
posti per i servizi di educazione e cura per la prima infanzia, che dovrebbe portare alla creazione di almeno
264mila nuovi posti per bambini della fascia 0-6 anni
negli asili nido e scuole d’infanzia. L’obiettivo del Piano
per la costruzione e la riqualificazione degli asili nido è
l’aumento dei posti disponibili, tramite il potenziamento
del servizio educativo per la fascia 0-6 anni. La microfinanza può essere di supporto al processo, nel dare vita
a nuovi strumenti finanziari finalizzati all’avvio o ampliamento di servizi educativi per la prima infanzia.
La Missione 5, dedicata all’inclusione e coesione, contiene al suo interno diverse riforme e investimenti che
potrebbero impattare sia sul settore sia sui beneficiari di
strumenti di microfinanza. Ci riferiamo, ad esempio, alla
M5C1 che prevede la riforma delle politiche attive del
lavoro e della formazione con l’istituzione del programma nazionale “Garanzia di occupabilità dei lavora58
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e il privato sociale per il raggiungimento degli obiettivi
vincolanti posti nel PNRR. Come osservato in apertura,
le soluzioni innovative possono venire in supporto delle
politiche tradizionali: la creazione di collaborazioni proficue da parte degli operatori di microfinanza con istituzioni pubbliche, banche e altri intermediari finanziari
può nell’attuale momento storico, favorire la diffusione
sostenibile della microfinanza a supporto delle azioni del
PNRR, soprattutto in forza della loro conoscenza dei
territori e delle persone che li abitano.

a causa, tra le altre cose, delle differenze di sviluppo economico,
del livello di sviluppo del settore finanziario nazionale, del
contesto normativo e delle infrastrutture commerciali. I
fallimenti di mercato più notevoli, secondo i dati presentati, si
trovano nei mercati ancora immaturi dell’Europa centrale e
orientale, dove la mancanza di informazioni (per quanto
riguarda la registrazione finanziaria e i dati sul credito) e l’asimmetria dell’informazione (tra istituzione finanziaria e imprenditore)
sono più notevoli.
12 COM (2021) 188 final del 21 aprile 2021, Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla
Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità,
preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti
verso il Green Deal europeo.
13 COM (2021) 102 final del 4 marzo 2021, Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,
Piano d’Azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.
14 AAVV, A new vision for Europe’s Capital Markets, Final
Report of the High-level Forum on capital markets union,
Brussels,
2020
(v.
link
https://ec.europa.eu/info/publications/cmu-high-levelforum_en).
15 Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
(2018/C 189/01).
16 COM (2020) 274 final del 1° luglio 2020, Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su
un’Agenda per le competenze per l’Europa per la competitività
sostenibile, l’equità sociale e la resilienza.
17 Si veda in proposito T. Lang, “Il Recovery Plan per la microfinanza”, in Microfinanza, n. 30, Anno VIII, 2020
18 COM (2021) 344 final “Decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la
ripresa e la resilienza dell’Italia”, 22 giugno 2021.
19 Di seguito il link al comunicato della Commissione europea
del 13 agosto 2021 inerente l’assegnazione all’Italia del prefinanziamento del PNRR https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4066.
20 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto
2021, “Attribuzione.
21 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza.
22 Il principio guida del Do Not Significantly Harm (DNSH) è
stato applicato nella valutazione condotta dalla Commissione
a tutti gli investimenti e riforme, misure e sotto-misure del
PNRR.
23 Gli indicatori statistici che dovranno essere considerati sono:
entità demografica (comuni con pop. <5 000 ab.) e relativa
tendenza; flussi turistici, visitatori di musei; consistenza
dell’offerta turistica (alberghi e altre strutture ricettive, B&B,
camere, alloggi in affitto); tendenza demografica del comune;
grado di partecipazione culturale della popolazione; consistenza
delle imprese culturali, creative e turistiche (con e senza scopo
di lucro) e del relativo personale.
24 Per la Strategia Nazionale Aree Interne v. link https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/aree-interne/.
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dei fallimenti del mercato variano tra gli Stati membri dell’UE
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la Banca, direttive eUropee
e Bisogni sociali:
compatiBili o paradossali ?
astrid mahE

Abstract
La Banca Centrale Europea è l’organe decisivo della politica monetaria della zona euro. Il suo obbiettivo è di assicurare la stabilità del mercato bancario. L’importanza del suo ruolo si è, tra l’altro,
osservato nelle diverse crisi come quella finanziaria nel 2008. Oggi è confrontata a quella sanitaria
e l’EBA stabilisce nuove norme e direttive per affrontarla. Il suo sostegno vuole impedire il fallimento
delle banche e contemporaneamente appoggiare le famiglie e le imprese ma una recente normativa
lo mette in pericolo. Da una ventina di anni si è sviluppato uno strumento : il microcredito. Ma, le
nuove direttive europee siano compatibile con il microcredito egli bisogni sociali ? La risposta è no
perché da come funziona questo strumento questa direttiva lo rende più difficile ad attivare e le vittime saranno le persone che soffrono di più sul mercato del lavoro: le donne e i contadini.
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il funzionamento delle banche nazionale.
Per capire come funzionano, dobbiamo tornare alla
nascita della Zona Euro nel 1999. I Paesi che hanno
deciso di integrarsi hanno trasferito parte dei loro poteri alla Banca Centrale Europea. Infatti, mentre le politiche fiscali rimangono di competenza nazionale, la
politica monetaria è unica. L’obiettivo principale della
BCE è garantire la stabilità dei prezzi. È definito all’articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Quest’ultimo, avendo
competenza esclusiva in materia di politica monetaria,
dispone anche di indicatori per valutare la situazione
monetaria, come il tasso di inflazione, che deve aggirarsi intorno al 2%. È quindi competente in materia
di cambio e politica monetaria.
Sebbene le politiche di bilancio rimangano nazionali
e non rientrino nella competenza europea definita nei
trattati, sono comunque inquadrate nel Patto di stabilità e crescita (PSC).
Il coordinamento tra gli Stati membri e la Banca Centrale Europea è chiamato Eurosistema, o anche
Unione economica e monetaria (UEM). È governance
multilivello.
Le politiche economiche nazionali sono quindi soggette a un quadro europeo di coordinamento e sorveglianza al fine di garantire il corretto funzionamento
dell’UEM, in particolare in termini di stabilità dei
prezzi. Per quanto riguarda le politiche di bilancio, è
quindi il CPS che ne assicura il coordinamento, lasciando loro un certo margine di manovra nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Il PSC ha due obiettivi,
da un lato consentire la sorveglianza multilaterale al
fine di evitare politiche lassiste e, dall’altro, istituire
una procedura per i disavanzi eccessivi quando necessario. Il secondo è il più efficiente. Infatti, con i suoi
criteri imposti: un disavanzo pubblico non superiore
al 3% del PIL e un debito pubblico inferiore al 60%
del PIL, garantisce un certo sforzo da parte delle banche per non subire le conseguenze della procedura in
caso di disavanzo eccessivo. Per soddisfare questi criteri, le banche hanno diversificato le loro attività e alcune hanno sviluppato in particolare il microcredito.
Tuttavia, dal 2020 e dalla crisi COVID-19, la Commissione Europea ha sospeso il PSC per dare agli Stati
la possibilità di affrontare le conseguenze economiche
della pandemia.
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cosa è il microcredito ?
Il microcredito è un prestito destinato a persone
escluse dal sistema bancario tradizionale, soprattutto
a basso reddito. Prendiamo in prestito piccoli importi
ea bassi tassi di interesse ma soggetti a determinate
condizioni. L’accesso ai finanziamenti è difficile per i
creatori di imprese dato che il 93% dei 20,5 milioni di
PMI dell’UE sono microimprese, ovvero hanno tra 0
e 9 dipendenti. Dei 2 milioni di imprese create all’anno, il 90% sono microimprese. Non avendo le capacità di finanziamento dei grandi gruppi, il
microcredito è più adatto a questo tipo di attività. Infatti, erogando prestiti per un importo massimo di
25.000 euro, questi microcrediti stimolano la crescita
di piccole e nuove imprese.
Il microcredito è responsabilità delle banche nazionali
e dipende dal Paese e dalla sua ricchezza. Essendo
prestiti relativamente rischiosi, si sono sviluppati più
nei Paesi del Nord che in quelli del Sud. Nell’ambito
della politica fiscale e non monetaria, tale attività è regolamentata a livello nazionale. Tuttavia, dal 2000, diversi Consigli dei ministri dell’Unione Europea hanno
riconosciuto la microfinanza per le piccole imprese
come “un tema di interesse” ed è quindi presa in considerazione dagli strumenti finanziari del Programma
pluriennale europeo (MAP). Segue, nel dicembre dello
stesso anno, la costituzione di una garanzia per il microcredito. Nel 2003, per la prima volta, il Consiglio
Europeo ha invitato a prestare particolare attenzione
al microcredito. In effetti, per le aziende con un certo
potenziale di crescita, il finanziamento del rischio può
essere appropriato. Come precedentemente introdotto, l’accesso per le nuove e piccole imprese è molto
eterogeneo a seconda del Paese.
I più sviluppati hanno banche pubbliche specializzate
nella promozione delle PMI o sistemi nazionali di
condivisione del rischio. In questi casi l’accesso a piccoli prestiti è facilitato. La distribuzione del microcredito è un’attività complicata, a causa del suo alto
rischio di insolvenza e dei suoi alti costi di trattamento. Alcuni istituti di credito esercitano ancora questa attività: o perché è un’attività che rientra nella loro
missione o perché il rischio è in parte a carico di un
ente pubblico di garanzia o di una società di mutua
garanzia o ancora più raramente, nell’ambito di una
strategia aziendale.
A parte i sistemi pubblico-privato, gli istituti di credito
mostrano una certa riserva nell’offrire prestiti ai crea61

Il microcredito però è destinato a persone in difficoltà, risponde a bisogni sociali che sono aumentati
con l’emergenza sanitaria. Imporre criteri così rigorosi
alla possibilità di essere in negativo è un handicap per
questi microcrediti che possono essere concessi in
particolare tramite scoperti di conto corrente.

tori di impresa. Quando lo fanno, offrono una linea
di credito o uno scoperto. Ciò evita di offrire linee di
credito a breve o medio termine che rappresentano
un rischio più elevato per i creatori di attività.
ma una nuova direttiva dell’eBa mette a rischio
queste attivita.
Ricordiamo innanzitutto che cos’è l’EBA (European
Banking Authority) o, in francese, ABE (European
Banking Authority) nata nel 2011. Prima della sua istituzione, la vigilanza sul sistema bancario era nazionale.
Tuttavia, la crisi del 2008 ha messo in luce le carenze
di questa gestione nazionale data la forte interdipendenza tra i Paesi. Fu in questo contesto che nacque
l’EBA. Il suo ruolo è duplice: quello di tutelare depositanti e investitori e quello di garantire la trasparenza
dei prodotti finanziari. Ha diverse missioni come: monitorare le attività finanziarie, coordinare le autorità di
vigilanza nazionali, armonizzare le regole prudenziali
o a livello europeo o persino creare standard, linee
guida e raccomandazioni per i 28 Stati membri dell’Unione Europea. Quest’ultimo è quello che ci interessa particolarmente in questo articolo.
Dal 1 gennaio 2021, l’EBA ha ridefinito le regole del
“default”. Questa nuova direttiva rende particolarmente rigorosi i criteri di scoperto. In “default” si considera debitore verso la banca un correntista. L’EBA
prevede che un correntista sia indebitato, o anche se
ha “solo” uno scoperto di conto corrente, può essere
definito titolare di un credito irrecuperabile e quindi
considerato in situazione di default nei confronti della
banca e infine “cattivo pagatore”. È considerato tale
se è in ritardo di 90 giorni e il suo debito è “significativo”.
Un debito è considerato significativo se supera i 100
euro per un individuo e i 500 euro per un’impresa.
Inoltre, è significativo se tale scoperto è superiore
all’1% del totale del credito concesso dalla banca allo
stesso cliente. Secondo alcune interpretazioni della direttiva quando la persona è in “default” la banca potrebbe bloccare tutti gli addebiti diretti come le
bollette domestiche. La persona diventerà quindi insolvente nei confronti dei fornitori di servizi. Una
volta identificato come “default” la banca può segnalare il cliente al Centro Nazionale Rischi. Se la persona
o l’azienda è oggetto di una segnalazione, sarà considerata un “cattivo pagatore” che blocca la possibilità
di accedere al credito e anche a finanziamenti ridotti.
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paradossi e sviluppo.
La BCE e l’EBA sono i principali regolatori del settore bancario europeo. La stessa BCE è vigilata dall’ABE. La BCE rispetta le linee guida e le
raccomandazioni dell’EBA e le applica ai paesi dell’area dell’euro. Tuttavia, la Banca centrale europea è
competente in materia di politica monetaria e non di
bilancio. La microfinanza e il microcredito che rientrano nella politica fiscale non dovrebbero pertanto
essere regolamentati dalla BCE. Inoltre, questa direttiva viene attuata in tempi di crisi, ma il microcredito
è spesso equiparato a una soluzione in tempi di povertà. Per questo è molto presente nei Paesi cosiddetti
“del sud” come l’Africa. Spesso è sinonimo di creazione di posti di lavoro e promozione dell’imprenditorialità. In effetti, è uno strumento collaudato.
Un’indagine condotta da France Strategy 2013-2014,
in particolare, ha rivelato che il 91% dei mutuatari si
integra professionalmente entro 3 anni dal prestito.
Più che uno strumento di integrazione professionale,
è anche uno strumento di inclusione bancaria, che
consente a persone precedentemente escluse di prendere in prestito, e un efficace strumento di politica
pubblica. Nonostante la concessione di numerosi prestiti, stimati in 46.000 all’anno nel 2015, la domanda
rimane relativamente insoddisfatta, con 190.000 microprestiti professionali non concessi. Tali linee guida
rischiano di rendere il loro accesso ancora più complicato in quanto le istituzioni di microfinanza (MFI)
sono cresciute in modo esponenziale. In 10 anni centinaia di miliardi di dollari sono stati prestati dalle IFM
in tutto il mondo, il loro tasso di crescita medio annuo
è dell’11,5% su cinque anni. A livello globale, parliamo
di quasi 140 milioni di mutuatari che hanno preso in
prestito dalle IFM nel 2018, mentre erano “solo” 98
milioni nel 2009. I principali mutuatari sono donne
(80%) e agricoltori (65%). Limitando queste forme di
credito, sono quindi le categorie grossolanamente
qualificate come discriminate a soffrirne.
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hitelpont zrt.
and the hUngarian economY:
microcredit and access to repaYaBle
loans for the entreprises
vittorio EmanuElE agostinElli
Consulta giovanile del Pontificio Consiglio della Cultura

Abstract
hitelpont zrt. e l’economia Ungherese:
il microcredito e l’accesso ai finanziamenti per il settore delle pmi
Hitelpont Zrt., creata più di 15 anni fa, è diventata una delle società finanziarie di maggior successo che forniscono finanziamenti dell’Unione europea e statali alle imprese ungheresi. A ridosso della pandemia da COVID19 la proporzione di prestiti garantiti e il rapporto tra garanzie sui prestiti garantiti dal governo e PIL è a un
livello eccezionalmente elevato in Ungheria, rispetto ad altri paesi europei. Scopriamo la Hitelpont Zrt. con alcuni dati di supporto sull’importanza delle PMI per l’economia ungherese.
Business, economic crisis, training, entrepreneurship, loans, smes and social economy.
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Disbursal. The loan is transferred to the bank account designated by the client;
Using the loan. The applicant must commence the project
within 60 days of the disbursal of the loan, and attest this
credibly to Hitelpont Zrt. The applicant must complete the
project within 24 months of signing the contract, and must
attest this credibly, with documentary evidence.

Summary:
1. Hitelpont Zrt.: A Hungarian reply to the current
economy.
2.Microcredit and SMEs in Hungary.
1. hitelpont zrt.: a hungarian reply to the current
economy.
Hitelpont Zrt., created more than 15 years ago, has become
one of the most successful financial companies that provide European Union and state funding to Hungarian businesses. Its principal task is to provide access to repayable
EU or Hungarian State assistance (loan) to companies, fostering the development of the Hungarian economy. The
mission of Hitelpont Zrt. is to improve the market position of Hungarian small companies. They believe that
small companies achieve the greatest changes, so the
Hitelpont Zrt. colleagues have specialized in the needs of
the SME sector and have helped over 800 corporate clients
grow, tracking their growth and sharing in their success.1

2. microcredit and smes in hungary3.
According to the preliminary data of the Hungarian Central Statistical Office, at the end of 2017, 724 000 enterprises operated in Hungary, 99.86% of which — i.e. 723
000 enterprises — qualified as SMEs. In 2018, the Hungarian economy expanded at an exceptional rate, exceeding
analysts’ expectations. The swift rise of Hungarian GDP
was substantially influenced by corporate investment
growth. In parallel with output and investments, the loans
taken out by companies increased more than predicted
during the year.
Corporate credit increased by 13.5 per cent annual growth
rate in 2018. Half of the expansion was linked to the SME
sector. Loans to SMEs rose by 10 percent year-on-year,
within which the micro-firm segment expanded the most,
with a 14% year-on-year increase. Banking competition intensified according to Hungarian National Bank’s (MNB)
report. This trend was accompanied by an improvement
in economic prospects and an easing of credit terms.
Based on the banks’ responses to the Lending Survey,
credit conditions were eased for all corporate size categories in the fourth quarter, which mainly affected nonprice conditions.
The interest rate on small-amount HUF loans has remained unchanged. There was no major change in the average interest rate of forint loans below EUR 1 million, as
they came in at 2.44 per cent, respectively. 2018 was one
of the most active years in the history of the Hungarian
venture capital and private equity market. Not only the
number of transactions but also the total amount invested
increased significantly. The majority of transactions were
made at the seed stage. Before the COVID-19 pandemic
the proportion of guaranteed loans and the ratio of government-backed loan guarantees to GDP is at an exceptionally high level in Hungary, in comparison to other
European countries.

They propose the following borrowing process2:
Contact. For all clients at least one personal consultation;
Pre-qualification. The aim of the fast pre-qualification, which
might be completed in as little as 24 hours, is to speed up
the decision-making process following the submission of
the loan application;
Administration of the application. Hitelpont staff inform the
client of the documents he must submit in connection
with his loan application. The appraisal is commissioned
by the staff of Hitelpont Zrt.
Submitting the loan application. The completed loan application documents and the company documentation compiled according to the checklist must be submitted to the
staff of Hitelpont Zrt and by one of Hitelpont broker
partners, provided that they have been duly authorised to
do so by the agent of our client;
Assessing the loan application. The client will be informed of
the decision by the loan administrator in writing and via
telephone;
Signing the contract. The contract is signed at the offices of
Hitelpont Zrt., in the presence of the client, a notary, the
competent agent and the loan administrator of Hitelpont
Zrt.;
Administration related to disbursal. Simultaneously with signing
the loan contract Hitelpont colleague will provide comprehensive information on actions necessary for disbursal and
present all forms and documents required for meeting the
conditions to the client;
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1 Hitelpont Zrt., Frequently asked questions, https://bit.ly/3bdvUUI
2 Hitelpont Zrt., Borrowing process, https://bit.ly/3BlhnRn
3 OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2020, an OECD
scoreboard, https://bit.ly/2ZoxqkR
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ricominciare dal territorio,
l’esperienza di confimprese italia
intervista al presidente di
confimprese italia gUido d’amico
giovanni antonio fortE

siede a tutti i tavoli istituzionali nazionali e regionali e da
25 anni si batte in favore delle micro e piccole imprese.
Oltre a questo, offre ai propri associati una serie di servizi quali l’assistenza sindacale, la rappresentanza e tutela
degli interessi degli iscritti.
Tra questi servizi, un ruolo importantissimo lo fa il credito, nel nostro “Ufficio Credito” una parte molto importante è riservata alla convenzione che abbiamo con
l’Ente Nazionale per il Microcredito, proprio perché crediamo che il credito sia uno strumento fondamentale per
le imprese e l’Ente Nazionale per il Microcredito ha sviluppato nel corso del tempo un servizio/prodotto che è
un reale aiuto, concreto e molto apprezzato da parte delle
micro imprese, per cui questa convenzione che abbiamo
fatto e che è ormai datata quasi un decennio è una convenzione che i nostri associati ci richiedono molto frequentemente.
Confimprese ha maturato anche una notevole esperienza
in alcuni Paesi all’estero, prima tra tutte l’Ungheria e proprio attraverso “Confimprese Ungheria”, stiamo sviluppando, insieme ad una serie di partner finanziari e
bancari, al Governo Ungherese, ed all’Ente Nazionale,
un sistema che ci permetta di creare uno strumento simile a quello italiano in questo Paese.

Confimprese Italia è la Confederazione Italiana della
Micro, Piccola e Media Impresa.
La Confederazione associa, riunisce e coordina le 78 Organizzazioni Territoriali, le 20 Federazioni di Categoria
e le 14 Organizzazioni Federate delle Micro, Piccole e
Medie Imprese dotate di autonomia organizzativa, finanziaria ed amministrativa.
Tra gli obiettivi di Confimpresa Italia, quello di creare
una Confederazione Etica che dia vita ad una via d’insieme e quindi un modello condiviso in cui possano convivere e partecipare non solo le imprese ed i
professionisti, ma anche il mondo del No-Profit, delle
imprese sociali, ONG e Cooperative.
Intervistiamo il Presidente di Confimprese Italia, dott.
Guido D’Amico, uomo di grande esperienza, che nel
corso della sua vita professionale ha sempre guardato alle
micro, piccole e medie imprese italiane in modo attento
e lo sguardo puntato verso il futuro.
Buongiorno Presidente D’Amico, ci descriva
Confimprese Italia, la sua mission e cosa
offre alle tante imprese associate alla
vostra confederazione.
Confimprese è una confederazione che nasce nel 1996,
dunque abbiamo traguardato i 25 anni di vita. Nasce con
uno spirito innovativo perché è la prima confederazione
che rappresenta le micro, piccole e medie imprese in maniera trasversale, artigianato, commercio, agricoltura e di
servizi, accomunate tutte dall’essere “micro”. Noi abbiamo una platea associativa che è fatta quasi esclusivamente di imprese con meno di cinquanta dipendenti.
La confederazione ha 78 sedi sul territorio presenti in
tutte le regioni italiane, essendo molto rappresentativa

Noi viviamo ancora un momento
particolare nel nostro Paese, ma è un
momento particolare in tutto il mondo,
quello legato alla pandemia da Covid-19. In
che misura la pandemia ha colpito nel
nostro Paese le piccole e medie imprese?
Queste imprese come stanno reagendo al
post-pandemia?
Il sistema delle piccole e medie imprese è stato colpito
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molto pesantemente da questa pandemia, il Covid ha
fatto chiudere tantissime imprese, basti pensare che nel
nostro tessuto associativo, causa covid, abbiamo contato
quasi il 30% delle imprese che hanno chiuso i battenti.
È stata ed è una vera e propria guerra che ha avuto ripercussioni sulla salute degli italiani, sulla vita degli italiani ma anche sull’economia italiana e sulle imprese più
deboli che sono proprio le micro.
È chiaro che il post-pandemia che si prospetta, anche se
il covid non è finito, la linea del fronte si è solo spostata
ma è ben visibile con ancora decine di morti ogni giorno,
sta iniziando e tutte le imprese si stanno riposizionando
rifacendosi il look per ricominciare una sfida che sarà difficilissima ma che sarà anche la sfida del prossimo decennio, riprendersi dalla pandemia e ricominciare a dare
fiducia agli italiani ed al tessuto economico e produttivo
italiano.
Il colpo è stato un colpo durissimo ma è chiaro che
avendo toccato il fondo del barile non si può fare altro
che risalire. Io mi auguro che molte di quelle imprese che
hanno chiuso possano riprendere la loro attività e riaprire
non appena ci saranno tempi migliori, intanto dobbiamo
aiutare fortemente le imprese che hanno resistito e che
sono capaci in questo momento di tenere aperti i battenti
senza licenziare nessuno.

preparati ad affrontare i nuovi mercati, più si è formati
ad affrontare le nuove sfide, la possibilità di trarre utili
dalla propria attività può aumentare.
Credo che lo strumento del microcredito, che è uno strumento che premia le idee, rivolto ai soggetti definiti non
bancabili ma solvibili, possa essere davvero di grande
aiuto. L’idea è quella che conta e quindi poter contare su
buone idee ed una adeguata formazione nei prossimi decenni farà la differenza.
Un altro termine in voga in questo periodo è
quello della “digitalizzazione”. Secondo Lei
la ripresa passa anche attraverso la
digitalizzazione dell’impresa?
La ripresa passa soprattutto attraverso la digitalizzazione,
credo che due saranno gli strumenti fondamentali per
aiutare le imprese ad uscire da questo periodo pandemico
ed a crescere: La sburocratizzazione e cioè dobbiamo arrivare ad avere un sistema con “burocrazia zero” ed è
chiaro che per arrivare a questo “sistema” il secondo
strumento è dunque la digitalizzazione delle imprese e
della Pubblica Amministrazione.
La digitalizzazione sarà quello che farà la differenza tra
le imprese di domani, tra quelle che vorranno e sapranno
stare sui mercati italiani ed esteri e quelle che invece rimarranno in una posizione di retroguardia.

Si sente spesso parlare di formazione, un
termine legato al mondo microfinanziario.
Formazione, avvio all’impresa, giovani
che vogliono entrare nel mondo del
lavoro attraverso la creazione di startup. Secondo Lei quali sono le capacità
necessarie che oggi un soggetto giovane o
meno deve avere al fine di avviare una
attività imprenditoriale che gli permetta
di crescere e sviluppare un piano di
impresa?
Partiamo dal presupposto che la formazione è importantissima, è basilare per tutti, sia per le start-up che per imprese che hanno bisogno di stare al passo con i tempi.
Dunque i caratteri formativi sono caratteri essenziali di
una azienda. La formazione è un capitolo che può essere
fortemente interessante perché affrontato con tutti gli
strumenti e tutti gli aiuti possibili, mi riferisco al microcredito ed a strumenti come il selfiemployment che
hanno una importanza strategica.
Credo che la differenza nei prossimi anni nel campo delle
start-up la farà proprio la formazione, perché più si è
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In molti sostengono che la digitalizzazione
in parte aiuta ad avviare le nuove aziende
ma incide sui costi di queste ultime. Un suo
pensiero al riguardo?
Che incida sui costi non sono per niente d’accordo, la digitalizzazione non è un costo, è un investimento, è una
opportunità. La sua incisione sul bilancio dell’azienda è
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ger, fatta di gente che abbia conoscenza dei mercati
esteri, di marketing, regolamentazioni e leggi che fanno
riferimento ai mercati esteri.
Per questo la nostra confederazione si è attivata con un
Ufficio Estero che è in condizione di aiutare le micro imprese ad internazionalizzarsi senza dover gravare ulteriormente sui costi dell’azienda. L’internazionalizzazione
sarà una tappa obbligata dei prossimi anni, perché il mercato italiano tenderà sempre di più a cristallizzarsi rispetto ad alcuni prodotti, per cui lo sbocco all’estero sarà
una delle leve più importanti per i prossimi anni.
Credo che bisogna fare un plauso a questo Governo ed
al Ministro Di Maio, perché sull’internazionalizzazione
il Ministero degli Esteri e gli Enti che dal Ministero dipendono, hanno firmato con le associazioni di categoria
un protocollo importante, mettendo a disposizione importanti risorse per tutte le imprese, anche micro, piccole
e medie che vogliono internazionalizzarsi.

tra le voci che meno incidono, perché sicuramente è inquadrata tra le voci che danno una maggiore resa.
Per digitalizzare o migliorare la digitalizzazione della propria azienda esistono una serie di strumenti messi in
campo da parte sia dal Governo che dalle Regioni e dal
sistema camerale. Le Camere di Commercio stanno svolgendo un ruolo importantissimo sulla digitalizzazione
delle imprese con strumenti che prevedono anche finanziamenti a fondo perduto.
Dunque non è assolutamente un costo, è un investimento che nella maggior parte dei casi è ben finanziato.
Parliamo di economia circolare e
sostenibilità, che hanno ancora nel nostro
Paese dei costi molto alti per le imprese. Lei
prevede che si raggiunga un livello di
sostenibilità accettabile entro il 2030
secondo i dettami dell’agenda ONU?
Assolutamente si. Premesso che l’economia circolare e
la sostenibilità sono parole d’ordine dalla quale oggi non
si può derogare. Le imprese devono immaginarsi un futuro sostenibile, devono immaginarsi un futuro che faccia dell’economia circolare una opportunità ulteriore
rispetto a quelle che ti offre il mercato e sono sicuro che
tutte le imprese sane, tutte le imprese che hanno a cuore
non solo l’ambiente ma anche i dipendenti, la vivibilità
dell’azienda stessa ed in generale la vivibilità del nostro
sistema economico, stanno già guardando con grande
forza tutto quello che è il green ed il rispetto dell’ambiente. Moltissime imprese, anche le micro e quelle famigliari, stanno cogliendo le opportunità dell’economia
circolare, ne stanno capendo i vantaggi e stanno usufruendo di tutte le possibilità che sono legate all’economia circolare e che sono state messe in campo dai vari
attori istituzionali.

Tre le linee guida alla base di Confimprese
Italia, una mi ha colpito in modo
particolare: “La definizione e la
proposizione di progetti di sviluppo per il
territorio”. Dove va Confimprese? Quali
sono i progetti futuri? Cosa può dirci il
Presidente D’Amico sulle prospettive per il
nostro Paese?
Confimprese Italia va nella direzione di cui abbiamo parlato fino ad ora e cioè va nella direzione di aiutare sempre
di più le micro, piccole e medie imprese, che ricordo essere il 96.6% del tessuto produttivo italiano, il 96.6%
delle aziende italiane sono micro e piccole e sono dunque
la vera spina dorsale della nostra economia. Confimprese
va nella direzione di rappresentare queste imprese a tutti
i livelli ed a tutti i tavoli, Comunali, Provinciali, Regionali
e Nazionali, e nella direzione di aiutare queste imprese
per le sfide del futuro a cominciare dalla transizione ecologica fino alla digitalizzazione e sburocratizzazione, accompagnando queste imprese in alcuni mercati
internazionali, perché l’estero e tutto ciò che riguarda
l’internazionalizzazione delle imprese può e deve diventare una priorità anche per le micro, piccole e medie imprese che invece non hanno mai guardato questo aspetto
con sufficiente attenzione.

In merito agli investimenti che vengono fatti
in Italia e all’Estero, cosa significa
“internazionalizzare” e quanto conviene
farlo?
Per noi internazionalizzarsi non vuol dire delocalizzarsi,
vuol dire aprire le proprie prospettive di mercato a quello
che è il mercato globale, ai Paesi esteri in cui il brand
Made in Italy è ancora tra i più ricercati. L’Italia ed i suoi
prodotti, sono graditissimi e ricercatissimi all’estero.
Non tutte le aziende, specialmente quelle micro, piccole
e medie hanno capacita di internazionalizzarsi perché per
poterlo fare occorre una struttura fatta di export mana2021 • N. 36
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roma: Una città che respinge.
il lavoro del vicariato
per il sostegno ai cittadini
più Bisognosi parte
dall’ascolto delle periferie.

il pensiero di monsignor gianpiero palmieri
vice vicario reggente della capitale

Emma EvangElista

Le esigenze di sviluppo ed efficienza di una megalopoli come Roma non possono prescindere dalle necessità di
accoglienza e sostegno ai più poveri affinché non siano solo un problema sociale ma possano diventare una
risorsa per la città. Chi da sempre si occupa di cura, accoglienza, sostegno è il vicariato di Roma che con le sue
diramazioni e il sostegno di Caritas e Parrocchie riesce, seppur con grande fatica, ad avere un metro di misura
della situazione reale e ad intervenire, per quanto possibile, nel supporto alle persone in termini sia di supporto
spirituale, che economico con la beneficienza, o anche con la formazione e l’avvio ad attività di impresa.
Ne abbiamo parlato con Monsignor Gianpiero Palmieri.
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Eccellenza parliamo della condizione dei
cittadini romani, come stanno? E quali sono
le nuove povertà che affliggono la capitale?
La situazione della città di Roma e dei suoi abitanti ha
ovviamente delle luci positive ma purtroppo anche
tante situazioni critiche. Gli aspetto positivi sono che
cittadini di Roma non hanno perso la loro voglia di
darsi da fare, la loro capacità di iniziativa, la loro voglia
di uscire di casa, di vivere la vita sociale.
Dall’altra parte le situazioni critiche sono comunque
molte perché dalla pandemia di Covid ne usciamo fortemente impoveriti, con una percentuale sempre più
massiccia di persone che ricorrono ai centri Caritas o
alle altre forme di aiuto previste dalla Chiesa e dallo
Stato. La cosa più preoccupante è che a ricorrere a queste risorse sono soprattutto donne sole con minori.
Tutto ciò rivela una situazione particolarmente faticosa, che riguarda da una parte situazioni croniche (la
pandemia non ha fatto altro che mettere in risalto situazioni di povertà già conclamate) ma allo stesso evidenzia come si sia enormemente allargato il numero
di persone che prima riuscivano almeno a rimanere in
equilibrio e che dopo la pandemia non ci riescono più.
Parliamo di quella che è la finanza etica,
cosa vuol dire per CARITAS fare finanza
etica? Quali sono i progetti che possano
aiutare le persone e in particolare i romani?
Quello che cerchiamo di fare, attraverso il mondo finanziario, è di poter reperire quelle risorse che servono
a tanti nuclei familiari, a tante persone povere ad andare avanti. Mi riferisco soprattutto a due iniziative legate a Caritas.
La prima è l’iniziativa del Fondo Gesù Divino Lavoratore nata per espressa volontà del Santo Padre e per
cui lo stesso Papa ha emesso un milione di euro, a cui
sono seguiti i cinquecentomila euro della Regione e i
cinquecentomila euro del Comune. Caritas aveva la
macchina organizzativa che le permetteva di raggiungere tutta una serie di famiglie o di soggetti particolarmente vulnerabili che per qualche motivo non
venivano aiutati o non potevano ricorrere all’aiuto delle
misure stanziate dal governo e di conseguenza avevano
bisogno di un canale particolare. Il lavoro è stato meticoloso, supervisionato sia dalla Regione che dal Comune e sono state raggiunte quasi un migliaio di
famiglie che altrimenti non avrebbero avuto nessun
tipo di aiuto. Da questo punto di vista la solidarietà è
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stata grande, infatti sono stati tanti i centri di ascolto
parrocchiali e centri Caritas che si sono trasformati in
presidi territoriali di ascolto. Ciò significa che le persone sono state accolte e aiutate a verificare se avevano
diritto a qualche misura del governo e in caso contrario
avvicinate alla procedura per poter accedere ai fondi
di Gesù Divino Lavoratore.
L’altra forma d’aiuto, che esiste già da tanti anni, è la
fondazione Salus Populi Romani una fondazione che
combatte contro il fenomeno dell’usura intervenendo
lì dove ci sono dei soggetti a rischio.
Vorrei inoltre sottolineare la collaborazione con l’Ente
Nazionale per il Microcredito. Con quest’ultima vi è
infatti convenzione e, per il momento, c’è una persona
che ha seguito il corso per diventare tutor e che da
metà settembre è già operativa. Ovviamente è una
forma di collaborazione che vorremmo incrementare,
allargare e che sicuramente farà del bene alla città di
Roma.
Parliamo di quella che è la situazione
psicologica delle persone che chiedono
aiuto e si rivolgono sempre più numerose
alla CARITAS, e alla CARITAS ROMANA in
particolare visto che Roma è una delle città
più grandi e con più bisogno di aiuto? Che
cosa significa oggi fermarsi a riflettere sulle
nuove povertà e praticare quell’ecologia del
cuore, che il Santo Padre ci ha ampliamente
spiegato?
Sicuramente ecologia del cuore significa liberare il cuore
da un atteggiamento negativo come quello dell’indifferenza. A Papa Francesco piacciono molto alcune
espressioni che sono fortemente comunicative, come
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a quale prezzo psicologico è costretta a farlo?
Allo stesso tempo, c’è da dire, che tutte le azioni messe
in atto dalle diverse organizzazioni servono proprio a
cercare di attutire il più possibile il disagio psicologico.
Per esempio già da anni Caritas Roma, e non solo,
cerca di aiutare queste famiglie con fondi che non
siano il semplice pacco alimentare ma ad esempio con
la donazione di bonus, messi a disposizioni da diversi
enti, per l’acquisto nei supermercati o tramite la creazione di empori della solidarietà che sono, almeno
nell’aspetto, a tutti gli effetti dei supermercati ma accessibili soltanto a soggetti particolarmente vulnerabili.
Presso tali supermercati, inoltre le persone possono
scegliere il bene di cui hanno bisogno e non prendere
un pacco dove ci si deve accontentare di quello che c’è
dentro. Infine immagine quanto sia importante per una
mamma poter portare i suoi figli in uno di questi empori, in modo da non creare nessun disagio psicologico
ai propri bambini.

quando parla, ad esempio, di globalizzazione dell’indifferenza cioè quando l’indifferenza, come atteggiamento,
assume connotati planetari e quindi diventa “dimenticanza” delle situazioni più critiche del pianeta.
Per quanto riguarda lo stato psicologico, l’atteggiamento di chi è costretto a ricorrere all’aiuto delle strutture ecclesiali, o anche non ecclesiali, deputate a
intervenire nelle situazioni più critiche, denota sicuramente una grande fatica.
Purtroppo ci accorgiamo che sono sempre più le persone che hanno bisogno di aiuto. A Roma circa settemila persone, che prima di ora non ne avevano avuto
bisogno, sono dovute ricorrere a questi aiuti. Quindi
pensate anche alla percezione della solitudine di queste
persone che si rendono conto di non avere più nessun’altra risorsa all’interno del proprio gruppo familiare o del proprio gruppo di amici, di non poter più
contare su nessuno e quindi la decisione di rivolgersi
alla Caritas e alle altre realtà che si occupano di carità.
È un’esperienza dal punto di vista psicologico che
mette a dura prova le persone. Immaginate se a chiedere aiuto è una donna sola con dei bambini, è chiaro
che una mamma è pronta a tutto per i propri figli, però

I giovani e la Capitale, com’è il tessuto
sociale giovane e che cosa vogliono e
possono fare i giovani per sostenere questo
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Roma è una città altalenante, ci sono degli spazi di accoglienza molto belli, dove vengono favoriti anche i
processi di integrazione. Penso ad alcune realtà del
mondo della scuola, ad alcune realtà parrocchiali o
dell’associazionismo le quali fanno davvero un buon
lavoro che favorisce l’immigrazione.
Allo stesso tempo, ben sappiamo, che quanto più ci
sono azioni di povertà, tanto più ci possono essere
guerre tra poveri. Inoltre, uno dei motivi per cui Roma
vive una situazione difficile, è anche perché c’è un tema
forte che è quello della criminalità organizzata, al quale
si aggiunge la divisione etnica.
Tutto ciò non favorisce i processi di integrazione,
perché tende a far attribuire delle etichette
alle persone a seconda del Paese da cui
vengono.
Per tali ragioni, io direi, che da questo punto di vista, Roma ha tante
capacità, tante potenzialità che
possono essere sviluppate. Nel
settore di Roma di cui mi occupo, il settore Est, c’è la zona
di Torpignattara dove il 50%
degli abitanti non è italiana e
non è zona più pericolosa di
altre, anzi direi che è tranquilla.
I processi di integrazione, non
sono facili, ma in questo quartiere
ci sono tante iniziative da questo
punto di vista. Una realtà molto
bella, che abbiamo cercato di
coltivare in quest’anno passato, in alcune zone di Roma
è la conoscenza delle comunità islamiche che si radunano nelle tante mosche informali e nella stragrande
maggioranza di esse la comunità che si riunisce è tranquilla, è bello poter collaborare e dialogare con loro.
Abbiamo scoperto che il contatto tra donne è quello
migliore perché crea sicuramente un’intesa, un contatto, una sinergia positiva.

sistema che avete creato?
In questa fase i giovani sono in una situazione di particolare vulnerabilità. Ci sono tanti giovani che vivono
una situazione di disagio e, quello che mi arriva dalle
parrocchie, è un disagio giovanile pervasivo, molto diffuso (non è un mistero che ci sono tanti psicoterapeuti
che cercano di sostenere il disagio giovanile). Qualche
tempo fa un parroco mi diceva che sono cambiate le
famiglie che vengono in parrocchia, queste non chiedono più solo il cammino di preparazione alla cresima
per i loro figli per preadolescenti, chiedono l’oratorio,
il gruppo scout, un luogo dove i ragazzi possano stare
e che possa far loro bene dal punto di vista educativo, anche di educazione alla fede, chiedono quindi qualcosa in più per i propri
ragazzi.
Poi ci sono ragazzi che si recano in
parrocchia per trovare i loro spazi,
ad esempio nel periodo del covid,
quando c’era il problema della
DAD e purtroppo la casa era
troppo piccola e ci si ritrovava
in quattro davanti ad un solo
computer, non era insolito che
dei ragazzi chiedessero gli spazi
parrocchiali per poter stare un
po’ più liberi e magari potersi ritrovare tra di loro.
Quindi, da un certo punto di
vista, i ragazzi in questo momento hanno bisogno di tanta
vicinanza, di tanta prossimità. Detto questo, sono tanti
ugualmente ragazzi che proprio nel periodo del covid
si sono buttati con generosità nel volontariato a tutti i
livelli e che quindi hanno mostrato tutta la creatività di
cui sono capaci. Ovviamente questa realtà di generosità, di volontariato va sostenuta, incoraggiata e promossa soprattutto dalle istituzioni. Immaginiamo
quello che può fare la scuola con l’alternanza scuola
lavoro o con forme di educazione al volontariato che
sono ancora troppo poco diffuse nelle scuole superiori
romane. Bisognerebbe promuovere tali attività e saper
canalizzare le energie giovanili che sono in tanti casi
generose, spontanee e coraggiose.

Che cosa le hanno raccontato del corso per
diventare Tutor? Com’è il Microcredito?
Giustino Trincia, il nuovo direttore di Caritas, mi ha
comunicato che la collaboratrice che ha seguito il corso
per diventare Tutor di Microcredito era molto contenta, quindi Grazie per questa formazione.

Guardando a una platea molto particolare,
quella dei Migranti, Roma è una città che
accoglie o è una città che respinge?
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la grafologia,
dalla profilazione
alla Biometria vocale
marco oliviEri

La tutela dell’identità digitale personale, della sicurezza
dei propri dati sensibili e di quelli bancari, operare in
completa sicurezza: sono queste le sfide che devono affrontare i gruppi bancari allo scopo di garantire ai propri clienti la massima flessibilità dei propri strumenti
finanziari all’interno di un ambiente protetto, dove la
possibilità di una fuoriuscita di informazioni sia ridotta
al minimo. Attualmente, il ricorso a token di sicurezza,
OTP, identificativi univoci hanno garantito un incremento importante nella sicurezza degli accessi e delle
transazioni. A fronte, però, dell’aumento della sicurezza,
va considerato l’aumento del rischio di nuove possibili
frodi che puntano ad aggirare gli attuali protocolli di sicurezza.
In questo senso, ogni traccia biometrica di ciascuna persona, unica e irriproducibile, può rappresentare un sistema di difficile penetrazione che può essere
ampiamente utilizzato anche all’interno del sistema bancario.

Tracciare il profilo di un soggetto scrivente, è un’operazione alquanto articolata, si devono rilevare i segni,
ognuno dei quali corrisponde ad un determinato significato psicologico, gli stessi andranno poi esaminati nella
loro reciproca interazione ed in rapporto all’aspetto generale della grafia e per ultimo si andrà a descrivere la
personalità della persona presa in considerazione.
Per contrastare la criminalità è necessario utilizzare ogni
possibile mezzo, compresa la grafologia che rappresenta
un potente strumento di conoscenza del criminale.
oltre la grafologia, altre tecniche di
investigazione
Oltre alla grafologia, esistono varie ed ulteriori altre tecniche d’investigazione capaci di coniugare i tratti distintivi di personalità espunti dal tratto grafico con altri
aspetti comportamentali, tratti personali, utili alla profilazione di un soggetto. Ritengo a ragione, che la tecnologia sia uno degli elementi dell’attività investigativa
di garanzia per la sicurezza di noi tutti.
Questa mia innata curiosità mi ha trasportato verso
quelle persone e quelle aziende che curano questi particolari aspetti, Tecnet Systems è una di queste realtà
con elevati valori umani e professionali operante nel settore IT da anni, la stessa, ha fatto della ricerca e sviluppo
di soluzioni avanzate in ambito informatico il suo core
business.
Negli anni, Tecnet ha avuto un ulteriore momento di
crescita e consolidamento attraverso acquisizioni mirate,
in un connubio di crescita e di continui progressi.
Nonostante un mercato caratterizzato da clienti e global
player di tagli oversize, Tecnet riesce ad operare con
continuità su grandi infrastrutture e progetti, grazie a
quella sana passione, che i maggiori player hanno sacrificato sull’altare dei grandi numeri, che ha permesso a

la grafologia come metodo di diagnosi
scientiﬁca
Come grafologo e come criminologo, sono attento a
quei temi che ritengo siano interessanti, stimolanti e comunque sempre attinenti a quella passione che mi accompagna, da sempre, quella passione che mi ha, per
vie naturali, traghettato verso il mondo dell’intelligence
e dell’investigazione.
Riguardo la grafologia, la stessa, è definita come un metodo di diagnosi scientifica ordinato alla conoscenza
della personalità dello scrivente sulla base della scrittura
individuale, infatti nell’atto scrittorio ognuno di noi
proietta sé stesso sul foglio di carta, lasciando l’impronta della propria personalità, definita come personalità grafica.
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Tecnet di assumere un ruolo significativo e strategico
nella economia delle scelte che vengono operate dai
suoi clienti, e grazie anche alla partenership con Spitch,
affermata azienda svizzera fornitore leader di soluzioni
di communication automation, è riuscita a performare
uno nuovo strumento che è in grado di aiutare le forze
dell’ordine al contrasto della criminalità.
La combinazione degli strumenti di NLU e Voice Biometrics possono essere visti come un investigatore che
non prende mai ferie, che non è mai stanco, che non
dorme mai, che non andrà mai in pensione, che non dimentica mai nulla di quello che ascolta, che può ascoltare molte cose contemporaneamente.
Si tratta di un «supporto instancabile» dalla memoria infinita che saprà quindi identificare sempre chi sta parlando e saprà ricordare sempre in quali contesti ha già
parlato. Un «compagno di indagine» che saprà sempre
aiutare l’investigatore umano, garantendo sempre una
risposta senza tempo. Saprà sempre scoprire quando
una parola o un insieme di parole sono state dette,
quante volte e da chi. Saprà sempre fornire gli spunti
giusti per capire se quelle parole in realtà avevano un significato cifrato. Un «amico fedele» che anche dopo
anni, saprà riutilizzare il suo lavoro su nuove indagini.

Capacità di ricerca della stessa impronta vocale anche
su audio archiviati su altri supporti in passato. 4. Utilizzo
della traccia vocale per certificare la corrispondenza
dell’intercettato con l’indagato
Speech Analytics: 1. Dimostrare la capacità del sistema
di trascrivere automaticamente in testo il contenuto di
tutte le conversazioni. 2. Dimostrare la capacità di impostare singole parole chiave «world cloud» e/o un set
di parole chiave «marker cloud» per identificare tutte le
conversazioni in cui sono contenute. 3. Dimostrare la
capacità di poter cambiare il valore semantico delle parole trascritte.
Valore: 1. Costituzione di un database di tutte le trascrizioni di tutti gli audio. 2. Riutilizzo delle trascrizioni
e del relativo database anche su attività di indagine diverse. 3. Capacità di ricerca di qualsiasi testo su qualsiasi
trascrizione. 4. Possibilità di navigare il testo in evidenza «discovery cloud» al fine di coadiuvare l’attività
di indagine
Analisi comportamentale: 1. Dimostrare la capacità
del sistema di associare un set di parole a comportamenti specifici. «script comportamentali» 2. Dimostrare
la capacità di analisi e messa in evidenza dei comportamenti. 3. Dimostrare la capacità di ricerca per comportamento.
Valore: 1. Costituzione di un database dei comportamenti. 2. Riutilizzo dell’analisi dei comportamenti e del
relativo database anche su attività di indagine diverse. 3.
Utilizzo dell’analisi dei comportamenti per coadiuvare
l’attività di indagine.

come si sviluppa il sistema di biometria vocale.
Il sistema parte dall’assunto che qualunque voce, per
quanto possa essere simile, resta unica e univoca, esattamente al pari di un’impronta digitale o dentale. La Biometria Vocale (BV) consente la verifica automatica delle
identità durante una conversazione, indipendentemente
dal canale in cui questa viene diffusa. Questo sistema la
rende utilizzabile in diversi ambienti (IVR, Call Center,
Mobile App etc.) e utilizza oltre cento parametri unici
della voce umana. Le soluzioni di BV raffrontano audio
dal vivo o registrate con impronte vocali – espressioni
matematiche di voci individuali.
Il sistema si snoda attraverso dei passaggi, accuratamente studiati e schematizzati al fine di rendere l’operazione metodica e altamente attendibile.
Identificazione: 1. Dimostrare la capacità del sistema
di tracciare le voci ascoltate, conservare l’impronta vocale e mettere in evidenza tutti gli audio in cui la stessa
impronta vocale è presente. 2. Identificare la voce ascoltata anche quando questa usa altre lingue o dialetti.
Valore: 1. Costituzione di un database delle tracce vocali
degli intercettati. 2. Riutilizzo delle tracce vocali e del
relativo database anche su attività di indagine diverse. 3.
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il plusvalore del sistema di biometria vocale
Tecnet, attraverso soluzioni specifiche, genera business
e valore per i propri clienti, prevalentemente attivi nei
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terno di un contesto più ampio di machine learning, intelligenza artificiale e assistenza virtuale.
L’incremento di potenzialità che questi strumenti di assistenza hanno fatto registrare nel corso degli anni è
stato notevole, direttamente proporzionale alla crescita
esponenziale della potenza di calcolo dei computer registrata in questi anni.
Basti pensare, tanto per fare un po’ di storia, a ELIZA.
Si tratta di un Chatterbot, scritto nel 1966 da Joseph
Weizenbaum, e programmato per effettuare una parodia
della terapia Rogersiana. In buona sostanza, il programma come scritto rispondeva all’attore riformulando
in chiave interrogativa le affermazioni dell’attore stesso.
Così, per esempio, alla frase “Mi fa male la testa” il programma può ribattere con “Perché dici che ti fa male la
testa?” oppure la risposta a “Mia madre mi odia” potrebbe essere “Chi altro nella tua famiglia ti odia?”.
Ad oggi, le Soluzioni Vocali di Assistente Virtuale
(ChatBot) sono in grado di:
- Bloccare una carta di credito;
- Dare informazioni su saldo conto corrente;
- Verifica esito transazioni;
- Gestire documentazione;
- Promuovere azioni di Cross Selling.

settori assicurativo, bancario, call center, telecomunicazioni, sanità e governativo.
Grazie all’azione combinata di Intelligenza Artificiale,
Machine Learning ed elaborazione del linguaggio naturale, Tecnet trasforma i processi di comunicazione tradizionali in un’esperienza digitale completamente
automatizzata.
L’applicazione dei sistemi di BV ad ambiti criminologici
è chiara, ma la potenza dello strumento, appositamente
programmata, può essere ampiamente traslata all’interno di altri ambiti e contesti, non necessariamente collegati alla intelligence, alla security, alla defence.
il mondo Bancario
Nella realtà bancaria, è richiesta la assoluta certezza dell’identità del richiedente, per l’accesso a dati altamente
sensibili.
Il sistema del credito, già modernizzato grazie alle firme
digitali in OTP, fino a pochi anni fa richiedeva la produzione di documentazione identificativa e la presenza
fisica presso la sede dell’istituto bancario da parte del
richiedente stesso.
Oggi, grazie ai sistemi di home banking, declinati sia
per utenti consumer che business, è possibile da remoto,
gestire e operare all’interno del proprio conto corrente.
Grazie ai sistemi di BV, è possibile pensare a sistemi di
risponditori automatici dotati di intelligenza artificiale
in grado non solo di interagire in tempo zero con
l’utenza ma anche di riconoscerla ed autenticarla grazie
all’impronta vocale del richiedente.
Tra i tanti vantaggi è da ricordare la capacità di migliorare in misura consistente l’esperienza dei clienti, la cosiddetta customer experience: gli utenti non saranno più
costretti a ricordarsi password, nomi utenti e altre informazioni che spesso vengono dimenticate o smarrite.
Inoltre, la BV garantisce più elevati standard di sicurezza, prevenendo qualsiasi tipo di violazione e contrastando gli attacchi compiuti dagli hacker, che possono
forzare o carpire (Phishing) Id e pw dell’utente, ma non
possono replicarne l’impronta vocale. Le transazioni più
delicate, che richiedono un livello di sicurezza particolarmente elevato potranno essere eseguite attraverso i
canali fai da te in quanto la Biometria vocale, consente
la verifica automatica delle identità durante una conversazione, indipendentemente dal canale.

Facendo ricorso alla classificazione dell’enunciato dell’utente in base allo scopo che esso vuole raggiungere
(Intent) e identificando e classificando correttamente le
Named Entity presenti in un testo in categorie predefinite come persone, luoghi, oggetti, numeri ed espressioni temporali (NER – Named Entity Recognition).
Per fare ciò, viene utilizzato un processo automatico di
elaborazione di informazioni scritte o parlate in una determinata lingua attraverso NLP – Natural Language
Processing. Interfacce Utenti Vocali (VUI) come Siri
hanno rappresentato l’inizio della «NLP revolution», ma
la crescita dei sistemi e la loro accuratezza li rende oggi
potenti strumenti applicabili anche extra smartphone
avvalendosi di un Modello Semantico Statistico (SSM)
per definire le informazioni.
Ebbene, certamente siamo nel mezzo di un contesto
che chiede sempre di più, attenzione verso delle tecnologie “spinte” ed è da qui che viene tracciata quella
strada che ci permetterà di raffigurare il nostro futuro
con idee innovative, contemplando delle società, come
Tecnet, in grado di disegnare nuovi orizzonti.

ia e biometria vocale
La potenzialità dello strumento BV va inquadrato all’in76
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i nostri nUmeri in sintesi

progEtti

1° ottoBre 2021 - aggiornamento
andrEa pattofatto
Responsabile Hub Informativo ENM

• 151 sportelli territoriali di microcredito aperti in
tutta Italia, presso Comuni (80), Camere di Commercio (32), Centri per l’impiego (28), Università
(5), Comunità Montane (3) ed Enti Privati (3).
• 242 operatori impiegati presso gli Sportelli informativi di Microcredito
• 494 tutor di microcredito convenzionati con
l’Ente ed iscritti all’Elenco Nazionale obbligatorio, di cui 430 iscritti come Operativi
• 57 Tutor abilitati per il microcredito rurale e 21
abilitati per il microcredito sociale
• 35 istituti finanziari attivi convenzionati con
l’Ente, con oltre 2.700 filiali su tutto il territorio
nazionale
• attività di cooperazione allo sviluppo in paesi
del Nord Africa, dell’Africa Subsahariana, dell’America Latina, dell’America Centrale e dei paesi
in fase di preadesione all’Unione Europea
• progetti attivi:
- Progetto f.A.S.I.: formazione Autoimprenditoria start-up immigrati regolari - Asse 4 Azione
4.1.1.A (PoN LEGALITA’ 2014-2020) fondo fSE
- Progetto SELfIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi - Asse
1 (PoN SPAo 2014-2020), Asse 1 Misura 7 (PoN
IoG 2014-2020)
- Progetto YesIStartUp: formazione per l’avvio
d’impresa - Yes I Start Up Nazionale - Asse 1 Misura 7.2 (PoN IoG 2014-2020) fondo fSE
- Progetto Yes I Start Up - Regione Calabria
- Progetto f.A.M.I. - Rete Sportello Amici
- Progetto Microcredito Roma Capitale - sostegno delle micro imprese e dei soggetti che versano in una situazione di fragilità e temporanea
vulnerabilità economica o sociale.
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- Progetto "IKSE - Innovative Keys for Social Entrepreneurship: Piloting for VET Providers Readiness Innovative practices in a digital era"
(2021 -2022) - Erasmus + Call 2020 Round 1 KA2
- Cooperation for innovation and the exchange
of good practices - KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness
- Progetto "ENTRNET - Develop a European
Adult Network in the field of Entrepreneurship"
(2020 - 2023) - Erasmus + Call EACEA/34/2019 KA 3: Support for policy reform -Social inclusion
and common values: the contribution in the
field of education and training - Lot 2: Adult
education: Networks and Partnerships of Adult
Education Providers
37,2 milioni di Euro di finanziamenti comunitari
per i progetti gestiti dall’Ente dal 2012
384 unità di personale impiegato nei progetti comunitari affidati all’Ente dal 2012
850 mila Euro stanziati dall’Ente in fondi di Garanzia dal 2012
6,1 milioni di Euro in entrate fiscali e tributarie
generate dall’Ente e dai progetti comunitari gestiti dall’Ente

operatività microcredito dal 25 maggio 2015 al 30
settembre 2021 (dati forniti dal fondo di Garanzia
Medio Credito Centrale - MCC)
• 17.343 operazioni accolte di cui 15.671 perfezionate
• 397 milioni di Euro di finanziamenti erogati
- Effetto leva occupazionale del Microcredito
pari a 2,43 per ciascun finanziamento
- 42 mila unità lavorative impiegate grazie al
microcredito
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Il database CONSULENZE include sia le
consulenze base sia le consulenze più
avanzate e di indirizzamento al progetto
SELfiEmployment
Il database YISU "DONNE E
DISOCCUPATI" è relativo al progetto Yes l
Start Up specifico per Donne Inattive e
Disoccupati di lunga durata
Il database “YISU NEET" è relativo al
progetto Yes l Start Up specifico per Under
30 iscritti a Garanzia Giovani e "Not in
Education, Employment orTraining"
*Il database FASI è aggiornato al 30
giugno 2021

Tabella Sportelli territoriali Microcredito

Distribuzione regionale degli Sportelli

Tutor convenzionati con ENM e iscritti nell’Elenco Nazionale
Obbligatorio

Istituti Fiinanziari convenzinati con ENM
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focUs operazioni di microcredito
imprenditoriale delle Banche
convenzionate con l’ente
• Alla data del 1° ottobre 2021 sono 9.515 le richieste
pervenute presso le banche convenzionate con
l’Ente.
• Nei primi 9 mesi del 2021 sono 1.200 le richieste
pervenute e, mantenendo la media di oltre 130 richieste mensili, si prevede un incremento del 30%
rispetto all’anno precedente.

crescita annuale evidenziata nel 2021 con il superamento della soglia di 25 mila euro.
• I beneficiari del finanziamento sono microimprenditrici nel 43% dei casi contro il 57% dei microimprenditori.

• Considerando lo stato di lavorazione delle 9.515
richieste:
- Per quasi la metà, 49%, è stata registrata la concessione del finanziamento;
- Per il 37% la pratica si chiude senza finanziamento
(per diniego bancario, rinuncia a terminare l’istruttoria o constatazione di non finanziabilità);
- Per il restante 14% la pratica è in lavorazione dal
Tutor per i servizi di Tutoraggio oppure in attesa
di delibera bancaria.

• I beneficiari del finanziamento sono prevalentemente tra i 30 ed i 50 anni con il 60%, seguono gli
Under 30 con il 29% ed infine gli over 50 con l’11%:
- Gli Under 30 hanno registrato una crescita costante, con una quota attuale del 31%;
- L’età media dei beneficiari è di 37 anni.

• Alla data del 1° ottobre 2021 le microimprese finanziate sono 4.648 per un importo totale di quasi
112 Milioni di Euro.

• I beneficiari sono di nazionalità estera per l’8% e
di nazionalità italiana per il restante 92%:
- Considerando i soli beneficiari esteri, sono prevalentemente Europei: appartenenti all’UE per il 43%

• L’importo medio è di oltre 24 mila Euro, con una
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ed extra UE
per il 22%;
- Africa, Americhe ed Asia
sono presenti
per poco più
del 10% ciascuno.
• Il territorio che
ha beneficiato
maggiormente dei finanziamenti è il Mezzogiorno con il 55,96%: Sardegna, Calabria e Campania sono le regioni maggiormente presenti.
• Le regioni del Centro hanno beneficiato dei finanziamenti per il 35,35%: Il Lazio, con il 33,55%, è la
regione a maggiore incidenza.
• Chiudono le regioni del Nord con l’ 8,69% dei finanziamenti: Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia
sono le regioni maggiormente presenti.
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