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LA MISURA
DEL PROGRESSO
Emma EVANGELISTA

I

n Italia esiste una speciale
commissione dell'Istittuo di
Statistica nazionale (ISTAT) che valuta
annualmente risultati della
misura del progresso nel
Paese. Nell'Ultimo rapporto sulle relazioni sociali è inserito
lo strumento del microcredito quale
aggregatore e primo mezzo della
finanza etica e dell'economia sociale.
Uno strumento a tal punto determinante da suggerire che per le
imprese sociali "nella prossima rilevazione sia prevista la possibilità
di indicare se l’organizzazione svolga
.... erogazione di microcredito e finanza etica, sviluppo di conoscenza
informatica e sviluppo in rete". La
stessa commissione individua "Il legame tra disponibilità di servizi e
benessere dei cittadini si fonda su
un approccio interpretativo in cui
gli investimenti pubblici di qualità
– costruendo dotazione infrastrutturale e aumentando la qualità di
servizi – migliorano le condizioni
generali di contesto in cui vivono e
operano i cittadini e le loro articolazioni sociali ed economiche. La
scelta dei servizi da prendere a riferimento dipende da due distinti
ordini di considerazioni, relativi a

cosa qualifichi come essenziale un
servizio nello specifico contesto di
una politica, e a quali requisiti debbano essere soddisfatti affinché la fissazione di obiettivi sia fattibile". Dunque da un'analisi del
quadro economico e sociale del
Paese emerge una necessità impellente di utlizzare lo strumento
microfinanziario per sostenere uno
sviluppo di quella finanza etica che
valuta le azioni e le conseguenze
di impatto sociale. Il micrcredito e
la formazione allo strumento divengono quindi fondamentali in
una ottica di sostenibilità del credito
e di accesso 'veloce'. La qualità del
servizio offerto, garantito da una

certificazione istituzionale, può essere demandata solo ad una struttura pubblica che ne applichi i principi con una visione globale. D'altronde l'autoimpiego, e l'autoimprenditorialità, quello ceh viene definito "Selfiemploye", come suggerito nelle pagine di questo numero dalle eminenti peronalità che
hanno collaborato e dalle ricerche
sul campo, trova terreno fertile nella
volontà dei giovani a discapito della
ricerca dell'occupazione fissa nella
pubblica amministrazione o nell'azienda privata. I giovani, grazie
ache agli strumenti finanziari messi
a disposizione dell'Europa, preferiscono creare la propria start-up. Il
microcredito, in questo senso, è lo
strumento più idoneo e meno conosciuto per aprocciare a questa
logica. Lo scopo dell'Ente Nazionale
per il microcredito, dunque, è quello
di sostenere le progettualità trasferendo conoscenze, formando gli
operatori e sviluppando quel sistema di setvizi aggiuntivi che possano
sostenere i nuovi imprenditori in
un'ottica di economia sociale e di
mercato che sia davvero misurabile
in termini di progresso economico
e crescita del Sistema Paese.
Microfinanza | 2016
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EDITORIALE

FORMAZIONE E

LA MISSION: CREARE NUOVE PROFESSIONALITÀ,

Mario BACCINI*

D

irei che il Microcredito si attesta oggi come
una vera e propria attività ‘di servizio’ all’altro, al cittadino, al prossimo nell’autentico spirito
costituzionale ed europeo che promuove l’attività di
relazione e sostegno che non diventa mai assistenzialismo ma sprona le migliori capacità di
autodefinizione degli individui anche nelle attività di
impresa.
Il microcredito si rivolge a tutti coloro che sono definiti ‘non bancabili’.
La mission dell’Ente è quella di favorire l’accesso al
credito delle microimprese e delle categorie sociali
maggiormente svantaggiate, attraverso la promozione degli strumenti della microfinanza, l’assistenza
tecnica, la ricerca, la formazione, la diffusione di
buone pratiche.
L’Ente Nazionale per il Microcredito si rivolge a tutti
i soggetti – profit o non-profit, pubblici o privati –
impegnati nello sviluppo di programmi di microcredito a favore di microimprenditori o di soggetti
svantaggiati: pubbliche amministrazioni, banche,
confidi e altri intermediari finanziari, enti del terzo
settore, università, camere di commercio, associazioni, fondazioni, ecc. Con tali soggetti l’Ente
sviluppa progetti di microcredito e microfinanza,
anche a valere sui fondi europei, nazionali e regionali.
In Italia, negli ultimi tre anni, sono stati 22.600 gli
utenti del microcredito, suddivisi tra una maggioranza (63%) che ha ottenuto un prestito socioassistenziale ed una minoranza (37%) che ha conseMicrofinanza | 2016

guito un sostegno finalizzato all’impiego.
Negli stessi tre anni assommano a oltre 223 milioni
di euro le risorse complessivamente anticipate a tali
utenti, destinate per il 70% alla creazione di lavoro
e per il restante 30% volte a coprire bisogni socioassistenziali. Nel triennio 2011-2013 sono stati creati
20.220 posti di lavoro per 155,621 milioni di euro
erogati per il microcredito produttivo (questo si traduce in una media di 7.700€ di credito anticipato).
Per ciascun posto di lavoro creato si è sviluppato un
moltiplicatore occupazionale di 2,43.
Un effetto leva che può contribuire a sostenere i livelli occupazionali in modo molto significativo.
La sfida è quella di percorrere insieme l’”Ultimo Miglio”: quello spazio che divide il bisogno dalla sua
soddisfazione, con la rinnovata certezza che il denaro è un mezzo e non è il fine del nostro impegno.
Per questo è necessario abbracciare con decisione
l’economia sociale e
di mercato con la consapevolezza che questo strumento sarà tra
le poche certezze che
potremo offrire alle
prossime generazioni
di italiani europei. Una
formazione agli strumenti del microcredito che offra la
capacità di trasferire
competenze e cono-

TITOLO
EDITORIALE
RUBRICA
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SOSTEGNO

GARANTIRE L’ACCESSO AL CREDITO, ATTIVARE I SERVIZI
* Presidente ENM

scenze utili all’attività diretta. In concreto l’apertura
di desk informativi e la formazione di tutor che sappiano accompagnare il neo-imprenditore dalla pianificazione all’erogazione fino al sostegno e al
monitoraggio delle attività per una azione vincente.
Tutti quei professionisti che abbiano le competenze
tecniche per poter attivare un’attività di tutoraggio,
persone che hanno, o hanno avuto, una storia professionale di rilievo e tra questi, numerosi provengono
dal
mondo
dell’imprenditoria,
del
management, delle banche o appartengono a professioni come quelle dei commercialisti o degli avvocati, agli occhi di un tecnico di microfinanza,
appaiono come un magnifico serbatoio di esperienza da profondere a coloro che si affacciano al
mondo dell’impresa o dell’autoimpiego non avendo
avuto alle loro spalle nessuna esperienza in merito.
La sinergia tra tutte queste realtà può dare luogo ad
un processo formativo che segua la
creazione
dell’impresa. Questo processo, appunto, è il
cuore della microfinanza e della ‘via italiana al microcredito’
promosso dall’Ente
Nazionale.
Un sistema di garanzie che si fonda sui
servizi aggiuntivi che

permettono la sopravvivenza delle attività e l’azzeramento del default. L’erogazione dei servizi complementari deve essere sempre prevista in una
attività di microcredito per potersi definire tale, secondo quanto stabilito nell’art. 111 del TUB, questa
attività deve altresì avere dei servizi dal punto di
vista qualitativo e quantitativo, adeguati affinché si
riduca il rischio di default e la conseguente mortalità
delle aziende. Alcune banche hanno difficoltà ad
erogare direttamente questi servizi, quindi, così
come è previsto anche dall’articolo 167 del decreto
di attuazione del 111, è possibile delegarli a soggetti terzi. L’erogazione dei servizi complementari,
che caratterizza l’attività di microcredito, è la vera
intuizione tracciata dalla ‘via italiana al microcredito’
promossa dall’ENM e dalle Istituzioni pubbliche a
garanzia delle risorse e della finalizzazione ottimale
delle progettualità senza default. La difficoltà ad erogare i servizi complementari è rappresentata spesso
dagli alti costi che gli istituti di credito non possono
sostenere. Qualità ed efficacia dei servizi concretamente prestati possono essere garantiti solo da una
struttura pubblica quale l’Ente Nazionale per il Microcredito. Già dalle prime attività poste in essere la
domanda di formazione e l’accesso al credito sono
risultati direttamente proporzionali alle necessità del
mercato e alla richiesta di microcredito. L’Ente è a
disposizione per sostenere attivamente le politiche
comunitarie ed italiane, ma soprattutto le necessità
dei cittadini e degli operatori che vogliono ripartire
da sè con il microcredito.
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INTERVENTI

INNOVAZIONE
CIÒ CHE CARATTERIZZA L’ECONOMIA SOCIALE PUÒ ESSERE RIFERITO A DUE FATTORI:
IL PRIMO È IL FATTORE TECNOLOGICO; L’ALTRO È DI TIPO CULTURALE E VALORIALE E
CONSISTE NELLA CRESCENTE ENFASI CONFERITA ALLA DIMENSIONE UMANA
Riccardo GRAZIANO*

S

econdo l’approccio definitorio comunemente strazioni pubbliche non semaccettato, l’innovazione sociale fa riferimento brano in grado di soddisfare
“all’elaborazione di nuove idee (prodotti, servizi e mo- attraverso la fornitura diretta di
delli) che rispondono ai bisogni sociali in modo più servizi.
efficace delle alternative esistenti e che, allo stesso L’innovazione sociale presenta proprie caratteristiche
tempo, creano nuove relazioni sociali e collabora- distintive sia nei suoi risultati, sia nelle sue relazioni,
zioni”1 .
sia nelle nuove forme di cooperaIn altre parole occorre proporre mozione e collaborazione che essa prodelli virtuosi e innovativi rispetto alle
duce; da ciò risulta che i processi, i
L’innovazione sociale modelli e i metodi usati per l’innosoluzioni “canoniche” che permettano di accresce le possibilità di implica trasformazioni vazione in campo commerciale non
azione per la società stessa.
sono sempre direttamente applicache consentano di
L’innovazione sociale implica sia trabili all’economia sociale.
migliorare
in
modo
sformazioni di prodotto (riferite alla
Ciò che caratterizza l’economia sonatura dei servizi offerti) sia trasforciale può essere riferito a due fatduraturo la qualità
mazioni di processo (riferite ai sogtori: il primo è il fattore tecnologico,
della vita degli
getti che offrono il servizio e alle rerappresentato in particolare dalla
individui
lative risorse), trasformazioni che si
diffusione dei network e dalla creadistinguono dal resto delle sperizione di infrastrutture globali per
mentazioni nel sociale perché conl’informazione; l’altro è di tipo culsentono di migliorare in modo duraturo la qualità della turale e valoriale e consiste nella crescente enfasi convita degli individui.
ferita alla dimensione umana, cioè alla centralità della
Diversamente dall’innovazione intesa in senso gene- persona, che va a ricadere anche sui sistemi e sulle
rale, che nasce dalla competizione di mercato e spesso strutture.
dalla ricerca di un maggior profitto, l’innovazione so- Questo tipo di economia si è in gran parte formato
ciale trae origine da bisogni insoddisfatti che si mani- attorno a dei sistemi distribuiti, piuttosto che a strutfestano, ad esempio, nell’esistenza di crescenti aree ture centralizzate: si occupa della complessità non atdi disagio e marginalità, che il mercato e le ammini- traverso semplificazioni e standardizzazioni imposte
Microfinanza | 2016
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SOCIALE
E MICROCREDITO
* Segretario Generale ENM

SOCIAL INNOVATOR SERIES:

dal centro, ma distribuendo la complessità verso i
margini, ovvero verso i manager locali, i lavoratori,
nonché verso gli stessi consumatori.
In tal modo, l’azione politica spesso inadeguata e il
fallimento di alcuni automatismi del mercato meramente “speculativo” aprono il campo a risorse e forze
del privato sociale, all’imprenditorialità dal basso, alle
comunità di cittadini che si organizzano per soddisfare
nuovi e vecchi bisogni, per ottimizzare l’utilizzo delle
risorse, per garantire un miglioramento sociale, per
realizzare soluzioni più soddisfacenti per i propri valori
e le proprie aspirazioni.
La Young Foundation2 ha elaborato un modello di
economia sociale basato sulle cosiddette quattro
“sub-economie”, vale a dire il mercato, lo Stato, le
sovvenzioni e la famiglia, ciascuna delle quali ha proprie logiche, propri ritmi, propri mezzi per ottenere
risorse e proprie strutture di controllo.
Peraltro, alcune parti di queste
“sub-economie” rispondono a
obiettivi di tipo sociale, etico
e di reciprocità, obbiettivi
che danno luogo nel loro
perseguimento a quella
che viene definita economia sociale.
Nel diagramma alla pagina seMichael Young sociologo guente, l’area colorata rappre-

COME PROGETTARE, SVILUPPARE E
senta appunto
FAR CRESCERE L’INNOVAZIONE SOCIALE
quelle parti delle
quattro “subeconomie” che,
insieme, vanno a
costituire l’economia sociale.
Robin Murray
Le quattro
Julie Caulier Grice
Geoff Mulgan
“sub-econoAlex Giordano
mie”, a loro
Adam Arvidsson
volta, danno
luogo a sei tipi
di interfaccia:
• le prime tre si
articolano tra lo Stato e le altre tre “sub-economie”,
con un ruolo centrale della finanza, che oltrepassa
tutti i confini: dall’interno in forma di tassazioni e
imposte, dall’esterno come sovvenzioni, fondi e investimenti;
• la quarta è tra il mercato privato e l’economia di
sussistenza: queste relazioni includono, per esempio,
le donazioni di beneficienza, azioni di supporto e
altri tipi di responsabilità sociale e forme emergenti
di collaborazione produttiva tra corporazioni private
e ONG;

IL LIBRO
BIANCO SULLA
INNOVAZIONE
SOCIALE
Edizione italiana a cura di

1 Definizione proposta da Robin Murray, Julie Caulier Grice e Geoff
Mulgan nel “Libro bianco sull’innovazione sociale”.
2 Fondazione britannica specializzata in innovazione sociale, fondata dal sociologo Michael Young che ha svolto un ruolo centrale
nel fondare lo stato sociale del secondo dopoguerra.
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• la quinta e la sesta (assieme alla terza), costituiscono le relazioni dell’economia familiare con
le altre tre “sub-economie”. Attraverso l’interfaccia tra la famiglia e il
mercato privato operano
le aziende, vendendo prodotti e servizi per l’ambiente domestico e assumendo gli individui come
lavoratori.
In pratica, ogni “sub-economia” può essere connessa
simultaneamente ad altre
economie. Per esempio, lo
Stato può promuovere l’innovazione sociale nel mercato come nell’economia
delle sovvenzioni applicando determinate politiche e
regolamentazioni, come nel caso delle innovazioni generate nel campo dell’economia familiare. Vi sono, infatti, numerose aree da esplorare nelle
tre interfacce tra l’economia familiare e
le altre “sub-economie”; tra queste,
come sostenuto da Jim Maxim e Soshana Zuboff3, assume particolare rilievo
lo sviluppo di partnership per la co-creazione e la co-produzione tra l’ambiente
domestico e quello professionale.
È in questo quadro che ha preso avvio
l’approfondimento in sede comunitaria
dei temi dell’innovazione sociale che ha
portato alla definizione della strategia
Europa 20204, nella convinzione che sia
possibile rispondere alla vasta serie di problematiche
sociali ridisegnando le politiche pubbliche, mediante
processi di governance inclusivi (partnership pubblico/
privato sociale/for profit) che conducano gradualmente al superamento delle rigidità del welfare tradizionale.
L’Unione Europea sembra quindi allineata, nella propria visione innovativa del futuro delle politiche sociali,
Microfinanza | 2016

a quanto elaborato e sperimentato anche in altri paesi
dell’area OCSE ed è in questa prospettiva che deve essere interpretata la forte enfasi che la Commissione
europea sta ponendo sempre più sui processi di innovazione sociale, già con la
presidenza Barroso e ora
con la presidenza Juncker.
Questa consapevolezza ha
spinto nel 2011 la Commissione a chiedere all’Ufficio
dei consiglieri di politica europea (BEPA) uno studio
approfondito sui principali
temi e nodi dell’innovazione
sociale. Il rapporto prodotto dal BEPA5 mette a fuoco
non solo le potenzialità di una promozione dell’innovazione sociale a tutti i livelli di governo e con riferimento a tutti gli stakeholders interessati (in primo
luogo Terzo settore, imprese for profit
e sindacati) ma anche le sfide e le difficoltà insite in tale processo di cambiamento istituzionale. Infatti, se quella dell’innovazione sociale sembra essere una
direzione promettente, per garantire ai
cittadini europei, anche in futuro, politiche sociali capillari e inclusive, i nodi e
le problematiche legate alla diffusione
dell’innovazione sociale rimangono
molti: dalla capacità di finanziare con
modalità adeguate «i cicli di innovazione» alla definizione degli strumenti
di governance della rete degli stakeholders; dalla individuazione delle capacità necessarie agli attori per
partecipare efficacemente al processo alla elaborazione di strumenti di valutazione e monitoraggio degli
3 Maxim, J. e Zuboff, S. (2004) “The Support Economy: Why Corporations are Falling Individuals and the Next Episode of Capitalism”. New York Penguin.
4 Vedi Comunicazione della Commissione Europea del 29 giugno
2011 “Un bilancio per la strategia Europa 2020”.
5 Empowering People, Driving Change. Social Innovation in the European Union (BEPA 2011).

INTERVENTI

9

esiti del ciclo innovativo.
più lontane dal mercato del laIn questo contesto, la detervoro. A tal fine, si propone di
minazione delle istituzioni cointensificare gli sforzi delmunitarie è stata confermata,
l’Unione e degli Stati membri
in particolare, dalla definizione
per aumentare l’offerta di midel “Programma per l’occupacrofinanziamenti per far fronte
zione e l’innovazione sociale”
alla domanda di credito in par(EaSI), uno strumento gestito
ticolare dei disoccupati, delle
direttamente dalla Commisdonne e delle persone vulnesione Europea, che punta a
rabili che intendono creare o
promuovere un elevato livello
sviluppare una microimpresa.
di occupazione sostenibile e di
Le microimprese rappresenqualità, garantire una protetano infatti la maggioranza
zione sociale adeguata e didelle imprese di nuova costignitosa, combattere l’emargituzione nell’Unione Europea e,
nazione e la povertà e
nell’ottica del loro sviluppo, il
migliorare le condizioni di lamicrocredito costituisce il prinvoro6.
cipale strumento per aggiunJean-Claude Juncker politico e avvocato, Presidente
Commissione europea dal 1º novembre 2014.
EaSI riunisce tre programmi
gere valore e conseguire risuldell’UE gestiti separatamente
tati concreti e duraturi. A tale
tra il 2007 e il 2013: Progress,
riguardo, la Commissione EuEures e Progress Microfinance,
ropea sottolinea anche la nequesti ora formano i tre assi
cessità che, per massimizzare
del programma stesso, sostele opportunità di avvio di minendo la modernizzazione delle
croimprese che creino reddito
politiche sociali e del lavoro
e nuova occupazione, il micro(asse Progress), la mobilità procredito sia accompagnato da
fessionale (asse Eures) e l’acprogrammi di tutoraggio e forcesso al microcredito e all’immazione e da tutte le informaprenditoria sociale (asse Prozioni pertinenti, che il soggetto
gress Microfinance). La dotafinanziatore dovrebbe aggiorzione complessiva di EaSI per
nare periodicamente e rendere
il periodo 2014-2020 è di 919,5
accessibili. A tal fine, sarebbe
milioni di euro, di cui il 21%
fondamentale garantire un fidedicato all’asse Progress Minanziamento di tali procrofinance.
grammi, in particolare da parte
Partendo dal presupposto che José Manuel Durão Barroso politico e accademico, è stato del Fondo Sociale Europeo.
presidente della Commissione europea, ministro e Primo
il lavoro autonomo e l’impren- ministro del Portogallo e Ministro degli Affari Esteri.
La partecipazione a Progress
ditorialità sono fattori decisivi
per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e 6 Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2013 (GUUE L347 del 20 dicembre
inclusiva, Progress Microfinance individua nella diffi2013).
coltà di accesso al credito uno dei principali ostacoli * foto: Junker: www.flickr.com/photos/eppofficial/12995014393/; Barroso: commons.wikimedia.org/wiki/File:Jose_Manuel_Barroso,_EUalla creazione di impresa, in particolare per le persone
kommissionens_ordforande,_under_ett_mote_i_Folketinget_2006-05
-19_(1).jpg#/media/File:Jose_Manuel_Barroso,_EU-kommissionens_ordforande,_under_ett_mote_i_Folketinget_2006-05-19_(1).jpg
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Microfinance è aperta a tutti gli organismi pubblici e
privati, nazionali, regionali o locali che forniscono microfinanziamenti a persone, a microimprese o a imprese sociali. Tali organismi, al fine di raggiungere i
beneficiari finali e di creare microimprese competitive
e generatrici di reddito, cooperano strettamente con
le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei
beneficiari finali del microcredito e offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione.
Inoltre, devono attenersi a standard elevati in materia
di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta
per l’erogazione di microcrediti e adoperarsi per prevenire l’indebitamento eccessivo di persone e imprese
derivante, ad esempio, dalla concessione di credito a
tassi elevati o a condizioni che possano determinare
la loro insolvenza.
La disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato della microfinanza dell’Unione rende necessario
il potenziamento della capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con gli orientamenti della Commissione
Europea7. Va proprio in questa direzione, nel nostro
Paese, la recente istituzione dei nuovi operatori di microcredito di cui all’articolo 111 del Testo Unico Bancario, in ordine ai quali la Banca d’Italia ha emanato
quest’anno le disposizioni operative per l’iscrizione
nell’apposito elenco.
La presenza in Italia di un Ente pubblico non economico quale è l’Ente Nazionale per il Microcredito ha
certamente favorito il progredire dell’utilizzo dello
strumento del microcredito per progetti di innovazione sociale.
In particolare nel 2014 in Italia, l’insieme delle 115 iniziative di microcredito monitorate e promosse dall’Ente Nazionale per il Microcredito, permesso l’erogazione di circa 11.500 microcrediti, per un
ammontare complessivo di oltre 147 milioni di Euro
di crediti erogati.
I microcrediti accordati nel 2014 hanno avuto nella
metà dei casi (5.734) una finalità sociale, spesso connessa a progetti socio finanziari innovativi, intervenendo per l’inclusione di persone in condizione di
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particolare vulnerabilità, e nell’altra metà dei casi
(5.694) una finalità produttiva, sostenendo l’avvio o
l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa.
Nel periodo 2011-2014, gli utenti di microcredito sono
stati oltre 34.000, suddivisi tra una maggioranza (59%),
pari a 20mila persone, che ha ottenuto un prestito
sociale di importo molto limitato e una minoranza
(41%), pari a 14mila lavoratori, che ha conseguito un
microcredito produttivo, vale a dire un sostegno creditizio più consistente per l’avvio o il consolidamento
di microattività o forme autonome di autoimpiego.
Sempre considerando l’intero quadriennio, ammontano a oltre 370 milioni di Euro le risorse complessivamente anticipate agli utenti di microcredito, un
quarto delle quali impiegate per finalità sociale, mentre i restanti tre quarti utilizzate per sostenere l’autoimpiego e la microimpresa.
Nel corso del 2015 , e soprattutto del 2016, i dati di
erogazione per anno subiranno un ulteriore aumento
percentuale atteso di oltre il 60% grazie allo strumento
di garanzia assicurato della sezione microcredito del
fondo centrale di garanzia PMI, in sinergia con l’erogazione il monitoraggio la verifica dei servizi accessori
obbligatori di accompagnamento al microcredito (art.
111 T.U.B.) svolti dall’Ente Nazionale per il Microcredito.
L’Ente stesso del resto ha creato una rete e una sinergia sia con alcuni importanti intermediari finanziari vigilati (che hanno affidato allo stesso Ente Pubblico
tali servizi a livello generale e sistemico), che con soggetti qualificati territorialmente individuati e valutati
secondo criteri quali quantitativi a prestare tali servizi
di accompagnamento obbligatori.
Ovviamente la tutela della fiducia pubblica sarà garantita anche attraverso la verifica che l’erogazione
dei servizi obbligatori di accompagnamento sia altamente professionale e segua degli standard minimi
di qualità onde assicurare il successo dei progetti di
microcredito, dei relativi finanziamenti e dell’innovazione sociale connessa.

7 Vedi in particolare la Comunicazione dal titolo “Iniziativa europea
per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione” - COM (2007) 708 def, non pubblicata in GUUE.
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POSSIBILITÀ
CONCRETE
ALL’ORIZZONTE
Irene BERTUCCI*
* Membro del Comitato Scientifico del ENM del CDA

I

n una fase storica come quella che stiamo vivendo, tra le opportunità per invertire la tendenza, il Microcredito è uno degli strumenti principali
perché garantendo una possibilità di accesso al
credito anche alle persone considerate “non bancabili”,
si dimostra, oggi, un efficace strumento di sviluppo
sociale e di lotta alla povertà. Noi dell’Ente Nazionale
per il Microcredito lo sviluppiamo integrandolo con
attività formative e di accompagnamento, sempre in
collaborazione con le reti sociali locali - pubbliche
amministrazioni o soggetti del terzo settore - che
garantiscono il raccordo tra la banca, il territorio e le
persone beneficiarie del credito.
Supportiamo con vigore una visione del microcredito sia socio-assistenziale - che si rivolge
alle persone che si trovano in
condizioni di difficoltà; sia micro-imprenditoriale - per la nascita o il consolidamento di micro
imprese. Il microcredito è uno
degli attori principali di questa
“nuova economia” rappresentata
da tutte quelle esperienze che
cercano di coniugare l’economia,

la finanza e il fare impresa con la dimensione comunitaria, la relazione, la legalità, la reciprocità, l’evoluzione, l’etica, superando la dicotomia tra un approccio
profit e uno non profit, tra gratuità e attività professionale, tra valore economico e valore sociale.
Nel nostro Paese sono sempre più evidenti segnali
di questo modello economico (in realtà già presente).
Le recenti crisi finanziarie hanno messo a nudo, a
livello mondiale, la mancanza di una progettualità
che integri la dimensione sociale, ambientale, politica
ed economica, e che ci aiuti ad affrontare le sfide
che abbiamo davanti e ci faccia recuperare fiducia e
speranza nel futuro. Ma c’è un
nuovo che sta avanzando, rappresentato da tutte quelle esperienze che cercano di coniugare
l’economia e la finanza con la
solidarietà, l’etica, la socialità,
le relazioni, superando la dicotomia tra gratuità e attività professionale, tra valore economico
e valore sociale. Numerosi sono
i termini usati per connotare
questo articolato movimento:
economia civile, economia del

12 INTERVENTI

noi, non profit, sociale, solidale, del bene comune ...
tutte definizioni che raccontano la ricchezza dei
diversi percorsi che sono andati attivandosi nelle
nostre comunità locali e che non sempre hanno
saputo incontrarsi e intrecciarsi. Vogliamo poter contribuire a rigenerare il futuro attraverso la promozione
di pratiche e di progetti di imprese e comunità responsabili. Ci muoviamo con tenacia in questo
spaccato di mondo imprenditoriale, convinti come
siamo che è questa l’economia che vale la pena sostenere e promuovere; costruire strumenti e piste di
lavoro che possano rafforzare questa modalità sana
di fare impresa. Possiamo dire che un’economia può
essere considerata civile se offre una lettura dei fenomeni economici su convergenze relazionali e di
gratuità: una prospettiva diversa da quella finora applicata per interpretare l’economia, non solo nei contesti e nelle imprese no profit oriented, ma anche in
quello delle imprese esplicitamente orientate al profitto. Tale visione innovativa di economia non ha
finora trovato, se non sporadicamente, politiche e
normative di supporto adeguate nonostante che diverse siano le esperienze di nuova economia sviluppate
in Italia e noi dell’ente Nazionale per il Microcredito,
di queste nuove esperienze sentiamo di essere stati
e di voler ancor più essere protagonisti. Queste
attività cosiddette “civili”, oltre allo scambio e alla ridistribuzione prevedono la reciprocità come condizione
essenziale per l’attivazione di un processo economico.
In questo senso, per noi, parlare di “economia civile”
significa fare riferimento a un’attività economica nella
quale la produzione o lo scambio di beni e servizi sia
finalizzata alla realizzazione di un bene comune. Insomma è volgere il proprio agire alla solidarietà, alla
coesione sociale e allo sviluppo sostenibile. Questo
è per noi fare microcredito in maniera intelligente e
moderna. Un’economia solidale che in Italia testimonia
la diffusione crescente di una realtà territoriale, economica e sociale che opera secondo i principi di cooperazione, reciprocità, rispetto, sobrietà, trasparenza,
valorizzazione del territorio, ricostruzione del tessuto
comunitario relazionale, sostenibilità sociale e ambientale. Il nostro Ente può rientrare nel novero degli
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attori di una “nuova” economia, e di questo siamo
particolarmente orgogliosi. Ci riteniamo un soggetto
attivo e utile all’interno della nostra comunità italiana.
Parlare di comunità, significa che in un territorio
viene data priorità alle persone che lo abitano e che
l’impresa è chiamata a sentirsi parte vitale di quel
territorio, soggetto agente (al pari degli altri) per il
bene comune, soggetto che non chiede alle persone
solo la forza lavoro, ma che sa valorizzarne soprattutto
l’intelligenza, la creatività e la capacità critica. Comunità
è per noi la “parola-chiave” che tenta di dare una
lettura unitaria dell’esperienza, parola che ne evoca
immediatamente altre ugualmente significative quali
relazioni, reciprocità, evoluzione, legalità. In un’economia a dimensione comunitaria la reciprocità riguarda
prioritariamente le persone e la loro inclusione.
Persone in situazioni di svantaggio sociale, e dunque
considerate “deboli”, possono essere “risorsa” anche
dal punto di vista produttivo. Vogliamo fortemente
concorrere a costruire strumenti tesi ad “abilitarli alla
vita attiva” dentro contesti relazionali di partecipazione
e in un continuum di integrazione sociale e lavorativa.
Vi è bisogno non solo di politiche che tutelino e promuovano i diritti, ma anche di politiche che favoriscano
la piena valorizzazione delle persone svantaggiate al
fine di creare le condizioni di accessibilità e di pari
opportunità che sono premesse fondamentali per la
vita economica di una comunità. Questa è la nostra
propensione profonda e collettiva ad andare “oltre”.
Vogliamo guardare a nuove frontiere e sfide, insomma
non smettere mai di evolvere. In fondo evoluzione è
la capacità creativa di combinare in maniera nuova
elementi già esistenti. Questa dimensione nuova dell’economia deve accompagnarsi alla necessità di una
formazione continua, di tutti gli attori: sia degli erogatori di servizi pubblici, ma anche dei destinatari
dei servizi stessi.
Evolvere, anticipare i cambiamenti è necessario, chi
resta fermo, ha già perso.
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IL CORE BUSINESS DELL’ENTE NAZIONALE E IL SUO POSIZIONAMENTO
ALL’INTERNO DEL QUADRO EUROPEO. UNA RIFLESSIONE ISTITUZIONALE

LA NATURA
DELLE COSE
Roberto PASCA DI MAGLIANO*
* Membro del Comitato Scientifico del ENM e Prof. Università La Sapienza di Roma

L

a microfinanza come strumento di emancipazione
sociale ed economica
Le recenti teorie dello sviluppo dimostrano come le determinanti dello sviluppo poggiano sull’accumulazione di capitale umano e solo marginalmente di capitale monetario.
Si dimostra come gli stimoli all’emersione economica e sociale provengano “dal basso” e non da scelte di policy disegnate “dall’alto” e calate in realtà diverse e dotate di
specificità non standardizzabili. Le ragioni che ispirano lo
sviluppo dal basso stanno nel fatto che il motore dello sviluppo sta nella capacità di accrescere la produttività del lavoro la quale, a sua volta, dipende dal miglioramento del
capitale umano.
Tante sono le evidenze empiriche che confermano la validità
del modello di sviluppo endogeno.
Tra i fattori influenzanti la crescita del capitale umano rientra
il diritto dell’accesso al credito, ossia la possibilità che individui “non bancabili” possano accedere a servizi finanziari
(credito in particolare), necessari per sviluppare nuove attività
progettuali. L’inclusione finanziaria assume la veste di diritto
da garantire a tutti gli individui, in particolare alle categorie
più disagiate, proprio perché esso rappresenta un titolo valido sia per l’emancipazione sociale che la crescita economica. Determinante a tal fine è l’azione di divulgazione dei
servizi di microfinanza, delle caratteristiche del microcredito
e degli altri strumenti collegati (microleasing, microassicurazione, ecc.), nel rispetto delle normative esistenti riguardanti le condizioni di offerta e i requisiti della domanda.
Tali azioni di divulgazione, in quanto conseguenti ad un di-

ritto da garantire ai cittadini meno abbienti, non può che
essere svolto da organismi pubblici anche operanti senza finalità di lucro.
Posizionamento ENM
In qualità di ente pubblico l’ENM è titolato a svolgere azioni
di divulgazione, promozione della conoscenza e assistenza
dei servizi di microfinanza in quanto determinanti a garantire
l’inclusione finanziaria ai soggetti cosiddetti non bancabili.
Tale funzione trova legittimità nella componente sociale derivante dal diritto all’inclusione finanziaria, ossia nel fatto
che l’accesso ai relativi servizi di microfinanza (credito, ecc.)
contribuiscono ad accrescere la responsabilizzazione degli
individui nei confronti delle proprie azioni e nei confronti
della società nel suo insieme.
A tal fine, l’ENM è impegnato a sviluppare azioni di supporto, quali:
• la promozione di strutture capaci di garantire l’offerta dei
servizi di microfinanza alle persone in difficoltà o comunque considerate non bancabili;
• la diffusione della conoscenza dei contenuti e delle modalità dei diversi servizi offerti, insieme con le condizioni
richieste ai clienti;
• la creazione di sportelli di accoglienza ove soggetti interessati allo sviluppo di progetti di impressa possano ricevere l’assistenza necessaria alla conoscenza dei servizi,
delle strutture autorizzate a offrirli, dei servizi di accompagnamento, delle condizioni richieste ai clienti;
• la creazione di una community di soggetti pubblici e privati
coinvolti o coinvolgibili nella diffusione della microfinanza.
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LA VIRTUOSA
LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI È LA NECESSITÀ PRIMARIA
QUESTA ATTIVITÀ DEVE AVERE CARATTERE DI CONTINUITÀ ED AFFIDABILITÀ
IMPRENDITORIALI DEL SINGOLO CHE SI BASANO
Luisa BRUNORI*

C

on il seguente progetto si vuole proporre
all’Ente Nazionale per il Microcredito la creazione di una struttura articolata, destinata a rispondere ad alcune necessità a cui si suppone che l’Ente
Nazionale per il Microcredito debba far fronte.
Focalizziamo alcuni punti:
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
• di base;
• continua;
• valutazione degli interventi attraverso un monitoraggio sistematico per l’individuazione delle
best practices: le pratiche migliori.
La formazione degli operatori è sostanziale per
quanto riguarda la buona riuscita degli interventi di microcredito.
FORMAZIONE DI BASE definita attraverso un syllabus che comprenda
aspetti cruciali e identificativi del microcredito stesso.
Nello specifico la formazione di base dovrà da un lato fare riferimento a elementi
di concretezza, tangibili:
• conoscenza delle regole per realizzare le attività
imprenditoriali,
• aspetti di contabilità,
• business plan e progettualità.
Dall’altro dovrà articolarsi su aspetti intangibili e
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relazionali i quali dovranno rendere gli operatori di
microcredito capaci di attivare:
• fiducia,
• motivazione,
• assunzione di rischio,
• autostima presso le persone interessate ad affrontare l’esperienza del Microcredito
La FORMAZIONE CONTINUA è un ulteriore “strumento” da considerare nell’intero processo e trae
la propria ragione d’essere dalla necessità di elaborare l’esperienza che viene realizzata sul campo, per
trarre insegnamento e confronto dalla “realtà applicata” sia come strumento di riflessione, sia come
oggetto da valutare e monitorare sistematicamente.
Attraverso la valutazione e il monitoraggio si
dovranno individuare gli elementi di efficacia e di efficienza dell’azione di MC,
sia dal punto di vista degli elementi
tangibili (i risultati concreti realizzati),
sia dal punto di vista degli elementi intangibili (autostima, modificazione del
sistema relazionale, ecc.).
Tutto ciò dovrebbe essere organizzato attraverso una circolarità che, a partire dalla formazione degli operatori passa, attraverso l’azione,
all’esperienza sul campo. Tale esperienza, oggetto
di valutazione e di monitoraggio, contribuisce alla
elaborazione di elementi identitari forti e dinamici
allo stesso tempo.
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COMUNITÀ
CHE REGOLA TUTTO IL CICLO DELLE ATTIVITÀ DI MICROCREDITO.
CERTIFICATA PER POTER ESSERE EFFICACIE E SOSTENERE QUELLE CAPACITÀ
SU UN CONCETTO DI RECIPROCITÀ FIDUCIARIA
* Membro del Comitato Scientifico del ENM e Docente di Psicologia presso l’Università “Alma Mater” di Bologna

IDENTITÀ E RESPONSABILITÀ
per lo sviluppo delle capabilities degli individui.
La costruzione e il mantenimento dell’identità, in Questo processo dovrebbe avvenire sia all’interno
questa circolarità dove teoria e pratica si intrecciano delle strutture che offrono microcredito, sia come
in forma dinamica e stabile nella continuità tempo- lavoro sistematico che si realizza attraverso altre
rale, è fondamentale per un’esperienza che basa la strutture che non sono necessariamente erogatrici
sua ragione d’essere sullo scambio fiduciario tra le di microcredito ma che fanno parte di un insieme
persone.
che possiamo definire “la comunità del microE’ in questo senso che si parla di responsabilità so- credito”.
prattutto nel momento in cui pensiamo che i fruitori Possiamo immaginare che l’Ente Nazionale per il
di questo servizio siano persone bisognose di un’at- Microcredito coordini gli attori che di questo insieme
tenzione particolare la quale deve corrispondere, e di questo processo fanno parte. Si tratta di consiovviamente, a delle competenze professionali solide derare le istituzioni preposte e le organizzazioni
e consistenti da parte degli operatori. E’ lecito pen- che, a vario titolo, sono coinvolte nell’azione di misare che persone “non bancabili” come
crocredito, quali le banche, i comuni
sono, per definizione, i fruitori di
locali, gli operatori, le istituzioni
Formazione
questo servizio, abbiano scarse
di micro finanza.
degli operatori
possibilità per uscire da siSe pensiamo al Microcredito
tuazioni difficili (forse
come ad una forma innoRiflessione e
IDENTITÀ E
costruzione
solo questa), perciò quevativa che propone un
RESPONSABILITÀ
Azione,
dell’identità
sta possibilità ha un vacambiamento sostanziale
esperienza sul
campo
lore e un significato molto
nel modo di pensare al
speciale ed emotivamente
denaro, al prestito, alla caValutazione e
monitoraggio
molto forte. Da qui la necessità
rità, l’attivazione degli elementi
tangibile e
che il MC si realizzi nell’ambito di
sinergici tra le varie figure in
intangibile
un processo relazionale responsabile dove,
gioco, pare essere la forma ottimale
se da un lato si offre prestito sulla fiducia, dall’altro per realizzare al meglio il progetto.
si offre un servizio basato sulla assunzione di respon- A questa prima descrizione progettuale potrà sesabilità da parte dell’agenzia che offre il microcre- guire una proposta più dettagliata che prenda in
dito. Anche per questo è necessario che il microcre- considerazione anche gli elementi economici e ordito si realizzi attraverso le migliori pratiche possibili ganizzativi necessari per la sua realizzazione.
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ENTE
EVOLUZIONE, FUNZI
TAVOLO 2

FUNZIONI E ATTRIBUZIONI
DELL’ENTE NAZIONALE
PER IL MICROCREDITO
L’Ente Nazionale per il Microcredito è
un ente pubblico non economico che
esercita importanti funzioni in materia
di microcredito e microfinanza, a livello
nazionale e internazionale. In particolare:
• promozione, indirizzo, agevolazione,
valutazione e monitoraggio degli
strumenti microfinanziari promossi
dall’Unione Europea e delle attività
microfinanziarie realizzate a valere
sui fondi comunitari;
• monitoraggio e valutazione delle
iniziative italiane di microcredito e
microfinanza;
• promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché
ai Paesi in via di sviluppo e alle
economie in transizione.
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L’Ente deriva direttamente dal
“Comitato Nazionale Italiano per
il Microcredito”, costituito nel
2004 quale organo preposto all’organizzazione degli eventi relativi
al “2005-Anno internazionale del
microcredito”, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite (Risoluzioni ONU 53/197 e
58/221) al fine di favorire la realizzazione degli Obiettivi del Millennio. Dopo essere stato trasformato in “Comitato Permanente”
dalla Legge 11 marzo 2006, n.
81, è stato infine costituito in ente

pubblico non economico dotato
di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile
e finanziaria, ai sensi della legge
12 luglio 2011, n. 106.
Sulla base delle disposizioni normative succedutesi nel tempo,
l’Ente svolge funzioni di promozione e coordinamento delle iniziative di microcredito e microfinanza realizzate o da realizzarsi a
livello nazionale ed europeo, nonché nei Paesi in via di sviluppo e
nelle economie in transizione.

TITOLOSPECIALE
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NAZIONALE:
ONI E PROSPETTIVE
In particolare:
• ai sensi della legge 106 del 12
luglio 2011 art. 1 comma 4
bis:
funzioni di ente coordinatore
nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione,
valutazione e monitoraggio degli
strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea, nonché delle attività microfinanziarie
realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea;
• ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
220 del 20 settembre 2010):
compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e
microfinanza;
• ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244, art.2, commi
185-187:

ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi
di microcredito e microfinanza
destinati allo sviluppo economico
e sociale del Paese, nonché ai
Paesi in via di sviluppo e alle
economie in transizione (microfinanza per la cooperazione), in
sinergia con il Ministero degli
Affari Esteri.

tare le risorse della quota del Fondo riservata al microcredito e di
svolgere attività di informazione,
supporto, formazione, consulenza
tecnica e tutoring in favore dei
promotori e degli operatori territoriali di microcredito1.

Un’altra importante attribuzione
dell’Ente è quella prevista dalla
legge n. 214 del 22 dicembre
2011, art. 39, comma 7-bis, che
ha disposto che una quota delle
disponibilità finanziarie del Fondo
centrale di garanzia per le piccole
e medie imprese sia riservata a
interventi di garanzia in favore del
microcredito, da destinare alla microimprenditorialità. In tale contesto, all’Ente è attribuita la facoltà
di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per alimen-

MISSION
La mission dell’Ente è quella di favorire
l’accesso al credito delle microimprese
e delle categorie sociali maggiormente
svantaggiate, attraverso la promozione
degli strumenti della microfinanza,
l’assistenza tecnica, la ricerca, la formazione, la diffusione di buone pratiche.
VISION
Caratterizzato da una visione etica
della finanza, l’Ente intende rappresentare il principale punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni

MISSION E PROSPETTIVE

1 Per saperne di più: www.microcreditoitalia.org - Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 2 luglio 2010 - Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 39, comma 7-bis
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e gli stakeholders interessati allo sviluppo del microcredito in Italia e in
Europa, nei Paesi in via di sviluppo e
nelle economie in transizione.
La mission dell’Ente Nazionale
per il Microcredito è orientata al
sostegno di iniziative volte a favorire lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo,
nonché la lotta alla povertà e l’inclusione finanziaria di quelle categorie sociali definite “non bancabili” a causa della mancanza o
carenza di garanzie da offrire al
sistema bancario tradizionale.
Tale mission si inserisce in una visione etica della finanza, che considera l’attività finanziaria (e quindi
l’uso del denaro) come mezzo e
non come fine, avendo a riferimento la promozione umana e
sociale degli individui. In base a
tale visione, l’Ente vede il microcredito non come una forma di
“assistenzialismo” o di “beneficienza”, ma come un vero e proprio prestito finalizzato allo sviluppo di progetti imprenditoriali
o alla realizzazione di progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita personali o familiari
delle fasce deboli della popolazione.
Per l’Ente, quindi, il microcredito
deve favorire un uso oculato e razionale delle risorse finanziarie,
senza però ripudiare i meccanismi
di base della finanza stessa (come
l’intermediazione, la raccolta, il
prestito), ma riformulandone i vaMicrofinanza | 2016

lori di riferimento (la persona e
non il capitale, l’idea e non il patrimonio, l’equa remunerazione
dell’investimento e non la speculazione).
Il microcredito, per l’Ente, deve
sostenere sia quelle attività imprenditoriali che producono sul
territorio un beneficio sociale e
ambientale sia quelle che si muovono in un’ottica di sviluppo umanamente ed ecologicamente sostenibile, come quelle del settore
non-profit, la cooperazione sociale
e internazionale, le attività culturali
e artistiche, l’agricoltura biologica,
ecc. In questa direzione, l’Ente
promuove un concetto di microcredito moderno e idoneo ad affrontare problematiche di tipo sociale e occupazionale, tanto da
individuare nel microcredito un’opportunità per attivare una nuova
forma di welfare.
In definitiva, l’Ente esercita un’azione concreta e pragmatica nello
sviluppo di qualità umane e professionali: la sua azione di sistema
va oltre il microcredito e la microfinanza intesi quali insieme di
servizi e prodotti finanziari per le
fasce sociali svantaggiate, per favorire la nascita di un nuovo tessuto sociale ed economico fondato
su responsabilità personale e spirito imprenditoriale2.

CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI
SI RIVOLGE L’ENTE
L’Ente Nazionale per il Microcredito
si rivolge a tutti i soggetti – profit o
non-profit, pubblici o privati – impegnati nello sviluppo di programmi di
microcredito a favore di microimprenditori o di soggetti svantaggiati: pubbliche amministrazioni, banche, confidi
e altri intermediari finanziari, enti del
terzo settore, università, camere di
commercio, associazioni, fondazioni,
ecc. Con tali soggetti l’Ente sviluppa
progetti di microcredito e microfinanza,
anche a valere sui fondi europei, nazionali e regionali.
Stato e Regioni
Lo Stato e le Regioni definiscono
le misure di microcredito per i
territori di propria competenza,
stanziano le relative risorse anche
in regime di cofinanziamento con
i fondi comunitari e promuovono
il partenariato economico e sociale.
Enti pubblici
Camere di commercio
Gli Enti pubblici e le Camere di
commercio perseguono il loro scopo istituzionale favorendo lo sviluppo economico del territorio.
Possono costituire fondi di garanzia
ed erogare servizi di assistenza,
monitoraggio e tutoraggio ai beneficiari del microcredito. Possono
inoltre mettere a disposizione le
loro reti e l’operatività territoriale
per la diffusione, la promozione
dei programmi di microcredito.

2 Per saperne di più: www.microcreditoitalia.org - Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 luglio 2010 - Il manifesto della finanza etica (www.finanza-etica.it)
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Associazioni di categoria
Le Associazioni di categoria delle
Pmi portano all’attenzione dei diversi soggetti coinvolti nella “filiera” le problematiche gestionali
e finanziarie delle piccole realtà
imprenditoriali e, quindi, orientano
al meglio le finalità, il target e la
struttura operativa dei programmi
di microcredito. Rappresentano,
inoltre, dei qualificati tutor di microcredito.
Fondazioni
Le Fondazioni, bancarie e non
bancarie, possono supportare efficacemente la realizzazione dei
programmi di microcredito attraverso la costituzione di fondi di
garanzia dedicati.
Banche e
Intermediari finanziari
Le banche e gli altri intermediari
finanziari sono i soggetti che valutano in ultima istanza le domande
di microcredito e provvedono all’erogazione del prestito e all’incasso delle rate di ammortamento.
Attraverso il microcredito intercettano un target di clientela marginale ma con un elevato potenziale di sviluppo. Il microcredito,
inoltre, rappresenta uno strumento
utile per caratterizzare il profilo
etico e sociale della banca e per
rafforzare il proprio legame con il
territorio.

ranzia per il microcredito e a svolgere i servizi ausiliari di assistenza
e monitoraggio ai microimprenditori.
Terzo settore
Anche gli enti non-profit e gli altri
organismi del terzo settore sono
soggetti specializzati nell’erogazione dei servizi di assistenza, monitoraggio e tutoraggio e hanno
uno specifico orientamento per
l’inclusione sociale e finanziaria
delle persone cosiddette “non
bancabili”. Hanno inoltre una spiccata capacità a entrare in contatto
con i potenziali beneficiari del microcredito e assisterli per tutta la
durata del prestito.

Università
Le Università e in particolare le
Facoltà e i Dipartimenti a indirizzo
turistico ed economico possono
sviluppare ricerche a carattere
scientifico, tesi di laurea, project
work ed esplorare nuovi strumenti
e ambiti sui temi del microcredito
e della microfinanza. Possono inoltre inserire tali materie all’interno
dei propri programmi di studi, favorendo nuove opportunità professionali.
Il lavoro coordinato di tutti questi
soggetti dà luogo a quello che si
può definire un vero e proprio
“sistema microcredito”3.

IL SISTEMA
MICROCREDITO

Confidi
Gli intermediari di garanzia (i confidi) sono i soggetti maggiormente
qualificati a gestire fondi di ga3 Per saperne di più: www.microcreditoitalia.org - www.sviluppoeconomico.gov.it/ www.fondidigaranzia.it
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STRATEGIA
La strategia dell’Ente si articola su
tre aree d’intervento:
Area creditizia: progettazione di interventi microfinanziari mirati al rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione, al rafforzamento dell’azione di sistema e al monitoraggio delle iniziative pubbliche e
private del microcredito.
Area tecnica: iniziative di formazione,
ricerca e assistenza volte a sostenere
programmi di microcredito e microfinanza;
Area promozionale: promozione legislativa, creazione di reti, diffusione
della cultura microfinanziaria.

non eroga fondi in linea diretta
ma crea le condizioni per favorire
l’accesso al credito da parte dei
soggetti target.

PROGETTI E ATTIVITÀ
REALIZZATI
L’Ente ha realizzato un’ampia serie di
progetti e iniziative in materia di microcredito e microfinanza, in collaborazione con pubbliche amministrazioni
a livello nazionale , regionale e locale,
nonché con soggetti privati del terzo
settore quali banche ed enti non-profit:
progetti di capacity building, sensibilizzazione, monitoraggio e valutazione,
corsi di formazione, stages, pubblicazioni
specialistiche, servizi di assistenza tecnico-gestionale alle istituzioni di microfinanza, promozione legislativa sul
microcredito, creazione di reti, convegni
e forum internazionali.

Nell’ambito delle aree creditizia,
tecnica e promozionale l’Ente sviluppa iniziative progettuali, formative, di ricerca e di assistenza
che, in modo indiretto, favoriscono
l’accesso al microcredito da parte
di microimprenditori e di soggetti
svantaggiati. Va sottolineato, infatti, che l’Ente non è un intermediario finanziario abilitato all’esercizio del credito e, pertanto,

Tra le principali iniziative strategiche dell’Ente si segnalano le seguenti:
• sviluppo – anche per mezzo di
fondi messi a disposizione da
dall’Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti
locali, nonché da operatori privati – di progetti volti a sostenere la realizzazione di investimenti da parte di microimprese
e cooperative o l’inclusione finanziaria di persone fisiche in
stato di povertà o comunque
PROGETTAZIONE
non in grado di accedere al creI progetti dell’Ente sono mirati al
dito bancario;
rafforzamento
delle capacità della
• sviluppo di modelli e strumenti
di microcredito e microfinanza; pubblica amministrazione, al raf• valutazione della performance forzamento dell’azione di sistema
sociale dei programmi pubblici e al monitoraggio delle iniziative
e privati rivolti ai microimpren- pubbliche e private del microcredito. Questi i più recenti progetti
ditori;
• sensibilizzazione, formazione e realizzati:
capacity building delle pubbliche • Capacity Building sugli strumenti finanziari di microcredito
amministrazioni e degli operatori
Obiettivo: rafforzare le compedi microcredito;
tenze della pubblica amministra• informazione mirata al target di
zione in materia di microcreriferimento sugli strumenti midito e creare i necescrofinanziari;
sari partenariati
• promozione di community
con tutti gli opedi soggetti interessati al siratori del settore.
stema microcredito;
• sviluppo e diffusione della
cultura microfinanziaria4.
CAPACITY BUILDING
• Monitoraggio dell’integrazione
delle politiche del lavoro con
le politiche di sviluppo locale
dei sistemi produttivi relativa-
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4 Per saperne di più: http://www.microcreditoitalia.org - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010

La strategia dell’Ente si sviluppa
tanto a livello nazionale (microfinanza domestica) quanto a livello
internazionale e, in particolare, a
favore dei Paesi in via di sviluppo
e delle economie in transizione
(microfinanza per la cooperazione
internazionale), in collaborazione
con il Ministero degli Affari Esteri
e in sintonia con le politiche di
cooperazione internazionale adottate dall’Italia.
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mente al microcredito e alla • Il microcredito per la microimmicrofinanza
presa turistica
Obiettivo: Monitorare e valutare
Obiettivo: sensibilizzazione di
le iniziative di microcredito attistakeholders, attori istituzionali
vate in Italia a sostegno dell’oced economici di filiera turistica
cupazione e dell’integrazione
delle Regioni Convergenza atsociale dei soggetti esclusi daltraverso la promozione e difful’accesso al credito.
sione della conoscenza degli
• Microcredito e Servizi per il lastrumenti di microcredito e di
voro
microfinanza.
Obiettivo: creazione di sportelli
informativi per il microcredito
FORMAZIONE
presso i servizi pubblici per l’im- La formazione costituisce una delle
piego, i comuni e le camere di attività principali realizzate dalcommercio delle regioni “Con- l’Ente e rappresenta un importante
vergenza”.
elemento per la definizione di una
• A.MI.CI - Accesso al Microcre- “via italiana alla microfinanza”. La
dito per i Cittadini Immigrati
formazione è finalizzata alla creaObiettivo: Istituzione e anima- zione di professionisti capaci di
zione di una rete
diventare interpreti
progetto
di soggetti pubautentici della culblici, privati e del
tura microfinanziaria
accesso al microcredito
per i cittadini immigrati
non-profit che
nelle sue molteplici
operano per l’integrazione dei declinazioni territoriali e culturali
cittadini immigrati, con specifico ed è rivolta sia a soggetti che
riferimento alla microimprendi- operano presso istituzioni di mitorialità; definizione di un mo- crofinanza, che a soggetti il cui
dello condiviso di accesso al mi- core business non è quello microcrocredito.
finanziario (istituzioni pubbliche,
• Microcredito Donna per la crea- soggetti del terzo settore o del
zione di microimprese
settore privato) ma che intendono
Obiettivo: Creazione delle atti- sviluppare al proprio interno delle
vità di imprendiunità specializzate
toria femminile lenel settore della migate al microcrecrofinanza. Tale atdito.
tività, che viene rea• MICRO-WORK: fare rete per il lizzata attraverso master, corsi d’almicrocredito e l’occupazione
ta formazione, workshops, seminari
Obiettivo: realizzare una rete di e stages, approfondisce gli aspetti
sportelli informativi sul micro- legali, culturali, economici e relacredito da attivare presso i Centri zionali della microfinanza.
per l’impiego in tutte le regioni
italiane.

A.MI.C.I.

RICERCA
Attraverso l’attività di ricerca, l’Ente
crea strumenti di analisi e applicativi specifici, utili alla definizione
di una “via italiana al microcredito”.
La ricerca riguarda principalmente
le seguenti aree: lo stato dell’arte
della microfinanza in Italia; modelli
di analisi di fattibilità; modelli di
governance; realizzazione e monitoraggio dei piani di business;
aspetti di assistenza tecnica funzionali all’inclusione finanziaria.
Per rafforzare questa attività, ritenuta fondamentale nell’ottica
dello sviluppo futuro e della risposta alle principali sfide moderne, è stato istituito nel 2014 un
Centro Studi e Progettazione interno all’Ente con il compito specifico di individuare, proporre e
realizzare iniziative speciali sulle
tematiche della microfinanza.
ASSISTENZA
La ricerca così orientata, insieme
ai relativi output, è resa funzionale
sia ad azioni formative dedicate
agli operatori del settore, che all’offerta di servizi di assistenza
tecnico-gestionale alle istituzioni
di microfinanza che ne facciano
richiesta all’Ente. Con riguardo
alla gestione delle fasi di progetto,
l’Ente sostiene, direttamente o attraverso il proprio network, le istituzioni di microfinanza che ne facciano richiesta, attraverso assistenza nei seguenti ambiti: realizzazione di studi di fattibilità; identificazione di partners locali; selezione del personale destinato a
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progetti di microfinanza; monitoraggio e valutazione dei progetti.
Particolare importanza, in questo
ambito, riveste la definizione dei
servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio del microcredito
che, anche ai sensi della specifica
normativa, rappresentano una delle componenti fondamentali delle
operazioni di microcredito.
PROMOZIONE
LEGISLATIVA
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha contribuito in modo fattivo
alla promozione istituzionale in
materia legislativa a livello italiano,
comunitario e internazionale. In
particolare ha collaborato con la

Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
riforma del Titolo V del Testo
Unico Bancario che, all’art. 111
ha introdotto una specifica disciplina giuridica del microcredito
nel nostro Paese. A seguito dell’emanazione di tale legge, l’Italia
riconosce ufficialmente un nuovo
intermediario finanziario, l’operatore di microcredito, riaffermando
il valore di questo importante strumento per la lotta all’esclusione
finanziaria. L’Ente ha altresì promosso l’approvazione della legge
214/2011 art. 39 comma 7-bis,
che prevede che una quota delle
disponibilità finanziarie del Fondo
di garanzia a favore delle piccole

e medie imprese venga riservata
a interventi di garanzia in favore
del microcredito.
CREAZIONE DI RETI
L’Ente si pone come interlocutore
istituzionale razionalizzante delle
numerose iniziative a carattere di
inclusione sociale e finanziaria, al
fine di minimizzare la dispersione
di risorse e di energie profuse
dalle diverse istituzioni e dai numerosi operatori e di delineare
una strategia unitaria del “sistema-Italia”. In tale prospettiva, l’Ente promuove iniziative di networking volte a estendere e rafforzare
i legami tra operatori – profit e
non profit – e le istituzioni del
settore.
DIFFUSIONE DELLA CULTURA MICRO FINANZIARIA
L’Ente realizza un’intensa attività
di diffusione della cultura microfinanziaria, attraverso iniziative convegnistiche dirette o promosse
da altre istituzioni. Tra le iniziative
di maggiore importanza, la conferenza organizzata in concomitanza con la pubblicazione e diffusione del “Rapporto sulla microfinanza italiana” e il “Forum
Europeo della Microfinanza”, in
partnership con la Commissione
Europea, che rappresenta un importante momento di riflessione,
confronto e dibattito tra gli operatori della microfinanza e del microcredito e gli esponenti della
pubblica amministrazione5.
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5 Per saperne di più: www.microcreditoitalia.org - Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 luglio 2010
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CARATTERISTICHE
DEL MICROCREDITO
Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere
alle esigenze di inclusione finanziaria
di coloro che presentano difficoltà di
accesso al credito tradizionale. Non
si tratta semplicemente di un prestito
di piccolo importo, ma di un’offerta
integrata di servizi finanziari e non
finanziari. Ciò che contraddistingue
il microcredito dal credito ordinario è
l’attenzione alla persona, che si manifesta con l’accoglienza, l’ascolto e
il sostegno ai beneficiari dalla fase
pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione
alla validità e sostenibilità del progetto.
Il microcredito è rivolto non solo
ai soggetti vulnerabili dal punto
di vista sociale ed economico (il
cosiddetto “microcredito sociale”)
ma anche a coloro, in particolare
giovani, donne, disoccupati, immigrati, ecc., che intendono avviare
o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e che
hanno difficoltà di accesso al credito bancario (il cosiddetto “microcredito imprenditoriale”).
L’Italia è uno dei pochi Paesi europei ad aver dato una base giuridica al microcredito, che è disciplinato:
• dagli articoli 111 e 113 del Testo
Unico Bancario (TUB);
• dal decreto attuativo del Ministro
dell’economia e delle finanze n.
176 del 17 ottobre 2014.

Queste sono, ai sensi di tale normativa, le principali caratteristiche
del “microcredito imprenditoriale”:
• Importo massimo: 25.000 euro
(elevabile in determinati casi a
35.000 euro).
• Durata massima: 7 anni (elevabile in alcuni casi a 10 anni).
• Modalità di rimborso: rate con
cadenza al massimo trimestrale.
• Garanzie: nessuna richiesta di
garanzie reali e possibilità di accesso gratuito alla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per
le PMI.
Per quanto riguarda il “microcredito sociale”, l’importo massimo è stabilito in 10.000 euro
da restituire al massimo in cinque
anni, senza l’assistenza di garanzie
reali.
Componente fondamentali delle
operazioni di microcredito, nel
caso sia del microcredito imprenditoriale sia del microcredito sociale, è l’erogazione dei cosiddetti
“servizi non finanziari” di assistenza e monitoraggio, che il
soggetto finanziatore è tenuto a
fornire al beneficiario, direttamente
o tramite enti specializzati, per
tutta la durata del prestito.
Grazie ai servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, il microcredito riesce a essere uno strumento finanziario più vicino alle
persone: questi servizi, adattati a
ogni singolo caso, riescono a far

sentire le persone beneficiarie del
credito coinvolte e responsabilizzate, permettendo la formazione
di una vera e propria cultura finanziaria che è il segreto del successo del microcredito. E’ infatti
sperimentato, anche a livello internazionale, che i programmi di
microcredito assistiti da servizi di
accompagnamento, sono quelli
con migliori performances nella
restituzione dei prestiti. I servizi
non finanziari contribuiscono a superare le “asimmetrie informative”
e quindi a ridurre il rischio del finanziamento6.

SERVIZI DI ASSISTENZA
E MONITORAGGIO
I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito sono erogati
dal soggetto finanziatore (banca, intermediario finanziario, operatore di
microcredito) in forma diretta oppure
avvalendosi di soggetti terzi. L’Ente
Nazionale per il Microcredito è specializzato nella prestazione di tali servizi, che eroga direttamente o tramite
l’affidamento, in tutto o in parte, a
soggetti accreditati o verificati dallo
stesso Ente.
Come previsto dal decreto n. 176
del 2014, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito devono essere erogati –
in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso del prestito – a
favore sia delle microimprese beneficiarie dei prestiti destinati a
investimenti aziendali (microcredito

6 Per saperne di più: Articoli 111 e 113 del Testo Unico Bancario - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanza 17 ottobre 2014, n. 176 - Disposizioni Bankitalia per l’iscrizione
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imprenditoriale) sia delle persone
fisiche che si trovano in stato di
esclusione finanziaria (microcredito
sociale).
In particolare:
A) per il microcredito imprenditoriale devono essere prestati
almeno due dei seguenti servizi:
• supporto alla definizione della
strategia di sviluppo del progetto
finanziato e all’analisi di soluzioni
per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
• formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto
il profilo della gestione contabile,
della gestione finanziaria, della
gestione del personale;
• formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare
la produttività dell’attività;
• supporto alla definizione dei
prezzi e delle strategie di
vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
• supporto per la soluzione
di problemi legali, fiscali
e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
• con riferimento al finanziamento
concesso per la partecipazione
a corsi di formazione anche di
natura universitaria o post-universitaria, supporto alla definizione del percorso di inserimento
nel mercato del lavoro;
• supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto
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finanziato.
B) per il microcredito sociale devono essere prestati i seguenti
servizi per l’intera durata del
piano di rimborso del prestito:
• servizi ausiliari nella gestione del
bilancio familiare, in grado di
fornire ai debitori informazioni
utili a migliorare la gestione dei
flussi delle entrate e delle uscite7.

COME ACCEDERE
AL MICROCREDITO
Nel panorama italiano operano diverse
tipologie di soggetti, pubblici e privati,
promotori di programmi di microcredito. Sul lato pubblico esistono programmi promossi dall’Unione Europea,
dallo Stato, dalle Regioni e da altri
enti locali e territoriali come i Comuni,
le Province e

le Camere di Commercio. Sul lato privato operano soprattutto le banche,
le fondazioni bancarie e non bancarie
e i soggetti appartenenti al terzo settore. Esistono, inoltre, particolari strumenti di agevolazione volti a favorire
l’accesso al microcredito erogato dalle
banche, come i fondi di garanzia costituiti da amministrazioni pubbliche

regionali e locali e, soprattutto, il
Fondo di garanzia per le PMI istituito
dallo Stato che, nei confronti del microcredito, opera con criteri di accesso
fortemente semplificati.
L’Unione Europea, al fine di sostenere lo sviluppo dei Paesi membri, si avvale di diverse tipologie
di strumenti finanziari che riguardano anche il microcredito:
• i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), gestiti a livello nazionale e regionale;
• i Fondi diretti, gestiti direttamente dalla Commissione Europea o dalle Agenzie da essa
delegate.
I Fondi SIE – in particolare il
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale
europeo (FSE) – intervengono attraverso Programmi Operativi
Nazionali e Regionali che
prevedono tra l’altro azioni
per lo sviluppo economico
e sociale rivolte in particolare alle micro, piccole e
medie imprese. Nell’ambito di tali
azioni sono spesso previste misure
volte a incentivare lo strumento
del microcredito. Le microimprese,
vi possono accedere attraverso
bandi regionali pubblicati sui siti
internet delle Regioni stesse.
I Fondi diretti possono essere ri-

7 Per saperne di più: Articoli 111 del Testo Unico Bancario - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanza 17 ottobre 2014, n. 176, articoli 3 e 5 e la gestione dell’elenco degli
operatori di microcredito
8 Per
saperne
di
più:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/how/priorities - www.finanziamentidiretti.eu
- http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en - www.fondidigaranzia.it/
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volti all’insieme delle PMI ovvero
in modo specifico alle microimprese. Uno dei principali Programmi rivolti all’insieme delle PMI è
COSME-Competitività delle PMI
che, per il periodo 2014-2020 dispone di una dotazione finanziaria
di 2,3 miliardi di euro. Tuttavia, il
Programma di maggiore interesse
per le microimprese è EaSI-Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale, le cui risorse
ammontano a 919 milioni di euro,
che comprende l’Asse Progress
Microfinance volto ad aumentare
la disponibilità di microcredito per
chi desidera creare o sviluppare
una microimpresa. A tali Programmi le imprese possono accedere
sulla base di specifici bandi pubblicati dalla Commissione Europea.
A livello statale, il principale strumento di accesso al microcredito
è senza dubbio la garanzia pubblica concedibile a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, sulla
base di una specifica normativa
recentemente introdotta dal Ministero dello sviluppo economico
che ha disposto una forte semplificazione delle procedure di
accesso per il microcredito e lo
stanziamento di apposite risorse.
La garanzia sulle operazioni di microcredito può essere richiesta direttamente dalle microimprese interessate tramite una procedura
on line, ovvero dalla banca finanziatrice (vedi approfondimenti nella
prossima scheda).

Altri programmi di microcredito
sono promossi, soprattutto a livello
locale, da amministrazioni pubbliche e da associazioni, fondazioni, banche e organismi del
terzo settore. Complessivamente,
si stima che al 31 dicembre 2013
erano attive in Italia circa 190 iniziative di microcredito8.

INTERVENTO DEL FONDO DI
GARANZIA SULLE OPERAZIONI
DI MICROCREDITO
Le microimprese destinatarie di un
microcredito imprenditoriale (sono
esclusi, in questo caso, i destinatari
del microcredito sociale) possono accedere con criteri molto semplificati
agli interventi del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, sulla
base di una particolare normativa recentemente introdotta dal il Ministero
dello sviluppo economico. A tal fine,
il Ministero ha anche istituito una
specifica riserva di risorse finanziarie.
Il Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese è uno strumento
messo a disposizione dal Ministero
dello sviluppo economico per sostenere lo sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese italiane
riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche e da altri intermediari finanziari. La concessione
della garanzia del Fondo, riducendo il rischio della banca, accresce la possibilità di accesso al
credito.

Pertanto, l’intervento del Fondo
mediante la concessione di una
garanzia pubblica sulle operazioni
di microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della
microimprenditorialità ei cosiddetti
“non bancabili” favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.
A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico, con i decreti
del 24 dicembre 2014 e del 18
marzo 2015, ha integrato le disposizioni operative del Fondo introducendo, per la garanzia del
microcredito, criteri di accesso significativamente semplificati e la
possibilità per l’impresa di effettuare la prenotazione on line.
L’impresa può chiedere direttamente la garanzia tramite una procedura telematica molto semplice,
attraverso il sito www.fondidigaranzia.it. Ottenuta la garanzia, entro 5 giorni l’impresa deve trovare
una banca o un altro intermediario
disposto a concedere il finanziamento e a confermare la prenotazione on line. Dopo la conferma
della garanzia, entro 60 giorni il
soggetto finanziatore deve presentare la richiesta di garanzia al
Fondo.
In alternativa, l’impresa può presentare la domanda di microcredito a una banca o a un altro intermediario finanziario che, in caso
di valutazione positiva, inoltrerà
al Fondo la richiesta di garanzia.
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Per le richieste di garanzia inoltrate
on line dagli interessati, la disponibilità è attualmente di 30 milioni
di euro, cui si aggiungono i versamenti volontari effettuati da enti,
associazioni, società o singoli cittadini. Le garanzie sulle operazioni
di microcredito richieste dalle banche e dagli intermediari finanziari
sono coperte dalle disponibilità
complessive del Fondo, che sono
pressoché illimitate.

al settore finanziario tradizionale.
Secondo la definizione fornita
dall’ONU, “la microfinanza si riferisce a prestiti, risparmi, assicurazioni, servizi di trasferimento, prestiti di microcredito e altri prodotti
finanziari destinati a clienti a basso
reddito”.

• il micro-risparmio: possibilità di
aprire conti correnti in cui depositare i propri risparmi;
• i sistemi di pagamento: metodi
di pagamento sicuri, come bancomat e carte di credito;
• la canalizzazione delle rimesse:
servizi che consentono un facile
trasferimento dei flussi di denaro
inviati dagli immigrati verso le
loro terre di origine.

In senso generale, la microfinanza
consiste nell’offerta di prodotti e
servizi finanziari a clienti che, per
la loro condizione economico-sociale, hanno difficoltà di accesso

Inizialmente diffusa soprattutto
nei Paesi in via di sviluppo (in particolare per prodotti come la microassicurazione) la microfinanza
si sta sviluppando rapidamente
anche nei Paesi occidentali. Oltre
al microcredito – che rappresenta
il principale, ma non unico, strumento di microfinanza – si segnalano:
• le micro-assicurazioni: piccole
assicurazioni sulla vita, malattia,
incidenti, disastri naturali, furto,
volatilità dei prezzi delle merci,
ecc, per microimprenditori, famiglie e altri soggetti che, per
la loro condizione economicosociale, non riescono ad accedere all’offerta del settore assicurativo tradizionale;
• il micro-leasing: leasing su piccola scala per esigenze aziendali,
che consente anche ai più piccoli
imprenditori di realizzare investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o
di un capitale di credito
• l’housing microfinance: microcredito alle famiglie, alle microimprese e ai piccoli risparmiatori concesso al fine di apportare miglioramenti o ampliamenti alle proprie abitazioni;
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9 Per saperne di più: www.microcreditoitalia.org - www.sviluppoeconomico.gov.it/ www.fondidigaranzia.it

Il Fondo garantisce fino all’80%
dell’operazione di microcredito.
La garanzia è gratuita e viene concessa senza alcuna valutazione
economico-finanziaria perché il
merito di credito è valutato dalla
banca, che può accogliere o respingere la domanda di finanziamento9.

DEFINIZIONE DI
MICROFINANZA
Il microcredito è il principale prodotto
della microfinanza, ma non l’unico.
Nel più ampio concetto di microfinanza
rientrano altri prodotti e servizi finanziari che congiuntamente al microcredito, oppure in alternativa a
esso, possono risultare di specifico
interesse per le microimprese e gli
altri soggetti destinatari.

In sintesi, la microfinanza può essere definita con riferimento a
due driver:
A) carattere di non bancabilità o
di scarsa bancabilità (ridotto merito
creditizio) dei beneficiari, che sono
da individuare non solo nei soggetti “poveri”, ma in tutti i soggetti
esclusi dal sistema finanziario classico o formale (il target tipico del
microcredito può essere preso
come riferimento anche per gli
altri prodotti di microfinanza);
B) importo contenuto delle operazioni. Questo secondo driver
non è di per sé sufficiente – ma è
comunque necessario – per qualificare un prodotto come microfinanziario.
A differenza del microcredito, disciplinato dall’art. 111 del TUB,
non esiste in Italia una normativa
giuridica ad hoc per gli altri prodotti della microfinanza. Pertanto,
gli intermediari fanno di volta in
volta riferimento alla normativa
relativa al comparto finanziario di
appartenenza del prodotto (normativa sul leasing, sulle assicura-
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zioni, ecc.). Peraltro, facendo riferimento alla normativa del microcredito, l’Ente sostiene che anche per i prodotti di microfinanza
debbano essere previsti servizi di
accompagnamento del destinatario finale, quali assistenza, monitoraggio, tutoraggio, formazione,
informazione, ecc10.

MICROCREDITO
E “FINANZA ETICA”
Il microcredito ha una forte valenza
etica oltre che sociale ed economica:
• perché rappresenta un’opportunità
di sviluppo rispettoso delle persone
e del territorio;
• perché il finanziamento che viene
concesso sostiene attività economiche socialmente orientate, in grado di attivare sul territorio dinamiche
virtuose;
• perché l’attenzione alla sostenibilità,
e non l’esclusivo mirare alla massimizzazione del profitto, permette
di sviluppare attività slegate da logiche speculative.
Temi centrali del microcredito sono
quelli della sostenibilità delle iniziative,
in un contesto di correttezza etica e
di responsabilità sociale.
Il merito di credito dei cosiddetti
“non bancabili” (imprese in fase
di start up, persone in condizioni
di bisogno, ecc.) risulta difficile
da valutare e tendenzialmente al
di fuori dei parametri “standard”
degli intermediari finanziari. Dal
primo contatto con l’aspirante im-

prenditore si sviluppa una serie di
reciproci scambi informativi che
orientano quest’ultimo sulla fattibilità del suo progetto e sulla corretta individuazione dei suoi bisogni finanziari e, al contempo,
aiutano il finanziatore a raccogliere
gli elementi utili ai fini della deliberazione sulla concessione del
finanziamento. Una simile “intensità di relazione” consente al finanziatore di mitigare il rischio
dell’operazione facendolo rientrare
entro parametri di accettabilità.
La definizione di correttezza, sul

12.000

piano economico/finanziario, è
contemperata da principi di “correttezza etica” e di responsabilità
sociale. La previsione di un tasso
d’interesse a carico del destinatario
finale, oltre ad aumentare il grado
di sostenibilità del programma di
microcredito, assume una valenza
pedagogica, in quanto responsabilizza il soggetto richiedente e lo
aiuta a sviluppare le competenze
per un uso più consapevole del
denaro. Il valore aggiunto del microcredito, infatti, è quello di permettere l’accesso a risorse finan-
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ziarie che sarebbero altrimenti precluse ma, allo stesso tempo, quello
di far comprendere che il microcredito è un prestito che, in quanto
tale, deve essere restituito.
AInoltre, per una persona che non
ha una storia creditizia, l’accesso
al microcredito può anche rappresentare il punto di partenza
per avviare un vero e proprio percorso d’inclusione finanziaria verso
i canali tradizionali del credito e,
in questa direzione, l’assenza di
un interesse a carico del destinatario potrebbe generare un effetto
diverso da quello atteso, in quanto
il soggetto interessato potrebbe
essere indotto a considerare il
prestito come una “donazione” o
una “sovvenzione a fondo perduto” e, quindi, come una somma
da non restituire. Questo rischierebbe, oltretutto, di portare un
danno non solo alle finanze pubbliche - e quindi, indirettamente
a tutti i cittadini - ma anche agli
stessi destinatari che, qualora insolventi, sarebbero considerati definitivamente non affidabili dagli
istituti finanziatori.

IL MERCATO IN ITALIA
Anche grazie all’attività di promozione
svolta dall’Ente, negli ultimi anni il
numero e l’ammontare dei microcrediti
erogati in Italia ha fato registrare un
notevole incremento, soprattutto per
quanto riguarda il microcredito all’impresa, il cui volume di operazioni
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è cresciuto dai 37 milioni di euro del
2011 agli oltre 120 milioni del 2014,
con un tasso di incremento annuo
dell’80%. Al microcredito sociale sono
stati destinati, in media circa 26
milioni di euro ogni anno.
L’Ente Nazionale per il Microcredito stima che nel 2014, in Italia,
sono stati concessi circa 11.500
microcrediti con finalità imprenditoriali e sociali, per un ammontare complessivo di oltre 147 milioni di euro, da parte delle115
iniziative dallo stesso Ente monitorate.
A differenza del trend degli anni
precedenti, quando si osservava
una prevalenza di erogazioni con
finalità sociale, nel 2014 sono aumentati i microcrediti con finalità
produttiva, finalizzati a sostenere
l’avvio o l’esercizio di un’attività
di lavoro autonomo o di microimpresa. L’Ente stima che a questi
ultimi sia stato destinato circa
l’83% del totale dei prestiti e, nonostante ciò, l’offerta disponibile
non è in grado di soddisfare le richieste che, nel caso del microcredito imprenditoriale, riescono
a trovare una risposta solo nel
34,6% dei casi.
Questa tipologia di erogazione
rappresenta un impulso alla creazione di nuove opportunità di lavoro: ciascun destinatario di microcredito produttivo sviluppa, infatti, un effetto leva di 2,43 occu-

pati, vale a dire che per ogni microcredito concesso si dà origine
a 2,43 posti di lavoro, compresi i
percettori. Nel 2014 sono stati
più di 13.800 i nuovi posti di
lavoro, per un totale di oltre 34.000
occupati nell’intero quadriennio
2011-2014.
Con riferimento al 2014, è anche
possibile distinguere le iniziative
di microcredito in base ai soggetti
promotori:
• metà del volume complessivo
delle operazioni è stato erogato
a valere su iniziative di microcredito promosse dalle Regioni
• il 37% a valere su quattro iniziative a carattere nazionale
• il rimanente 12% da un «microcosmo» di 95 programmi a carattere locale.
I programmi di ambito nazionale
hanno un peso rilevante a favore
del microcredito sociale, sia in termini di numero di microcrediti
concessi (42% del totale), sia di
ammontare erogato (37% del totale). I progetti di microcredito
delle Regioni, in costante aumento,
rivestono invece un ruolo fondamentale per il microcredito produttivo. Si può dire che il maggiore
stimolo all’evoluzione positiva del
microcredito provenga soprattutto
dagli Enti regione che, nel corso
degli anni 2012-2014, hanno incrementato sia il numero sia le risorse erogate a favore di microimprenditori11.

11 Per saperne di più: www.microcreditoitalia.org - www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Finanziamenti/Pagine/Microcredito.aspx - Ente Nazionale per il Microcredito: “Il mercato del microcredito in Italia - Principali risultati del monitoraggio delle iniziative di microcredito in
corso in Italia nel 2014”
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LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014 - 2020
PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA TURISTICA
NEL MEZZOGIORNO

#MICROCREATURISMO
a cura del Centro Studi e Progettazione ENM

Questo è un progetto:
POIn (FESR) 2007-2013
Attrattori culturali,
naturali e turismo
Asse II
Linea di intervento II.2.1
Intervento:
“Azioni di sensibilizzazione di
stakeholders, attori
istituzionali ed economici di
filiera turistica delle Regioni
Convergenza attraverso la
promozione e diffusione della
conoscenza degli strumenti di
microcredito e di microfinanza”
realizzato
nell’ambito del Progetto:
“Promozione, promocommercializzazione e
sensibilizzazione di aree
di attrazione culturale
delle Regioni Convergenza
anche con vie di accesso
aeroportuali minori”

I Fondi Europei
La Strategia “Europa 2020 per una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva” ha delineato gli obiettivi del quadro di programmazione 2014-2020 dei
fondi europei. In tale contesto, le Regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia) – che nel precedente periodo di programmazione erano definite
“Regioni Convergenza” e ora, insieme alla Basilicata sono state denominate “Regioni
meno sviluppate” – hanno a disposizione un’occasione particolarmente significativa
per sostenere lo sviluppo dell’economia e avviare politiche di innovazione e competitività per i sistemi produttivi regionali.
Per realizzare tale strategia, l’Unione Europea si avvale di diverse tipologie di strumenti finanziari che vengono attuati attraverso:
• i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e il Fondo di Coesione, che
sono gestiti dagli Stati membri e finanziati dalla Commissione Europea (cosiddetta
“Gestione indiretta”);
• i Fondi diretti, che sono gestiti direttamente da parte della Commissione Europea
o dalle Agenzie da essa delegate (cosiddetta “Gestione diretta”).
1. I FONDI INDIRETTI

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)1
I Fondi SIE – che per l’Italia ammontano complessivamente a 44 miliardi di euro per
il periodo di programmazione 2014-2020 – finanziano le iniziative previste dalla
“politica di coesione”, che è il principale pilastro di bilancio dell’Unione europea
per gli investimenti.
Nella programmazione 2014–2020 i fondi strutturali sono disciplinati dal Regolamento generale n. 1303/2013 e da altri specifici Regolamenti adottati dal Parlamento
e dal Consiglio dell’Unione Europea per ciascun fondo. I fondi di interesse per
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l’Italia, che riguardano tra l’altro il settore turistico, sono:
• il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1301/2013;
• il Fondo Sociale Europeo (FSE) disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1304/2013;
• il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1305/2013;
• il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) disciplinato dal Regolamento (UE) n. 508/2014.
In particolare attraverso il FESR e il FSE, l’Unione Europea
offre supporto a nuove imprese innovative e alle PMI, crea
occupazione sostenibile, combatte la povertà, promuove
l’inclusione sociale e migliora l’ambiente.
I Fondi SIE concorrono alla realizzazione degli 11 “Obiettivi
Tematici” previsti dalla programmazione europea 2014 –
2020. Al riguardo, il microcredito si rivela lo strumento che
maggiormente può contribuire al raggiungimento degli
Obiettivi Tematici 8 e 9 che riguardano:
• la promozione di un’occupazione sostenibile;
• il raggiungimento dell’inclusione sociale e finanziaria.
Gli interventi a valere sui Fondi SIE sono realizzati attraverso
i Programmi Operativi - PO.

Programmi Operativi - PO
I PO sono i documenti di attuazione delle politiche di sviluppo
e coesione finanziate dai fondi strutturali, sono predisposti
dagli Stati Membri e approvati dalla Commissione Europea.
A seconda della competenza si distinguono in:
• Programmi Operativi Nazionali–PON, gestiti dalle Autorità di Gestione nazionali;
• Programmi Operativi Regionali–POR, gestiti dalle Autorità di Gestione regionali.
Come si accede ai finanziamenti previsti dai PO
L’Italia non ha previsto un PO interamente dedicato al turismo, tuttavia numerose sono le azioni di sostegno volte alla
creazione d’impresa nei diversi settori, definite all’interno
dei PO Nazionali e Regionali; pertanto, anche le iniziative
attuate o da attuarsi nel campo del turismo possono essere
oggetto di finanziamento.
L’assegnazione dei finanziamenti nell’ambito dei Fondi SIE
avviene tramite la partecipazione alle procedure previste dai
bandi, che variano a seconda del Programma Operativo NaMicrofinanza | 2016

zionale o Regionale e sono stabilite dalle Autorità di Gestione.
A tal fine, è necessario innanzitutto:
• consultare i documenti di programmazione delle Regioni
(POR), o dell’Autorità di Gestione nazionale (PON), per
capire e conoscere in anticipo quali attività e investimenti
verranno finanziati;
• monitorare i bandi aperti, la loro pubblicazione e le tempistiche di presentazione delle domande.

Chi può partecipare2
Possono beneficiare dei finanziamenti:
• gli enti pubblici;
• alcune organizzazioni del settore privato (in particolare micro, piccole e medie imprese);
• le Università;
• le Associazioni;
• le ONG e organizzazioni non lucrative;
• le imprese estere con una filiale nella regione interessata
dal relativo programma operativo, a patto che rispettino
le norme europee in materia di appalti pubblici.
Strumenti finanziari nella programmazione 2014 – 2020
La programmazione europea 2014 - 2020 attribuisce grande
rilevanza ai cosiddetti “strumenti finanziari” innovativi (Regolamento UE n. 1303/2013, Titolo IV, articolo 37), quali ad
esempio il microcredito e la microfinanza, i fondi di garanzia, i fondi di equity, ecc. L’obiettivo della Commissione Europea è quello di incentivare l’utilizzo di questo tipo di finanziamento in modo tale da creare un’alternativa o una
complementarietà alle classiche sovvenzioni e gare d’appalto.
L’integrazione degli strumenti finanziari con i Fondi europei
rappresenta una delle più importanti novità della programmazione 2014 - 2020 e può essere individuata come il meccanismo per incrementare e migliorare il sostegno finanziario
pubblico e privato per lo sviluppo della piccola e media impresa, anche nel settore turistico.
2. I FONDI DIRETTI

Cosa sono i fondi diretti dell’Unione Europea?3
Sono fondi a gestione diretta della Commissione Europea,
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tramite le Direzioni Generali o le Agenzie esecutive da essa
delegate, le cui risorse sono erogate ai beneficiari finali. I
fondi sono diversi, divisi per settori e linee di finanziamento
e finanziano principalmente:
• idee innovative, comprese quelle finalizzate alla creazione
d’impresa;
• scambi di esperienze;
• buone pratiche;
• seminari, convegni e studi da realizzare in partenariato con
altri Paesi.
La maggior parte dei progetti finanziati dai Fondi diretti richiede la costituzione di un partenariato composto da istituzioni provenienti da almeno 2 o più Stati Membri. Il partenariato viene definito dalla Commissione Europea come
una “relazione di collaborazione” basata sulla convergenza
di interessi e finalizzata al conseguimento di obiettivi congiunti.

Come si accede ai finanziamenti previsti dai Programmi a
gestione diretta
La Commissione Europea invita gli interessati a partecipare
tramite:
• call for proposals, ovvero inviti a presentare proposte progettuali nei vari settori dei programmi tematici pluriennali;
• call for tenders, ovvero bandi di gara per lavori, servizi e
forniture per la realizzazione dei propri progetti attraverso
l’assegnazione di risorse finanziarie europee.
I fondi a gestione diretta seguono due procedure di aggiudicazione distinte:
• le sovvenzioni: co-finanziamenti a fondo perduto a carattere tematico assegnati a progetti europei presentati a
seguito di call, pubblicate periodicamente nell’ambito del
programma a gestione diretta. La sovvenzione copre una
percentuale dei costi ammissibili di ciascun progetto che
varia mediamente tra il 50% e il 75%. Il cofinanziamento
deve essere integrato da risorse proprie del beneficiario;
• i contratti pubblici: contratti assegnati attraverso gare di
appalto per l’erogazione di servizi, beni oppure per l’esecuzione di lavori.
Chi può partecipare4
I finanziamenti diretti possono essere richiesti da:
• persone giuridiche, pubbliche o private, presenti negli Stati

Membri dell’UE attraverso la presentazione di un progetto;
• persone giuridiche, pubbliche o private, appartenenti a
Paesi terzi che partecipano ai programmi europei di riferimento attraverso la presentazione di un progetto.
I programmi comunitari d’interesse per il settore turistico
sono EaSI e COSME.

EaSI, microcredito e turismo
Il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale
(EaSI) è il più interessante per il connubio turismo e microcredito in quanto è uno strumento di finanziamento che ha
l’obiettivo di sostenere l’occupazione, la politica sociale e la
mobilità del lavoro in tutta l’UE. Le risorse finanziarie europee
del programma EaSI, che ammontano a € 919,47 milioni totali, vengono utilizzate per l’innovazione sociale, orientata in
particolare ai giovani.
Il Programma EaSI prevede l’Asse Progress Microfinance Microfinanza e imprenditoria sociale - che ha lo scopo di
aumentare la disponibilità di microcredito per chi desidera
creare o sviluppare una piccola impresa.
Chi e come può partecipare a Progress Microfinance?
L’asse Progress Microfinance non finanzia direttamente gli
imprenditori o le imprese sociali ma consente agli erogatori
di microcredito e agli investitori nelle imprese sociali selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti – FEI, che
gestisce i fondi dell’asse, di aumentare il volume dei propri
prestiti.
La candidatura è aperta agli intermediari finanziari, sia pubblici che privati, presenti a livello nazionale, regionale o
locale, che forniscono micro finanziamenti a microimprese e
imprese sociali.
Per chiedere il finanziamento occorre verificare la presenza,
nel proprio Paese, di un intermediario di microcredito aderente all’asse Progress Microfinance. L’intermediario ha il
compito di fornire, al richiedente del microcredito, tutte le
informazioni sui requisiti e le procedure per ottenere il finanziamento e di inviare al FEI la domanda del finanziamento
stesso5.
Al fine di favorire il pieno utilizzo del programma EaSI e dei
fondi SIE è stata costituita in seno alla DG Regio Fi-compass,
una piattaforma che fornisce servizi di consulenza sugli strumenti finanziari a valere sui Fondi SIE, e microfinanziamenti
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COSME e turismo - Dotazione del programma pari a 2,3 miliardi di euro

1

2

3

nell’ambito del Programma EaSI.6

COSME e turismo
Il Programma COSME - Competitività delle imprese e delle
PMI - approvato definitivamente nel dicembre 2013, ha a
disposizione una dotazione pari a 2,3 miliardi di euro.
L’obiettivo del programma è quello di migliorare l’accesso
ai finanziamenti delle PMI nella loro fase di avvio, di crescita
e di trasferimento e promuovere un contesto economico e
una cultura imprenditoriale attraverso quattro azioni chiave:
1 - migliorare le condizioni quadro per assicurare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell’UE, anche nel
settore del turismo, sostenendo la coerenza nell’attuazione
e portando avanti un’elaborazione consapevole delle politiche a livello europeo (253 milioni di euro, di cui 109,9
milioni destinati al settore del turismo);
2 - promuovere l’imprenditorialità anche tra gruppi di destinatari specifici, mediante attività quali lo sviluppo di abilità e attitudini imprenditoriali, in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne, nonché la promozione di
seconde opportunità per gli imprenditori (57 milioni di
euro);
3 - migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti sotto
forma di capitale proprio e di debito, attraverso il ricorso
a strumenti di capitale proprio e garanzie sui prestiti (circa
1,5 miliardi di euro);

4

4 - migliorare l’accesso ai mercati nell’UE e su scala mondiale, fornendo servizi di sostegno alle imprese orientati
alla crescita attraverso la rete Enterprise Europe (EEN) per
agevolare l’espansione nel mercato unico e al di fuori di
esso (495,5 milioni di euro).

Chi e come può partecipare?7
Il programma COSME finanzia qualunque tipo di operazione
utile o di investimento per lo sviluppo delle attività delle
PMI e quindi possono partecipare:
• imprenditori, soprattutto PMI, che necessitano di un accesso agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese;
• cittadini che desiderano mettersi in proprio e devono far
fronte alle difficoltà legate alla creazione o allo sviluppo
della propria impresa;
• autorità degli Stati membri che ricevono una migliore assistenza nella loro attività di elaborazione e attuazione di riforme politiche efficaci.
Il programma ha un piano d’azione dedicato al settore del
turismo, al quale si possono candidare anche le microimprese
turistiche delle Regioni Convergenza, seguendo le procedure
previste dai bandi che finanziano in media 250.000 euro a
progetto.
I soggetti che intendono partecipare possono rispondere
alle specifiche:
call for proposals8 e call for tenders9.

Per approfondimenti o informazioni:
1 http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm; http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/how/priorities.
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/access/index_en.cfm
3 https://crm.formez.it/crm/ricerca_partner/?q=partnersearch
4 http://www.finanziamentidiretti.eu/; http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_alle_opportunita_di_finanziamento_dellunione_europea_2014-2020.pdf
5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en; http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093. http://programmicomunitari.formez.it/content/guida-finanziamenti-ue-settore-turismo-2014-2020
6 https://www.fi-compass.eu/; https://www.fi-compass.eu/esif/european-structural-and-investment-funds-esif; https://www.fi-compass.eu/mra/multiregion-assistance-mra; https://www.fi-compass.eu/easi/eu-programme-employment-and-social-innovation-easi
7 http://ec.europa.eu/easme/en/cosme; http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
8 https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0)
9 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7738&lang=en&title=European-resource-Efficiency-Self-AssessmentTool-for-SMEs
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INTERVISTA A ROBERTO ROCCA, DIRIGENTE GENERALE RELAZIONI
INTERNAZIONALI E ORGANISMO INTERMEDIO POIN TURISMO - MIBACT

DAI PORTI TURISTICI NUOVE
RISORSE PER L’ECONOMIA
Giovanni Nicola PES*
* Vice Segretario Generale ENM
Direttore Centro Studi e Progettazione

D

irettore, lei è il grande
stratega di una operazione
interistituzionale che ha
coinvolto il MIBACT, la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, l’Ente Nazionale per il
Microcredito, la Capitaneria di
Porto e Invitalia nello sviluppo di
un ampio progetto che mira alla
valorizzazione dell’offerta
turistica italiana nel mondo. Un
progetto che partendo dalle
porte d’accesso portuali giunge
fino alle aree interne,
prevedendo anche la
rivitalizzazione dell’economia
turistica attraverso nuove forme
di sostegno finanziario e tecnico
ai più piccoli operatori
economici. Un’iniziativa
estremamente ambiziosa che ha
diverse componenti.

Ce ne vuole parlare?
In realtà questa operazione si è concretizzata nello sviluppo di un progetto
che viene comunemente individuato
attraverso il brand individuato: “Signa
Maris – l’Italia che il mare racconta”.

Volendo raccontare il progetto, si deve partire dall’assunto che,
individuando nella difficoltà di accesso ai territori uno dei
principali ostacoli allo sviluppo del turismo nel Sud d’Italia, si è inteso sviluppare un’azione di sistema con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze culturali
e naturalistiche di tali territori attraverso
una proposta di itinerari immediatamente accessibili da un sistema integrato “mare – terra – aria” di porte di
ingresso.
Tale azione, realizzata in alcune aree
pilota individuate nell’ambito dei Poli di Attrazione previsti dal
POIn, è stata articolata
lungo tre direttrici:
• sviluppo del sistema integrato di
porte di accesso, a cominciare da quelle
costituite dai porti turistici;
• costruzione e promozione degli itinerari collegati alle porte di accesso;
• sensibilizzazione degli attori della
filiera turistica dei territori coinvolti.
In una prima fase è stato individuato

il brand “Signa Maris - L’Italia
che il mare racconta” ed è stato
avviato un primo progetto dal titolo “Promozione e supporto alla
commercializzazione dell’offerta culturale, paesaggistico-ambientale, delle
tipicità enogastronomiche, delle tradizioni e del folclore, collegando lo sviluppo del turismo nautico all’offerta
dei prodotti turistici legati ai grandi
attrattori culturali e ai siti delle Regioni
convergenza”.
Sono stati messi in rete 38 porti turistici
delle quattro Regioni Convergenza, che,
insieme a 128 itinerari turistici, sono
stati promossi all’interno del sito web
www.signamaris.it (in
5 lingue), dei relativi
social e di una app mobile IOS e Android, nel
quadro di un modello
di valorizzazione integrata “mare-terra”,
che ha permesso di presentare le eccellenze dei territori sotto una nuova
chiave di lettura.
La rete della portualità turistica, dunque,
è stata intesa come una nuova modalità
di accesso e fruizione alle numerose
eccellenze storiche, culturali e paesag-
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gistiche. In quest’ottica il cola cui porta di accesso è rapsiddetto progetto “Signa
presentata da un aeroMaris” interpreta la nauporto regionale minore.
tica quale declinazione
Inoltre sono state readel turismo, promuolizzate numerose attivendo il diporto come
vità di comunicazione,
una leva di ulteriore vapromozione e supporto
lorizzazione della capacità
alla commercializzazione:
Roberto Rocca
di attrazione turistica dei terIL SITO WEB
ritori. Il porto turistico, la marina, viene
pertanto presentato nel progetto come Uno degli obiettivi del sito web è
un elemento che accresce l’accessibilità quello di favorire la comunicazione
al patrimonio culturale e naturalistico, e la percezione della rete dei porti
con l’obiettivo di promuovere le eccel- qui rappresentata come un “sistema”.
lenze territoriali producendo flussi tu- Una rete facilmente identificabile e
ristici aggiuntivi rispetto a quelli già fruibile, e, per chi transita nelle nostre
coste, la porta di accesso al patrimonio
esistenti.
Il sito web, i social dedicati e le APP artistico, culturale, enogastronomico
collegate, sono state il principale stru- e dell’artigianato da vivere e condividere
mento attraverso il quale far percepire attraverso la proposta di escursioni a
la rete dei porti come un “sistema di corto raggio nell’entroterra.
accesso” al patrimonio artistico, cul- Pertanto il sito web vuole promuovere
turale, enogastronomico e dell’artigia- lo sviluppo delle sinergie tra:
nato da vivere e condividere attraverso • nautica da diporto
la proposta di escursioni a corto raggio • eccellenze culturali e naturalistiche
• offerta turistica complessiva delle
nell’entroterra.
Signa Maris, pertanto, ha inteso avviare
un circuito virtuoso e fungere da volano
per lo sviluppo economico dei territori,
favorendo nuovi flussi turistici, aggiuntivi rispetto a quelli attuali, dal
mare verso gli attrattori culturali. Un
modello “win-win” che porta nuove
opportunità di sviluppo per tutti gli
operatori economici facilitando il rilancio
delle economie locali tramite la valorizzazione delle eccellenze del patrimonio
artistico e naturalistico.
Successivamente sono stati individuati
e promossi attraverso il sito itinerari
relativi ai territori di 4 Poli pilota individuati dalle Regioni (Salento, Baia di
Napoli, Montagne Blu e Sicilia Greca),
Microfinanza | 2016

Regioni convergenza
Obiettivo specifico della progettazione
digitale di Signa Maris, un sito web,
un’app dedicata e l’insieme dei profili
sociali sui maggiori network è la creazione di un sistema di offerta complessivo, declinato in una unica identità
visiva in grado di richiamare i valori di
qualità che la rete esprime, funzionale
all’attività di comunicazione sul mercato
turistico nazionale ed internazionale
dell’offerta regionale. Obiettivo sostenuto
da una campagna di comunicazione diretta a tutto il mondo e altre iniziative
di marketing territoriale.
In una prima fase su Internet, attraverso
il sito contenitore i social e le APP, ci si
è limitati a proporre centinaia di itinerari
fruibili in poche ore partendo dai porti
turistici. Le marine diffuse sulla costa
sono anche porte di accesso al territorio
per valorizzarne il patrimonio culturale
e naturalistico dei siti di accoglienza,
la nautica da diporto diventa un moltiplicatore di flussi turistici. Il porto
turistico è visto come nuovo strumento
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LA SENSIBILIZZAZIONE DEI
TERRITORI E DEGLI OPERATORI

E’ stata inoltre avviata nel 2015 un’attività di sensibilizzazione nei territori
corrispondenti ai 4 Poli pilota che ha
come obiettivo il supporto agli operatori
nella creazione e nella promozione di
pacchetti turistici integrati, che valorizzino l’intera filiera dell’offerta turistica. Sono state altresì realizzate attività di sensibilizzazione nei territori
dei 4 Poli pilota al fine di favorire la
costruzione di reti sul territorio, la nascita di nuove competenze e di nuovi
prodotti in forma collaborativa, l’innovazione di prodotto e di processo.
Agli operatori “virtuosi” sono stati riservati spazi per incontrare T.O. stranieri
durante il World Travel Market di Londra
a novembre. Le attività di sensibilizzazione si sono completate con eventi
sul territorio delle 4 regioni e con una
giornata di diffusione dei risultati anche
attraverso l’assegnazione di riconoscimenti a istituzioni pubbliche e a personalità per l’apporto dato al progetto
il 12 Dicembre scorso a Roma all’Auditorium.

PROMOZIONE E SUPPORTO
ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
Per quanto riguarda in particolare l’attività di comunicazione, promozione e
supporto alla commercializzazione,
dopo la presentazione del progetto il
27 maggio 2015, è iniziata una intensa
attività di promozione degli itinerari e
del sito contenitore, divisa in varie
fasi:
ITALIA:
• campagna di promozione dal mese
di agosto del progetto utilizzando la
rete delle stazioni di servizio autostradali del Centro e Nord Italia, che
prevede la trasmissione del video ufficiale su 212 schermi e la presenza
pubblicitaria su 80 totem e cartelloni
luminosi degli itinerari attraverso il
sito contenitore per consentire di
scaricare le App;
• pagine promozionali su riviste specializzate di nautica;
• attività di animazione in 7 dei 38
porti della rete, attraverso la fruizione
gratuita di vari itinerari a turisti
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otranto_porto2.jpg#/media/File:Otranto_porto2.jpg

di accessibilità al patrimonio dei territori.
Signa Maris crea così un circuito virtuoso, un volano per lo sviluppo economico dei territori e favorisce nuovi
flussi turistici, aggiuntivi rispetto a
quelli attuali, dal mare verso gli attrattori culturali. Inoltre si vuole aggiungere ai flussi turistici tradizionali
una nuova offerta di servizi per il turismo nautico, ad oggi non ancora pienamente integrati all’interno dell’offerta
tradizionale. Una successiva implementazione del progetto, come già
esposto, ha arricchito il sito contenitore
(già attivo in Italiano, Inglese, tedesco,
francese e spagnolo) di itinerari relativi
ai territori dei 4 Poli pilota di attrazione
individuati dalle Regioni (Salento, Baia
di Napoli, Montagne Blu e Sicilia Greca),
la cui porta di accesso e di inizio dell’itinerario è rappresentata da quattro
aeroporti regionali minori.
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stranieri;
• brandizzazione di un Veliero che ha
navigato nel mese di agosto nei Mari
Ionio e Adriatico con tappe in varie
Regioni, esposto dal 5 settembre all’Arsenale di Venezia per poi essere
presente sia alla Barcolana di Trieste
che nel porto di Bari, durante la Fiera
del Levante;
• presenza di Signa Maris all’interno
di EXPO-AQUAE di Venezia presso lo
stand di ASSONAUTICA;
• presenza su “Repubblica.it” di 8 articoli redazionali “native” per
8 settimane dal 28
settembre.
EUROPA:
• pagine promozionali su riviste specializzate di vari Paesi Europei;
• coinvolgimento di Assocamere estero
e della rete estera del MAE per la
realizzazione di 28 eventi di promozione e presentazione dell’iniziativa
agli stakeholder del Turismo e della
nautica nelle principali città europee,
origine e destinazione dei voli verso
gli aeroporti minori individuati dalle
regioni Convergenza come porte di
accesso ai quattro poli (Brindisi per
il Salento, Reggio Calabria per Montagne Blu, Comiso per Sicilia Greca,
Napoli per Baia di Napoli).
PAESI EXTRA EUROPEI:
• accordo con la RAI per la promozione
degli itinerari relativi ai poli delle
Regioni Convergenza - attrattori culturali naturali e turismo, attraverso
16 programmi redazionali attualmente
in programmazione in vari paesi extraeuropei (America latina, Stati Uniti,
Microfinanza | 2016

Canada, Russia, Cina, Emirati Arabi,
Asia);
• 17 eventi da parte delle camere di
commercio estere e della rete estera
del MAE in alcune delle città più significative dei maggiori paesi extraeuropei, punti chiave della domanda
turistica verso l’Italia
FIERE:
presenza, con stand espositivi, convegni
e incontri finalizzati, alle due fiere della
nautica e alle due del
turismo più importanti
tra settembre e novembre: Cannes 8/13
settembre – progetto
presentato nello stand
Assonautica l’11 settembre;
Genova 30 sett./5 ottobre – progetto
presentato il 5 ottobre al Teatro del
Mare, oltre uno stand dedicato; TTG
Rimini 8/10 ottobre – progetto presentato il 9 ottobre nella Sala Ravezzi
2; WTM Londra 2/5 novembre - stand
dedicato, incontri con stampa e ope-

ratori stranieri, spazi a disposizione di
operatori turistici dei 4 territori.
Il progetto ha visto il coinvolgimento
in partenariato, oltre al vostro ente, di
una serie di attori istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari esteri, Ministero dell’Ambiente, Direzione Attività territoriali
del MISE, Comando Generale delle Capitanerie di porto, Assocamere Estere,
Politecnico di Milano, Federculture, Enti
e associazioni di categoria (Ucina –
Confindustria, Assonautica – Unioncamere, Confturismo – Confcommercio)
oltre a Invitalia, Aci-Aci informatica,
Rai, Anci – Res Tipica.
Il partenariato, oltre ad assicurare
un’azione di sistema e di promozione
integrata del progetto, ha anche contribuito all’elaborazione di strumenti
di conoscenza, programmazione e gestione, finalizzati ad ampliare la fruizione di percorsi turistici (anche religiosi
grazie al Giubileo) dalle vie di accesso
ai territori circostanti, sia per lo svolgimento delle attività descritte, sia
nella prospettiva di un più consapevole
utilizzo delle risorse del ciclo di programmazione 2014-2020.

L’iniziativa ha registrato rilevanti
riscontri. Dalle istituzioni
pubbliche, il Parlamento in
primis, al Governo e alle
amministrazioni regionali che ne
hanno beneficiato. Tutto fa
supporre che ci sarà un seguito.
Cosa sta architettando?
E’ vero, l’iniziativa ha sollevato un
grande interesse. In particolare voglio
ricordare che è stata presentata dalle
commissioni VI bilancio e X attività
produttive della Camera dei Deputati,
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una risoluzione al governo, che allego,
riformulata in data 16 dicembre e approvata all’unanimità il 12 gennaio
scorso, che, visto il riscontro positivo
del progetto “Signa Maris” e la grande
attenzione e apprezzamento in Italia e
all’estero, per non interrompere il progetto e vanificare le attività e le risorse
impegnate fino ad ora, testualmente
“impegna il Governo a individuare risorse
aggiuntive che permettano di completare
il progetto cosiddetto Signa Maris ed
estenderlo a tutto il territorio nazionale.”
E’ evidente quindi la volontà di dare
spazio e continuità al lavoro già iniziato
e in questo senso si stanno verificando
con gli uffici della Presidenza del Consiglio le modalità di gestione della prosecuzione ed estensione del progetto.

Creare nuovi strumenti ad hoc di
inclusione finanziaria per gli
operatori turistici è
fondamentale, se si vuole
sostenere l’innovazione e quindi
la competitività in un contesto

internazionale.
Nel contempo però occorre
immaginare e attuare
meccanismi efficaci
di promozione. L’Enit fa
ultimamente un po’ di fatica. Su
chi possono e potranno contare
allora, gli operatori italiani, per
sostenere il loro prodotto in un
mercato internazionale sempre
più competitivo?
In un progetto che tra i suoi obiettivi
ha anche, se non principalmente quello
di elevare la qualità dei servizi offerti
sia per quanto concerne quelli verso i
diportisti che verso i turisti consentendo
di mettere in filiera le varie offerte, il
sostegno finanziario ai piccoli operatori
appare fondamentale.
In questo senso, e non solo, il ruolo
che l’Ente Nazionale per il Microcredito
potrà svolgere appare fondamentale.
Per quanto concerne la promozione, le
difficoltà operative che l’Enit sta attraversando sono note e questo aspetto
ha portato alla scelta di sviluppare la

comunicazione e la promozione all’estero
privilegiando il rapporto diretto con gli
stakeholder utilizzando la professionalità
e la conoscenza del mercato produttivo
delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Come sapete il progetto è stato presentato in 45 eventi nel mondo attraverso il coordinamento con Assocamere
estero in Italia, le singole Camere di
Commercio e la rete estera del Ministero
nei vari paesi.
Oltre alla conoscenza diretta del progetto durante gli eventi da parte di
oltre 7/8000 persone, (parliamo ovviamente di operatori, giornalisti, imprenditori dei settori turismo e nautica….),
abbiamo avuto anche un riscontro successivo di oltre 1000 articoli tra giornali,
servizi media e internet.
Credo quindi che questo canale, se opportunamente organizzato e definito,
potrà essere sempre più uno strumento
snello ed efficace di sostegno per il
progetto Signa Maris, ma anche, in generale, per i vari operatori.

38 PROGETTI

PILLOLE DI APPROFONDIMENTO

#MICROCREATURISMO
a cura del Centro Studi e Progettazione ENM

1. MICROIMPRESE NEL SISTEMA TURISTICO
DEL MEZZOGIORNO

Perché il microcredito rappresenta uno strumento
di particolare efficacia ai fini della creazione e
dello sviluppo delle imprese turistiche nelle Regioni
Convergenza (2007 - 2013)?
Perché il settore turistico del Mezzogiorno è composto per
circa il 90% da ditte individuali e da società di persone,
cioè da microimprese che hanno difficoltà di accesso al
credito tradizionale per carenza o mancanza di garanzie
da offrire alle banche.
I “numeri” del turismo italiano

680.000 imprese, pari all’11,2% del totale, 3,3 milioni di occupati tra attività turistiche dirette e attività
collegate al turismo. Oltre 200.000 di tali imprese
(il 30% del totale) operano delle Regioni del Sud, a
fronte delle 179.000 del Nord-Ovest, delle143.000
del Nord-Est e delle 155.000 del Centro Italia.
Le attività turistiche prevalenti
Più del 60% delle imprese turistiche operano nel
settore delle attività ricettive e della ristorazione;
seguono le attività dei trasporti e di magazzinaggio
collegate al turismo, le agenzie di viaggio, le attività
artistiche, culturali e di intrattenimento. Nelle Regioni Convergenza, più di 100.000 imprese (soprattutto micro e piccole imprese) sono attive
nel comparto alloggi e ristorazione.

Imprese turistiche suddivise per aree territoriali - Anno 2013
SUD E ISOLE
202.719

Totale 1.993.099

NORD-OVEST
179.278

Totale 1.582.689

NORD-EST
143.105

Totale 1.178.278

CENTRO
154.882
0

100
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Totale 1.307.894
200

Dimensione media delle imprese turistiche
Nel complesso delle imprese turistiche italiane prevalgono di gran lunga le micro e
piccole imprese, soprattutto nelle Regioni
Convergenza. Infatti, circa il 90% delle
aziende sono ditte individuali o società di
persone.
I principali driver per lo sviluppo delle imprese turistiche meridionali
• l’innovazione tecnologica, oggi sempre più
richiesta da una domanda che sceglie attra-
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verso Internet le proprie destinazioni;
• la specializzazione dei servizi, che non possono
più essere di tipo standardizzato, ma un insieme
di servizi pensati a misura di ciascun cliente.

accesso al credito per mancanza di garanzie reali e,
nello stesso tempo, sono in possesso di una buona
idea d’impresa e di capacità imprenditoriali per realizzarla.

I fabbisogni finanziari delle microimprese turistiche operanti nel Mezzogiorno
La microimpresa turistica del Sud, al pari di tutte le
altre imprese di piccola dimensione, ha necessità di
finanziarsi con capitale di debito, potendo fare un
ricorso molto limitato all’autofinanziamento e al mercato dei capitali.

Quali requisiti sono richiesti per ottenere un microcredito?
Essere ditta individuale, associazione, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata
o società cooperativa, titolare di partita IVA da non
più di 5 anni e presentare un attivo patrimoniale
annuo non superiore a € 300.000, ricavi lordi complessivi annui non superiori a € 200.000 e un livello
d’indebitamento non superiore a € 100.000.

Come favorire l’accesso al credito della microimpresa turistica meridionale?
Il microcredito rappresenta un efficace alternativa
alle tradizionali fonti di finanziamento per le microimprese del Sud. La concessione di un microcredito, infatti, dipende fondamentalmente dalla sostenibilità del progetto d’impresa presentato e dalla
valutazione della persona, più che dalla possibilità
di offrire garanzie.1

Quali sono le finalità del microcredito?
• Acquisto di beni e servizi, compreso il pagamento
di canoni di leasing e di premi assicurativi.
• Retribuzione dipendenti e soci.
• Pagamento corsi di formazione per titolari, soci e
dipendenti.
E quali le condizioni?
• Importo massimo: 25.000 euro (elevabile in determinati casi a 35.000 euro).
• Durata massima: 7 anni (elevabile in alcuni casi a
10 anni).

2. MICROCREDITO E MICROIMPRESE
TURISTICHE NEL MEZZOGIORNO

Hai bisogno di un finanziamento per avviare o
sviluppare la tua attività di microimpresa
turistica in una delle Regioni Convergenza
Iniziative di microcredito in Italia – Anno 2012
(2007 - 2013)?
SOCIALE
Il microcredito può essere la risposta alle tue ne39,5%
cessità, soprattutto se hai difficoltà di accesso al
29,2%
sistema di credito tradizionale.
37,1%
IMPRENDITORIALE

Cos’è il microcredito?
E’ un prestito, destinato anche alle microimprese turistiche operanti nelle Regioni Convergenza, volto a sostenere progetti di microimpresa o di lavoro autonomo per l’avvio
o lo sviluppo dell’attività.
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Chi ne può beneficiare?
Tutti quei soggetti che hanno difficoltà di
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• Modalità di rimborso: rate con cadenza al massimo
trimestrale.
• Garanzie: nessuna reale e possibilità di accesso
alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI.
Sono previsti servizi di assistenza per il microimprenditore?
Il soggetto finanziatore è tenuto a fornire al beneficiario, direttamente o tramite enti specializzati, servizi di assistenza, monitoraggio e tutoraggio per
tutta la durata del prestito, al fine di aumentarne il
livello di inclusione finanziaria e rafforzarne la capacità di rimborso.
Perché la microimpresa turistica meridionale è
interessata al microcredito?
Le microimprese che operano nel settore turistico
nelle Regioni Convergenza hanno l’esigenza di rafforzare la propria presenza sul mercato e far fronte
alle problematiche tipiche del settore: stagionalità
dei flussi finanziari e periodica necessità di effettuare
ristrutturazioni e rinnovi. Sono, pertanto, direttamente interessate al microcredito, sia in fase di costituzione sia in fase di gestione dell’azienda.2
3. GARANZIA PUBBLICA PER LE
MICROIMPRESE TURISTICHE DEL SUD

Sei titolare di una microimpresa o di una piccola
impresa turistica nelle Regioni Convergenza (2007
- 2013) e non hai sufficienti garanzie per accedere
a un finanziamento per avviare o sviluppare la tua
attività?
Il Fondo di garanzia per le PMI garantisce alla banca la
tua richiesta di microcredito.
Che cos’è il Fondo di Garanzia per le PMI?
È uno strumento messo a disposizione dal Ministero
dello sviluppo economico per sostenere lo sviluppo
delle micro, piccole e medie imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche e da altri intermediari
finanziari. La concessione della garanzia del Fondo,
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riducendo il rischio della banca, accresce la possibilità di accesso al credito.
Che cos’è la sezione del Fondo dedicata al microcredito?
Per favorire l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità, in particolare nelle Regioni Convergenza,
il Ministero dello sviluppo economico ha disposto
che una sezione del Fondo sia dedicata alla concessione della garanzia sulle operazioni di microcredito,
con criteri di accesso semplificati.
Cosa può fare il Fondo per la microimpresa turistica meridionale?
• Il Fondo garantisce fino all’80% dell’operazione
di microcredito.
• La garanzia è gratuita e viene concessa senza alcuna valutazione economico-finanziaria perché il
merito di credito è valutato dalla banca, che può
accogliere o respingere la domanda di finanziamento.
Come si ottiene la garanzia del Fondo per i finanziamenti di microcredito?
• L’impresa può chiedere direttamente la garanzia
tramite una procedura telematica molto semplice,
attraverso il sito www.fondidigaranzia.it. Ottenuta
la garanzia, entro 5 giorni l’impresa deve trovare
una banca o un altro intermediario disposto a concedere il finanziamento e a confermare la prenotazione on line. Dopo la conferma della garanzia,
entro 60 giorni il soggetto finanziatore deve presentare la richiesta di garanzia al Fondo.
• In alternativa, l’impresa può presentare la domanda
di microcredito a una banca o altro intermediario
finanziario che, in caso di valutazione positiva, inoltrerà al Fondo la richiesta di garanzia.
Le risorse della sezione del Fondo dedicata al
microcredito possono esaurirsi?
Anche in questo caso ci sono due possibilità:
• per le richieste di garanzia inoltrate on line dagli
interessati, la disponibilità è attualmente di 30 mi-
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lioni di euro, esauriti i quali la procedura telematica
di prenotazione verrà sospesa;
• le garanzie sulle operazioni di microcredito richieste dalle banche e dagli intermediari finanziari
sono coperte dalle disponibilità complessive del
Fondo, che sono pressoché illimitate.3

NORMATIVA SUL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
SEZIONE MICROCREDITO
• Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 e 18 marzo 2015
• Disposizioni operative pubblicate dal Gestore del Fondo
con circolare n. 8 del 26 maggio 2015
4. I SERVIZI DI ASSISTENZA E
MONITORAGGIO PER IL MICROCREDITO

Quali sono i servizi che posso richiedere?
Il finanziatore deve mettere a disposizione dell’impresa richiedente almeno due dei seguenti servizi:
• supporto alla definizione della strategia di sviluppo
del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per
il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
• formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile,
della gestione finanziaria, della gestione del personale;
• formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate
per innalzare la produttività dell’attività;
• supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
• supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali
e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi
disponibili sul mercato;
• supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali
criticità dell’implementazione del progetto.

Sei una start-up o una microimpresa turistica in
fase di sviluppo e hai bisogno di una specifica
assistenza per elaborare e realizzare il tuo piano
d’impresa in una delle Regioni Convergenza (2007
- 2013)?
Il microcredito è lo strumento
PRINCIPALI SERVIZI NON FINANZIARI
PER LE MICROIMPRESE DEL MEZZOGIORNO
al quale puoi ricorrere perché
SERVIZI
PRE-EROGAZIONE
POST-EROGAZIONE
si caratterizza, oltre che per
INFORMAZIONE
•
la componente specificaORIENTAMENTO
•
mente creditizia, anche per
TUTORING
•
•
l’erogazione di servizi di asPRE-VALUTAZIONE
•
sistenza, monitoraggio e tuFORMAZIONE
•
•
toraggio.
MENTORING
ASSISTENZA TECNICA

Cosa sono i servizi di
assistenza, monitoraggio e tutoraggio?
I cosiddetti servizi “non finanziari” rappresentano
l’elemento che caratterizza il microcredito e lo pone
su un piano differente rispetto al sistema di credito
tradizionale. Sono un supporto tecnico e professionale finalizzato a rafforzare il potenziale dell’impresa,
che obbligatoriamente l’istituto finanziatore deve
fornire al richiedente microcredito, sia nella fase
precedente l’erogazione del finanziamento sia in
quella successiva.

Qual è l’utilità di questi
servizi?
I servizi di assistenza, monitoraggio e tutoraggio,
in particolare quelli rivolti
alla stesura del business
plan della microimpresa,
insieme ad un aiuto nella
•
valutazione della sosteni•
bilità del progetto imprenditoriale, possono essere decisivi per il
successo dell’iniziativa imprenditoriale e per l’accesso al credito. Non solo, in special modo nel settore del turismo meridionale, i servizi complementari
possono essere rivolti a rafforzare le competenze in
termini di conoscenza del mercato e delle opportunità esistenti, di capacità d’internazionalizzare l’offerta ed in generale del marketing.4
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5. I FONDI UE PER LE MICROIMPRESE
TURISTICHE DEL MEZZOGIORNO

Sei un microimprenditore turistico e sei alla ricerca
di un finanziamento per sviluppare la tua attività
in una delle Regioni Convergenza (2007 - 2013)?
L’Europa ti sostiene con i Fondi Europei 2014 – 2020
Cosa sono i Fondi Europei?
I Fondi Europei rappresentano il principale strumento d’intervento della UE a favore delle Regioni
del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), definite “Regioni Convergenza” nel periodo
di programmazione 2007-2013 e - insieme alla Regione Basilicata - “Regioni meno sviluppate” nel
periodo 2014-2020. Tali fondi, finalizzati a favorire
lo sviluppo di un’economia più dinamica e competitiva, si distinguono in:
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi
SIE), gestiti a livello nazionale e attuati tramite Pro-

Fondi a gestione diretta, gestiti direttamente dalla
Commissione Europea e attuati tramite i Programmi
comunitari. I Programmi di maggiore interesse per
il settore turistico del Sud sono EaSI e COSME.
Nell’ambito dei Fondi SIE, come può essere finanziata la microimpresa turistica nel Mezzogiorno?
Può essere finanziata nell’ambito dei Programmi
operativi regionali o nazionali FSE e FESR, attraverso
la partecipazione ai bandi di gara pubblicati periodicamente.
Nell’ambito dei Fondi a gestione diretta, come
può essere finanziata la microimpresa turistica
nel Mezzogiorno?
In questo caso, il microimprenditore può partecipare
alle iniziative promosse dai seguenti Programmi:

Programma EaSI per l’occupazione e l’innovazione
sociale, nell’ambito dell’Asse “Progress Microfinance - Microfinanza e innovazione so22,3 MLD
ciale”, che consente agli erogatori di microcredito e investitori nelle imprese sociali di
7,7 MLD
aumentare il volume dei loro prestiti;
Programma COSME Competitività delle im1,1 MLD
prese e delle PMI, che ha un piano d’azione
1,1 MLD
dedicato al settore del turismo, al quale ci si
può candidare seguendo le procedure pre567,5 MLN
viste dai bandi (call for proposals e call for
0
0,5
1
10
20
tenders). I soggetti che possono partecipare
22,3 miliardi sono destinati alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria,
sono gli imprenditori che beneficiano di un
Campania, Puglia e Sicilia);
7,7 miliardi alle Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio,
accesso agevolato ai finanziamenti e i cittaLiguria, Lombardia, Marche, Piemonte, P. A. di Bolzano, P. A. di Trento,
dini che desiderano mettersi in proprio.5
Umbria, Valle d'Aosta e Veneto);
Fondi Europei 2014 - 2020

1,1 miliardi alle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);
1,1 miliardi alla Cooperazione territoriale;
567,5 milioni a favore dell'occupazione giovanile.

grammi Operativi (PO). I Fondi SIE che possono sostenere la minore imprenditoria turistica nelle ex
Regioni Convergenza sono il Fondo Sociale Europeo
(FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);
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Approfondimenti e informazioni
1 http://www.beniculturali.it; http://www.microcreditoitalia.org;
http://www.enit.it
2 http://www.microcreditoitalia.org;
http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
3 http://www.fondidigaranzia.it/microcredito; http://www.sviluppoeconomico.gov.it; http://www.microcreditoitalia.org
4 http://www.microcreditoitalia.org; siti internet delle Associazioni
di categoria delle PMI e dei Confidi
5 Bandi regionali: visita il sito della Regione; Bandi nazionali:
www.opencoesione.gov.it; Programma EaSI:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en; Pro-
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PROGETTO “MICRO-WORK”

UN’AZIONE DI SISTEMA DEL FONDO
SOCIALE EUROPEO SU
MICROCREDITO E AUTOIMPIEGO
Francesco VERBARO*
* Coordinatore Progetto “Micro-Work”

L’

AZIONE DI SISTEMA
A conclusione di quasi tre anni e
mezzo di intenso lavoro l’Ente restituisce
al Paese una rete di 173 sportelli informativi
e un sistema informatico (la piattaforma “Retemicrocredito.it”) in grado di fornire puntuali indicazioni ai cittadini e alle cittadine che sono
interessati a conoscere meglio le opportunità offerte
dal microcredito e dagli altri incentivi esistenti a
livello locale e nazionale, per l’avvio e il consolidamento di un’attività in proprio anche in forma di microimpresa o lavoro autonomo.
Il contributo del microcredito allo sviluppo di un’economia più giusta ed equa si basa, come noto, sul
concetto dell’inclusione finanziaria. Uno dei primi
atti della Commissione europea esplicitamente dedicati al tema e rappresentato dalla Comunicazione
di fine 2007: “Un’iniziativa europea per lo sviluppo
del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione”. Qui s’individuavano quattro linee di
azione prioritarie per favorire lo sviluppo del microcredito in Europa e agire al contempo sulla dimensione economica contrastando il fenomeno
dell’“esclusione finanziaria” che impedisce di uscire
dalla condizione di povertà a quanti non possiedono
idonee garanzie, quando potrebbero condurre un’esistenza normale – lavorando e producendo quantomeno per il proprio fabbisogno - se esistessero
servizi e prodotti finanziari adeguati ai propri fabbi-

sogni. Secondo il documento della Commissione,
per centrare i due importanti obiettivi, il ruolo dei
programmi comunitari deve essere quello di stimolo
all’evoluzione del contesto legale ed istituzionale
relativo al microcredito e, al contempo, di sostegno
alla creazione di un clima favorevole all’occupazione
e all’imprenditorialità.
Da queste indicazioni nonché dalle priorità di Europa
2020, mutuate dal 20101 nella programmazione
2007-2013 del Fondo sociale europeo - in particolare
per gli aspetti che riguardano la promozione del
lavoro autonomo e dell’imprenditorialità e la necessità
di dotarsi di strumenti più appropriati per consentire
ai soggetti maggiormente in difficoltà di cimentarsi
nella creazione di un’attività in proprio- è nata
l’azione di sistema per la creazione di una rete
diffusa di Sportelli informativi sul microcredito e
l’autoimpiego realizzata dall’Ente nazionale per il
microcredito, in base a un Accordo con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Azione di sistema
che si è dispiegata in due interventi successivi tesi a
1 In proposito cfr. la Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri
a favore dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46) - in
particolare l’Orientamento 7 - che individuano il lavoro autonomo
e l’imprenditorialità come fattori che contribuiscono a realizzare
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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rafforzare in Italia la conoscenza e l’utilizzo del mi- sono tenuti a collaborare al monitoraggio del mercato
crocredito come strumento che può sostenere la del lavoro a livello locale.
nascita di nuova e sostenibile occupazione. Il primo
intervento, implementato nel periodo 2012-2013 e
L’UTENZA DEGLI SPORTELLI
denominato “Microcredito e servizi per il lavoro”2, Nel periodo di attuazione dell’azione di sistema
si è rivolto alle regioni dell’Obiettivo Convergenza sono stati 1456 (911 uomini e 545 donne) gli
(Sicilia, Puglia, Calabria e Campania) dove sono utenti orientati al microcredito e all’autoimpiego
stati creati i primi Sportelli ed è stata avviata la piat- dagli operatori degli Sportelli, mediante consulenze
taforma informatica “retemicrocredito.it”; il secondo, specialistiche sui seguenti temi: programmi che erodenominato “Micro-Work: fare rete per il micro- gano microcredito e incentivi all’autoimpiego, tipocredito e l’occupazione”3 e attuato
logie di imprese o lavoro autonomo
tra il 2014 e il 2015, è stato indirizavviabili, sgravi fiscali e altri incentivi
zato all’estensione della rete degli
al lavoro autonomo e di impresa,
sportelli alle regioni dell’Obiettivo
Fondo di Garanzia per le PMI, steCompetitività regionale e occupasura del Business Plan, ecc.
“Nuovi servizi per nuovi lavori:
zione (Centro-Nord, phasing in e
Le fasce di età più ricorrenti tra gli
il microcredito e l’autoimpiego
quali misure di politica
phasing out4).
utenti degli Sportelli sono quelle
attiva del lavoro”
dei 35-49enni (426 persone) e dei
I NUMERI DELLA RETE
25-34 enni (381 persone); ma i gioRapporto finale
DEGLI SPORTELLI
vanissimi sono anch’essi ben rapProgetto
Gli sportelli attivi a dicembre 2015
presentati con oltre 304 consulenze
“Microcredito e servizi per il lavoro”
sono 173, di cui 95 avviati tra il
erogate a 18-24enni.
2012-2013 con il primo intervento.
Tra gli utenti la maggioranza si di55 sportelli sono in rodaggio avendo
chiara disoccupato non percettore
1
avviato l’attività di consulenza solo
di alcuna forma di sostegno del
con la consegna definitiva delle credenziali per l’ac- reddito (606 utenti). Con ogni probabilità, questi
cesso alla Piattaforma “Retemicrocredito.it” avvenuta soggetti hanno esaurito tutta la mobilità (se sono
ad ottobre. Senza le chiavi d’ingresso alla Piattaforma, stati licenziati) e/o il sussidio di disoccupazione
infatti, non è possibile registrare le consulenze né (ASPI, ora NASpI) previsti e, dunque, sono disoccupati
avere accesso alle informazioni ivi presenti.Essi sono da più di 12 mesi (ossia disoccupati di lungo periodo).
gestiti da poco meno di 350 operatori, tutti dipen- Questo dato è da mettere a confronto con le priorità
denti pubblici, e sono ospitati da: centri pubblici del programma di mandato della Commissione Junper l’impiego, da alcuni servizi dei comuni (sportelli cker, che individua i “disoccupati di lunga durata”
SUAP, Informagiovani, sportelli sociali), dalle camere come uno dei target prioritari degli interventi contro
di commercio (sportelli impresa, sportelli antiusura) la disoccupazione da promuovere nell’ambito dei
e dalle università (sportelli per l’orientamento e il programmi e fondi sia europei che nazionali. I diplacement post universitario). Sono 117 le amministrazioni ed enti che ospitano gli Sportelli tra 2 In merito vedi il volume “Nuovi servizi per nuovi lavori: il microcredito e l’autoimpiego quali misure di politica attiva del lavoro”
Comuni, Centri per l’impiego (province), Camere di
di presentazione dei risultati del progetto 2012-2013, scaricabile
al seguente indirizzo: www.microcreditoitalia.org/images/servizicommercio e Università. Tutti si sono iscritti al portale
lavoro/Volume_Microcredito_net.pdf
“Cliclavoro” del Ministero del lavoro, poiché si tratta 3 In merito vedi il sito internet del progetto al link: www.microcreditoitalia.org
di soggetti autorizzati all’intermediazione nel mercato
del lavoro (servizi per il lavoro) e, in quanto tali, 4 Le regioni Sardegna (phasing in) e Basilicata (phasing out) hanno
Microcredito
e Servizi per il Lavoro
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goduto di un regime finanziario transitorio nel corso della programmazione 2007-2013. La prima per l’ingresso nelle regioni
CRO la seconda per l’uscita dal gruppo di regioni Convergenza,.
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soccupati di lungo periodo sono, inoltre, destinatari
di una proposta di Raccomandazione5 della Commissione europea al Consiglio del settembre 2015
per migliorare l’offerta delle attività di supporto
loro dirette e facilitarne il rientro nel mercato del
lavoro (non ultimo, nella forma del lavoro autonomo
e imprenditoriale).
Gli utenti degli Sportelli per il microcredito e l’autoimpiego potranno pertanto essere destinatari
delle politiche proposte dalla Commissione europea
e attuate anche attraverso il ricorso alle risorse del
Fondo sociale europeo 2014-2020 sia a livello regionale che nazionale (Obiettivo Tematico 8 “Occupazione”). Quindi, dalle autorità di gestione dei
programmi operativi (PO) che possono a destinare
azioni rivolte ai disoccupati, ivi compresi l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro autonomo e
alla creazione di microimpresa per il reinserimento
lavorativo.
LE IMPRESE CHE GLI UTENTI DESIDERANO
AVVIARE
Come già emerso nel volume di presentazione dei
risultati del primo progetto (2012-2013), la stragrande
maggioranza degli utenti degli sportelli, circa il 90%
del totale pari a 1305 utenti, desidera avviare una
ditta individuale. 107 di essi, invece, vogliono creare
una società di persone e meno del 2% una cooperativa o una società di capitali. Potranno pertanto
essere destinatari sia degli interventi di microcredito
(compresi quelli sostenuti dalle garanzie del Fondo
di Garanzia per le PMI) sia degli incentivi diretti a
questo tipo di attività da soggetti pubblici e privati
che promuovono programmi specifici per la creazione
di auto impiego e microimpresa (ad es.: Invitalia,
Puglia Sviluppo, ecc.) oppure dalle agenzie finanziarie
regionali (Fincalabra, Finlombarda, ecc.).
L’ATTIVITÀ DEGLI SPORTELLI
Le quattro regioni Convergenza, che hanno una
storia più lunga nell’intervento (3 anni), sono quelle
dove sono presenti gli Sportelli più attivi (Puglia e
Sicilia in testa con rispettivamente 641 e 322 consu-

lenze erogate). Tra le regioni del Centro nord che
hanno aderito nel corso del 2015 spicca il Lazio
dove, in meno di un mese, sono state erogate 35
consulenze. Alla conclusione del progetto “MicroWork” anche le altre regioni neo-entrate registrano
“segnali di vita” degli Sportelli: Friuli, Lombardia,
Veneto e Abruzzo hanno registrato, infatti, una
decina di consulenze ciascuna.
I PUNTI DI FORZA DEL MODELLO
REALIZZATO
Alla luce dei risultati sopra esposti, si può affermare
che il progetto presenta alcuni punti di forza che
potrebbero garantire nel tempo la sostenibilità del
modello costruito (posto che si realizzino alcune
condizioni di contesto che vedremo oltre).
Il primo punto di forza consiste nell’aver attratto
solo le amministrazioni realmente interessate ad
avviare e mantenere attivo un nuovo servizio, in
molti casi del tutto diverso da quelli già offerti. La
manifestazione di interesse e la previsione di un
atto di impegno stringente, quanto a obiettivi e
modalità di collaborazione tra le parti, hanno comportato la strutturazione di rapporti solidi tra l’ENM
e le amministrazioni coinvolte. La reciprocità stabilita
nell’atto di impegno tra chi ha messo a disposizione
sede e personale idoneo al servizio e chi ha offerto
un sistema informativo per l’erogazione delle consulenze e ha garantito formazione/ aggiornamento
specialistico continui si è dimostrata uno degli elementi vincenti del progetto.
Il secondo punto di forza è indubbiamente la Piattaforma informativa “retemicrocredito.it”. Gli Sportelli sono connessi tra loro (e con l’ENM) mediante
la rete informatica che poggia sulla piattaforma di
servizio realizzata dall’ENM per la consulenza a 360°
sul microcredito e l’autoimpiego. Gli Sportelli grazie
alle diverse funzionalità della Piattaforma possono,
5 COM(2015) 462 final “Proposal for a Council Recommendation on
the integration of the long-term unemployed into the labour market”. La proposta di Raccomandazione prevede che a tutti i disoccupati di lungo periodo (più di 12 mesi) sia offerta una valutazione
personalizzata delle proprie competenze ed esperienze, e che
prima di giungere ai 18 mesi di disoccupazione ricevano un accordo scritto per l’inserimento nel lavoro che preveda un piano
concreto e personalizzato di rientro al lavoro .
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infatti, accogliere e orientare l’utenza verso il lavoro
autonomo e microimprenditoriale garantendo informazioni aggiornate in tema di microcredito e autoimpiego: normativa, strumenti finanziari esistenti
a livello locale e nazionale, incentivi per lo start up
di impresa e lavoro autonomo, incentivi fiscali,
incentivi occupazionali, fondi di garanzia, servizi di
accompagnamento allo start up d’impresa e lavoro
autonomo, ecc. La formazione e l’aggiornamento
degli operatori sono garantiti dall’Ente nazionale
per il microcredito attraverso seminari tecnici territoriali, formazione a distanza (moduli FAD disponibili
in Piattaforma), webinar, newsletter, articoli specialistici
della rivista “Microfinanza”.
Inoltre, la Piattaforma grazie alla sezione “Report”
e in grado di fornire statistiche sull’andamento delle
attività degli Sportelli (per es. le consulenze erogate
per tipologia di beneficiario: genere, età, status occupazionale, tipologia di attività che desidera avviare,
ecc.) e sul livello della consulenza erogata (di base,
avanzata e completa). A livello regionale e nazionale
le statistiche sono elaborate dall’ENM che predispone
dei rapporti pubblicati sulla Piattaforma e sul sito
istituzionale dell’Ente.
La Piattaforma, ha dimostrato di essere un ottimo
strumento di lavoro, ma anche di poter ampliare e
rafforzare la propria offerta di servizi sulla base delle
esigenze via via emerse nel corso delle attività.
Come avvenuto nel caso della creazione di nuove
sezioni informative (per es. quella dedicata al Fondo
centrale di garanzia per le PMI) e nuovi servizi, da
ultimo l’area Webinar che ha consentito l’erogazione
di otto seminari on line in 20 giorni, con la partecipazione di oltre 600 tra operatori e dirigenti dei
servizi che ospitano gli Sportelli e oltre 170 sessioni
aperte da remoto per assistere ai webinar. L’Ente
nazionale per il microcredito, infine, ha ritenuto di
valorizzare le richieste di nuovi servizi/sezioni provenienti dagli operatori degli sportelli e ha realizzato
la nuova sezione dedicata al Business Plan e alla valutazione della propensione all’imprenditorialità degli
utenti, al fine di rendere più concreta l’azione di
consulenza e di primo affiancamento.
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Il terzo punto di forza è stato l’assistenza a distanza
e in loco da parte degli esperti dell’ENM, resa possibile grazie alla presenza di referenti territoriali del
progetto che hanno avuto contatti costanti con gli
operatori, i sindaci, i dirigenti, i segretari generali, i
professori e il personale che opera negli sportelli
per il Placement delle università. Inoltre, il progetto
ha messo a disposizione degli operatori degli Sportelli
un servizio di assistenza tecnica on line per i
quesiti sui problemi tecnici della Piattaforma e sui
contenuti specialistici della stessa (con la possibilità
di chiedere informazioni specifiche su determinati
strumenti microfinanziari e incentivi per l’avvio di
impresa, o sulla regolamentazione del settore del
microcredito).
Il quarto risiede nell’informazione mirata sui temi e
le attività del progetto attraverso il sito, la piattaforma
e la newsletter6 del progetto tutti regolarmente aggiornati con le ultime novità in materia di strumenti
e fondi di microcredito, incentivi all’avvio di lavoro
autonomo, novità normative (per es il Jobs Act per
l’offerta di servizi di consulenza sull’autoimpiego
presso i centri per l’impiego ivi prevista), sgravi
fiscali per il lavoro autonomo e le partite Iva, ecc.
Il quinto punto di forza è rappresentato dall’intensa
attività seminariale, workshopale e informativa
(oltre 50 eventi) che ha animato i territori. I workshop
tecnici sono consistiti in momenti di incontro tra gli
operatori e i soggetti che, a livello locale, gestiscono
programmi di microcredito e incentivi all’autoimprenditorialità e start up di impresa, per la creazione
di sinergie tra gli sportelli e i programmi esistenti/soggetti gestori (istituti di credito, Caritas, enti locali,
finanziarie regionali, ecc). I seminari informativi hanno
coinvolto tutti gli stakeholder che possono affiancare
i “futuri” imprenditori e lavoratori autonomi nelle
fasi di start up e post start up di impresa. L’attività
di formazione in presenza, invece, è stata rivolta
esclusivamente agli operatori degli sportelli e ha riguardato il loro ruolo, l’utilizzo della Piattaforma
nella fase di consulenza e in quella dell’autoistruzione
sui temi oggetto del servizio, le corrette modalità di
6 Per i numeri della Newsletter vedi al link: http://www.microcreditoitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46
9&Itemid=442&lang=it
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rilevazione dei dati per il monitoraggio delle caratteristiche e dei comportamenti dell’utenza, l’acquisizione di competenze in materia di microcredito,
microfinanza, fondi di garanzia, valutazione della richiesta di assistenza, ecc.
I PUNTI DI DEBOLEZZA DEL MODELLO
Sono due i punti di debolezza che emergono dal
modello “Micro-Work”, ma essi non dipendono dal
modello in sé, bensì da alcuni fattori esterni che
possono giocare un ruolo decisivo nel suo funzionamento. Il primo è rappresentato dall’insufficiente
presenza di strumenti di microcredito e microfinanza
in tutto il territorio nazionale e il secondo attiene
alla carenza di risorse ordinarie che assicurino stabilità
e continuità alle attività di questo tipo di servizi.
Al fine di contribuire al superamento del primo
punto, l’ENM ha iniziato nei mesi scorsi una vasta
azione di sensibilizzazione del sistema bancario per
far aumentare l’offerta di microcredito a livello locale
attraverso il sistema creato dal Fondo di Garanzia
per le PMI - per la sezione speciale “Microcredito”.
Uno dei primi frutti di questa azione è l’Accordo tra
ENM e BCC di Roma che consentirà alla banca di
erogare fino a 1500 microcrediti (25mila euro) ai
potenziali beneficiari residenti nel Lazio, con il sostegno della garanzia del Fondo e la collaborazione
con l’ENM, che si occuperà di garantire i necessari
“servizi ausiliari” di affiancamento pre e post finanziamento (come previsto dal regolamento della Sezione speciale “Microcredito” del Fondo di Garanzia
per le PMI). Secondo questo accordo gli operatori
degli sportelli informativi sul microcredito e l’autoimpiego che insistono sul territorio laziale potranno
indirizzare i propri utenti verso questo prodotto,
dandone piena informazione nel corso delle consulenze erogate, grazie alla scheda descrittiva del prodotto già caricata in Piattaforma.
Quanto alla carenza di risorse ordinarie, la rete territoriale degli sportelli informativi sul microcredito e
l’autoimpiego può essere efficiente ed efficace solo
se la Piattaforma “Retemicrocredito.it” è aggiornata
costantemente nei contenuti e nei servizi offerti e,

al contempo, se le attività di informazione e aggiornamento degli operatori degli sportelli sono garantite
con continuità - anche nell’ottica di un progressivo
ampliamento del numero degli sportelli e di una
loro redistribuzione per garantire un’adeguata copertura di tutto il territorio nazionale. Pure in questo
caso l’ENM si è già attivato per far si che i livelli essenziali di assistenza, informazione e aggiornamento
siano garantiti in attesa di nuove risorse pubbliche
destinate agli scopi predetti.
Infine, ma non ultimo, per far sì che l’investimento
sia realmente vantaggioso per le comunità (che ne
usufruiscono), per le amministrazioni (che impegnano
sedi e dipendenti in questa attività) e per l’Ente
(che intende imprimere una netta accelerazione all’aumento della capacità di erogazione del sistema
del microcredito nel Paese) dovrebbe essere attentamente monitorata nei mesi a venire la performance
degli sportelli quanto a livelli di attività nella partecipazione alla formazione on line e all’aggiornamento,
nonché nell’erogazione delle consulenze anche solo
informative e di base, al fine di mantenere nel
sistema della “Retemicrocredito” solo gli sportelli
realmente efficienti e non compromettere la performance complessiva.
SVILUPPI NORMATIVI E RUOLO DEGLI
SPORTELLI INFORMATIVI SUL
MICROCREDITO E L’AUTOIMPIEGO
E’ opportuno richiamare in questa sede gli sviluppi
normativi in tema di servizi per la promozione del
lavoro autonomo e dell’autoimpiego. Di recente il
Governo italiano ha fatto rientrare nella delega del
“Jobs Act”7 volta al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,
anche la riorganizzazione degli incentivi all’autoimpiego8 ed ha incluso l’orientamento individualizzato
7 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia
di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina
dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (GU n.290 del 1512-2014 ) e successivi 8 decreti legislativi attuativi delle diverse
deleghe.
8 Si veda l’art.1 comma 4 lett. b) “razionalizzazione degli incentivi
per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, anche nella forma
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all’autoimpiego e il tutoraggio per il periodo poststart up tra i servizi e le misure di politica attiva del
lavoro che i centri per l’impiego (anche in integrazione
con gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati ad
operare nella nascente “Rete dei servizi per le politiche del lavoro” di cui all’art.1 del D.lgs. 150/2015)
devono offrire ai lavoratori disoccupati, ai lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (ammortizzatori in
deroga, mobilita) o a coloro che sono a rischio di disoccupazione.
Un ulteriore segnale di attenzione del Governo per
il mondo del lavoro autonomo e professionale e
rappresentato dal recentissimo intervento in favore
dei lavoratori autonomi e professionisti c.d. Jobs
Act del lavoro autonomo, collegato alla Legge di
Stabilita. L’articolo 6 del disegno di legge prevede
che, con riferimento al diritto di accesso alle informazioni sul mercato del lavoro, i centri per l’impiego
e gli altri soggetti accreditati ai sensi della disciplina
vigente si dotino di uno sportello dedicato al lavoro
autonomo incaricato di raccogliere le domande e le
offerte di lavoro autonomo a livello locale e di
fornire informazioni su:
• la D/O di lavoro autonomo ai professionisti e alle
imprese interessate;
• le procedure per l’avvio di attività autonome;
• i requisiti per l’accesso alle commesse e agli appalti
pubblici;
• le opportunita di credito e le agevolazioni pubbliche
nazionali e locali.
E necessario a questo punto, evidenziare che gli
Sportelli informativi sul microcredito e l’autoimpiego
avviati dall’ENM con 117 pubbliche amministrazioni:
hanno già sperimentato il servizio prefigurato dall’art.
18 del decreto legislativo 150/2015 nell’ambito della
loro attività di consulenza sul microcredito e sugli
incentivi all’autoimpiego e al lavoro autonomo e
micro- imprenditoriale; rientrano a pieno titolo tra i
soggetti che compongono la nascente “Rete dei
servizi per le politiche del lavoro” che dovrà divenire
operativa nel 2016 ai sensi della lettera e) comma 2
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dell’art. 1 del d.lgs. 150/20153 e dovra offrire la
consulenza e il tutoraggio all’autoimpiego sopra
delineati9.
Le istituzioni e amministrazioni locali potranno, pertanto, fare riferimento alla “retemicrocredito” gestita
dall’Ente nazionale per il microcredito e agli Sportelli
informativi sul microcredito e l’autoimpiego che ne
sono parte attiva, al fine di: affiancare i propri
cittadini disoccupati e chi e a rischio di divenire tale,
come pure i lavoratori autonomi e professionisti del
territorio (ai sensi del Collegato lavoro alla Legge di
Stabilita 2016), nell’individuazione degli strumenti
finanziari e degli incentivi pubblici per il lavoro autonomo e micro-imprenditoriale offerti a livello locale
e nazionale. Tale servizio sarà reso secondo le regole
della consulenza orientativa già utilizzate dagli
Sportelli e affinate nel corso dei tre anni di attività
svolta, almeno in alcune regioni (Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia); promuovere i nuovi strumenti finanziari che le autorità di gestione regionali dei
Fondi SIE 2014- 2020, le amministrazioni comunali,
il Fondo centrale di garanzia per le PMI, l’Unione
Europea, gli enti erogatori bancari e non, avvieranno
nel corso del prossimo sessennio a supporto della
micro-imprenditorialità e dell’autoimpiego nelle
forme del lavoro autonomo.
I vantaggi per le amministrazioni nella collaborazione
con gli Sportelli e con la “retemicrocredito”: avvalersi
di una rete consolidata di consulenza specialistica;
aggiornamento continuo degli operatori; diffusione
mirata degli strumenti finanziari pubblici e privati
nei confronti dei beneficiari; monitoraggio delle
azioni di consulenza e degli eventuali esiti.
dell’acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con
la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire
il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da
regioni e province autonome”.
9 Si veda in proposito la lettera e) comma 2 dell’art. 1 del d.lgs.
150/2015. Gli Sportelli avendo a suo tempo aderito al portale “Cliclavoro” - in quanto promossi da soggetti autorizzati a svolgere
intermediazione nel mercato del lavoro ai sensi dell’ art. 6 del
D.lgs.276/2003 - rientrano tra gli altri soggetti autorizzati all’attività d’intermediazione secondo quanto indicato dall’articolo 12 del
D.lgs. 150/2015 che al comma 3 prevede l’istituzione dal parte
della nascente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) di un “Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere
funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro” (si veda,
in particolare, il comma 4 del citato art.12).
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RETEMICROCREDITO PER LE MICROIMPRESE E IL LAVORO AUTONOMO.
RISULTATI E PROSPETTIVE: LE CIFRE ILLUSTRATE NEL CONVEGNO
CONCLUSIVO DEL PROGETTO

LA RETEMICROCREDITO AL SERVIZIO
DELLA MICROIMPRENDITORIALITÀ
E DELL’AUTOIMPIEGO
a cura della Segreteria del Progetto “Micro-Work”

M

ICRO-WORK È…

Un’AZIONE DI SISTEMA per migliorare la
conoscenza del microcredito e dell’autoimpiego facilitando cos. le opportunità occupazionali.
Una RETE di 173 sportelli al servizio del cittadino, in
quasi tutta Italia, per la consulenza sul microcredito
e l’autoimpiego.
Un SERVIZIO offerto a 1500 utenti orientati e accompagnati al microcredito e all’autoimpiego.
PERCHE’ MICROCREDITO E AUTOIMPIEGO?
EU 2020: contributo della microimprenditorialità e
dell’autoimpiego agli obiettivi “riduzione della povertà” e “creazione di nuova occupazione”. Ogni imprenditore occupa se stesso e crea nuovo lavoro.
Single Market: facilitare l’imprenditorialità sociale attraverso la creazione di un’area europea per lo sviluppo di fondi etici di investimento.
Il Pacchetto Occupazione (2012) enfatizza l’importanza della promozione e del sostegno all’autoimpiego, alle imprese sociali e allo start up d’impresa
come misure di attivazione dei disoccupati.
PERCHE’ IL MICROCREDITO?
Il contributo del microcredito allo sviluppo di un’economia pi. giusta ed equa si basa sul concetto di “in-

clusione finanziaria”.
E’ del 2007 la Comunicazione della CE “Un’iniziativa
europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno
della crescita e dell’occupazione”, dove si affermava
che era necessario riconoscere il valore legale e istituzionale del microcredito e creare un clima favorevole al lavoro microimprenditoriale
Oggi esistono numerosi programmi e strumenti finanziari direttamente gestiti dall’Unione europea
(PROGRESS, EASI, COSME, JEREMIE) o cofinanziati
dalla programmazione 2014-2020 del FSE e FESR
negli Stati membri.
E L’AUTOIMPIEGO?
Il termine “autoimpiego” condivide, a livello lessicale,
con “lavoro autonomo” il concetto di autonomia, intesa come libertà, indipendenza, rischi e responsabilità.
E’ utilizzato, specificatamente, per riferirsi non solo
e non tanto al lavoro autonomo “tradizionale”,
quanto pi. alla possibilità di superare il problema
della disoccupazione (in particolare dei giovani) co-
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% Lavoratori autonomi in 24 paesi Europei. Q2 2014
Grecia

struendosi e inventandosi un lavoro, creando nuovi
lavori, nuove attività o, ancora, modalità innovative,
diverse e creative di lavorare.

Italia

CHI SONO I SELF EMPLOYED PEOPLE?
Una “self-employed person” è, secondo la Direttiva
2010/41/UE, “chiunque eserciti, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un’attività lucrativa
per proprio conto”.
L’OCSE in Entrepreneurship at a Glance 2011 definisce gli autonomi come “those who work in their
own business, professional practice or farm for the
purpose of earning a profit” (persone che hanno una
attività propria, esercitano una pratica professionale,
lavorano nella propria azienda agricola allo scopo di
ricavare un profitto).
L’UE tende a utilizzare il termine in maniera generale
e inclusiva per distinguerlo da “employee” (chi ha
un rapporto di lavoro subordinato), servendosi talvolta anche del termine “independent worker” (contrapposto al lavoratore dipendente)

Polonia
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Spagna
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Olanda
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EU 24
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ITALIA ED EUROPA: LAVORATORI AUTONOMI
In ITALIA i lavoratori autonomi sono 5,487 milioni
(Istat, FdL III trim. 2015), nell’Unione europea sono
41,760 milioni (Eurostat, 2014).
Le P.IVA aperte a ottobre 2015 sono 45.737, +1,4%
aperture rispetto a ottobre 2014. Nel periodo gennaio-ottobre 2015 diminuiscono del 5,8%.
L’occupazione indipendente . pari al 21,9% dell’occupazione totale (solo la Grecia ha una quota maggiore di lavoro autonomo). Nell’Unione europea essa
è pari al 13,5%.
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ITALIA ED EUROPA: LE MICROIMPRESE
Le microimprese (<10 addetti) in Italia sono circa 4,2
milioni (Rapporto Istat 2015), e rappresentano il 95%
del totale delle unità produttive. Impiegano ca.
7,8mln di addetti (47% vs il 29% nella media UE).
Le microimprese presentano una dimensione media
di 3,9 addetti per impresa vs una media europea di
6,8 addetti. Nel 63,3% dei casi sono DITTE INDIVIDUALI.
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RICAPITOLANDO…CHI, COSA, COME,
DOVE?
• LE PERSONE
Persone disoccupate, inoccupate o socialmente
escluse interessate al lavoro in proprio.
• GLI STRUMENTI
Microcredito; Incentivi all’autoimprenditorialità
• I SERVIZI
Orientamento; Accompagnamento; Gestione dello
strumento finanziario; Tutoraggio
• L’OBIETTIVO
Avvio di microimpresa, lavoro autonomo, autoimpiego, libera professione.
… QUALI SERVIZI PER IL MICROCREDITO E
L’AUTOIMPIEGO?
Microcredito e autoimpiego rientrano tra le misure
di politica attiva del lavoro che possono essere proposte a chi è in cerca di occupazione e mostra propensione al lavoro autonomo.
La tassonomia utilizzata da Eurostat per la classificazione delle politiche del lavoro individua 7 tipologie
di PAL tra le quali rientrano anche gli incentivi all’autoimprenditorialità. Quindi i servizi per il lavoro devono offrire anche questa opportunità ai loro utenti.
A livello nazionale, la consulenza e l’accompagnamento all’autoimpiego rientrano tra i servizi che i
centri per l’impiego dovranno offrire ai cittadini in
cerca di occupazione ai sensi del recente D.lgs.
150/2015 attuativo della delega del “Jobs Act” sulle
politiche attive del lavoro
… A CHI DESTINARE MISURE PER L’AUTOIMPIEGO
La Commissione europea, nell’Action Plan for Entrepreneurship (2013), oltre a sollecitare gli SM ad agire
per aumentare il numero di imprenditori/imprese
nell’UE, consiglia agli SM di indirizzare le misure per
l’autoimpiego e lo start up di (micro)impresa ai beneficiari che mostrino il potenziale migliore di successo, per es.: ai lavoratori disoccupati con competenze professionali, alle donne o ai giovani,
affiancando tali misure con l’azione dei Centri per

l’impiego, il sostegno alla creazione d’impresa e la
disponibilità dei finance provider.
CONDIZIONALITA’ DEGLI INCENTIVI
ALL’AUTOIMPIEGO
La condizionalità negli incentivi è elemento cruciale.
Tra le condizioni di accesso di numerosi strumenti
attivati a livello nazionale e locale:
• Durata del periodo di disoccupazione
• Età dei beneficiari
• Equilibrio tra quota di incentivi concessi e rischio
di abuso
• Priorità alle idee di impresa con maggiori chance
di realizzazione, minore rischio di falsare la competizione o di ridurre gli spazi di altre imprese
• Qualità/Skills/Competenze dei singoli richiedenti.

SELFIEMPLOYMENT
Una delle attività che potrebbero essere utilmente
realizzate dalla rete degli sportelli per il microcredito
e l’autoimpiego è la promozione tra i giovani NEET
che si rivolgono agli Sportelli dello strumento finanziario denominato “SELFIEmployment” nell’ambito
della “Garanzia per i giovani” che inizierà a erogare
a marzo 2016. Gli sportelli potrebbero inoltre garantire
- conformemente ai protocolli di collaborazione già
in essere o di ulteriori intese con associazioni di professionisti e imprenditori - l’affiancamento dei giovani
NEET già iscritti al programma che desiderano presentare una richiesta di finanziamento per creare la
loro attività autonoma (ditta individuale, società, ecc.).
Tale accompagnamento potrebbe essere fatto sia
nel periodo pre- start up che post avvio di impresa/lavoro autonomo grazie alla presenza di “mentori”
specializzati iscritti alle citate associazioni/fondazioni.
“SELFIEmployment” è gestito da Invitalia SpA con la
supervisione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e sarà implementato in collaborazione, tra gli
altri, con Unioncamere e con altri partner di livello
nazionale in ragione dei rispettivi expertise (l’Ente
nazionale per il microcredito potrebbe partecipare a
questo intervento proprio in ragione dell’esperienza
tecnica e della rete degli sportelli presenti in tutto il
territorio nazionale).
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…QUALE LAVORO AUTONOMO O MICROIMPRENDITORIALE

PROFESSIONI "VINCENTI" PER CATEGORIA DI COMPETENZE DELLE PROFESSIONI - ANNO 2014
• SPECIALIZZATE TECNICHE
(12 professioni; 632 mila occupati)
Responsabili della produzione industriale; Analisti e
progettisti di software; lmprenditori e tecnici della
gestione di cantieri edili; lmprenditori e responsabili di
servizi; Specialisti di saldatura elettrica; Esercenti nelle
attività ricettive e ricreative; lngegneri elettrotecnici, ecc.
• SPECIALIZZATE NON TECNICHE
(22 professioni; 2 milioni 168 mila occupati)
Specialisti nei rapporti con il mercato; Professioni
sanitarie riabilitative; Addetti alla vendita e della
distribuzione; Professori di scuola secondaria inferiore;
Specialisti in contabilità e problemi finanziari; Addetti alla
gestione amministrativa dei trasporti merci; Addetti
all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione;
Responsabili e addetti alla sicurezza sul lavoro; Esperti
legali in imprese o enti pubblici; lmprenditori e
responsabili di piccole aziende nei servizi e alle persone;
Specialisti in terapie mediche; Addetti alla gestione degli
acquisti; lstruttori di discipline sportive non agonistiche;
Assistenti alla gestione finanziaria; Capotreni e
capostazioni; Farmacisti; Addetti alla gestione del
personale, Educatori, Baby sitter, ecc.
Fonte: Dati integrati Istat-lsfol, Indagine sulle professioni; Istat,
Rilevazione sulle forze di lavoro

• TECNICHE OPERATIVE
(16 professioni; 890 mila occupati)
Esercenti nelle attività di ristorazione; Personale non
qualificato addetto alla manutenzione del verde;
Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni
legnose agrarie; Costruttori di utensili modellatori e
tracciatori meccanici; Assemblatori in serie di articoli in
metallo, gomma e materie plastiche; Odontotecnici;
Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche;
Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche
e di telecomunicazioni; Trafilatori ed estrusori di metalli;
Cuochi in alberghi e ristoranti; Allevatori e operai
specializzati degli allevamenti di bovini ed equini, ecc.
• ELEMENTARI
(20 professioni; 2 milioni 920 mila occupati)
Badanti; Addetti ai servizi di pulizia di uffici e esercizi
commerciali; Personale non Qualificato addetto
all'imballaggio e al magazzino; Professioni nei servizi
sanitari e sociali; Addetti alla preparazione, cottura e
distribuzione di cibi; Custodi e portieri di edifici;
Camerieri; Venditori a domicilio e a distanza; Addetti al
lavaggio veicoli; Bidelli; Collaboratori domestici;
Personale non Qualificato addetto alla cura degli animali;
Manovali; Cassieri di esercizi commerciali; Autisti di taxi,
furgoni e altri veicoli; Addetti alle agenzie di pompe
funebri; Addetti all'informazione e all'assistenza dei
clienti, ecc.

IL SOSTEGNO RICHIESTO DAGLI STARTUPPER (E NON SOLO…)
% Lavoratori autonomi in 24 paesi Europei. Q2 2014
accesso al credito / microcredito, agevolazioni, incentivi e fonti di finanziamento
normative, procedure e adempimenti amministrativi per avvio impresa
predisposizione business plan
mercato e concorrenza
fornitori e possibili collaborazioni
proprietà industriale
imprenditorialità giovanile
imprenditorialità femminile
scelta dela forma giuridica
imprenditorialità sociale
altro
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LE NOVITA’ IN TEMA DI SERVIZI
PER IL LAVORO AUTONOMO
Tra le deleghe del “Jobs Act” il riordino della materia
dei servizi per il lavoro e politiche attive e la riorganizzazione degli incentivi all’autoimpiego (non esercitata).
Il Dlgs 150/2015 prevede l’orientamento individualizzato all’autoimpiego e il tutoraggio per il post start
up tra i servizi e le misure di PAL che i CPI (anche in
integrazione con altri soggetti pubblici e privati autorizzati) devono offrire ai disoccupati, ai beneficiari
di forme di sostegno del reddito e a coloro che sono
a rischio di perdere il lavoro.
Il Collegato Lavoro alla Legge di Stabilità 2016 dedica
il Titolo I al lavoro autonomo introducendo una serie
di tutele per lavoratori autonomi e professionisti.
Tra l’altro è previsto che i CPI si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo incaricato di fornire
informazioni su:
• D/O di lavoro autonomo ai professionisti e alle imprese interessate
• Procedure per l’avvio di attività autonoma
• Requisiti per l’accesso alle commesse e appalti
pubblici
• Opportunità di credito e agevolazioni pubbliche
nazionali e locali.
LE NUOVE AGEVOLAZIONI
PER IL LAVORO AUTONOMO
La Legge di Stabilità 2016
a) Conferma il regime dei minimi per i
lavoratori autonomi titolari di
PIVA, iscritti in via esclusiva
alla gestione separata
INPS e non pensionati
(aliquota del 27%)
b) Istituisce nello stato
di previsione del
MLPS un fondo di
10mln di euro
per il 2016 e di
50mln nel 2017

per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale
c) Riconosce la deducibilità totale delle spese di formazione/aggiornamento sostenute dal lavoratore
autonomo e professionisti fino a un tetto di 10mila
euro.
IL RUOLO DELLA “RETEMICROCREDITO”
IN FUTURO…
Dato lo scenario descritto, il ruolo della “retemicrocredito” sembra segnato:
a) Rientrare nel processo di riordino dei servizi per il
lavoro che saranno tenuti a erogare servizi di consulenza e orientamento all’autoimpiego e agli incentivi d’impresa (compreso il microcredito). Servizio che essi già di fatto svolgono.
b) Aggiornarsi costantemente nelle materie specialistiche per proseguire l’attività di consulenza. A tal
fine dovranno essere organizzati webinar e altri
momenti di incontro;
c) Proseguire l’attività di consulenza e orientamento
ai cittadini (anche disoccupati) che si rivolgono ai
servizi della “rete”.
I vantaggi per le amministrazioni nella collaborazione
con la “Retemicrocredito”:
a) Avvalersi di una rete di 170 Sportelli per l’affiancamento dei propri cittadini disoccupati e i lavoratori autonomi/professionisti del territorio nell’avvio al lavoro autonomo
b) Aggiornamento continuo degli
operatori
c) Diffusione mirata degli
strumenti finanziari esistenti e futuri nei
confronti dei beneficiari
d) Monitoraggio
delle azioni di
consulenza e
degli eventuali
esiti.
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MARIANNA D’ANGELO DIRIGENTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ILLUSTRA LE POTENZIALITÀ DELL’AUTOIMPIEGO AL CONVEGNO “MICROWORK”

MISURE CONTRO
LA DISOCCUPAZIONE
Gianluigi DE ANGELIS*
* Coordinatore Segreteria ENM”

M

arianna D’Angelo, Dirigente Div. II DG PASLF,
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
nel corso del convegno conclusivo del Progetto
“Microwork” si è dilungata a parlare dell’Accordo
di partenariato sull’uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l’occupazione nel 20142020. Per la D’Angelo, gli investimenti della UE
contribuiranno ad affrontare il problema della disoccupazione e ad incentivare la competitività e la
crescita economica, dando sostegno all’innovazione
e alla formazione. Essi serviranno anche a promuovere
l’imprenditoria, a combattere l’esclusione sociale e
ad aiutare lo sviluppo in un’economia ecocompatibile
ed efficiente sul piano delle risorse.
Per la D’Angelo, impresa e autoimpiego assumono
particolare centralità nell’ambito degli Obiettivi Tematici (1-3-8-9-10) individuati nell’Accordo di partenariato 2014-2020. Se gli accordi tematici 1 (“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione”)
e 3 (“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”) sono quelli più strettamente legati al tema dell’innovazione anche l’8 e il 9 assumono particolare importanza
in quanto l’8 intende promuovere un’occupazione sostenibile
e di qualità oltre alla mobilità
dei lavoratori mentre il 9 vuole
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promuovere l’inclusione sociale, combattere la
povertà e ogni forma di discriminazione. A ognuno
di questi Obiettivi Tematici corrisponde una destinazione di risorse alla quale concorrono tutti i singoli
programmi operativi regionali. I dati Eurobarometer
mostrano una maggiore inclinazione degli italiani
per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità rispetto
ad altri Paesi europei: circa 4 persone su 10 in Italia
(rispetto al 37% del livello europeo) sostengono
che se dovessero scegliere un’occupazione sceglierebbero un lavoro autonomo. Si comprende bene,
quindi, come la principale motivazione alla base
della scelta di autoimpiego e autoimprenditorialità
sia il desiderio di maggiore autonomia e indipendenza
del lavoro. Ma, in termini di fattibilità, rispetto al
livello europeo, una percentuale inferiore di italiani
considera fattibile diventare lavoratore autonomo
(27% contro 30%) e la mancanza di risorse finanziarie
è una determinante nel 17%
dei casi. Un altro elemento
che incide sul minore accesso
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità è legato alla formazione imprenditoriale in
quanto solo una persona su
sei ha partecipato a un corso
di formazione imprenditoriale
(contro il 23% del livello europeo) mentre l’84% non ha mai
seguito questo tipo di forma-
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zione. Per tale motivo sarebbe necessario intervenire
sia sulla stessa formazione che sul tutoraggio. Inoltre
ha evidenziato una maggiore inclinazione dei giovani
a iniziative imprenditoriali rispetto agli adulti (45%
contro il 35%). Un ulteriore spunto è relativo al peso
che hanno gli occupati autonomi (35,8 milioni)
rispetto all’occupazione totale europea. Si veda nel
grafico come la quota di autoimpiego e autoimprenditorialità sull’occupazione totale varia sensibilmente fra i Paesi europei.
546.000 sono le imprese giovanili in Italia, pari
all’11% del totale delle imprese attive. Le regioni a
maggiore imprenditorialità giovanile sono prevalentemente quelle meridionali, dato strettamente
connesso alla distribuzione per classi di età della
popolazione e alla bassa presenza di realtà imprenditoriali. Inoltre, il ricorso all’autoimpiego è determinato anche da alcuni fattori economici strutturali
legati alla più generale capacità di offerta di lavoro
dell’economia, ovvero alla capacità di assorbire la
domanda di lavoro e alla specializzazione settoriale.
In particolare, la Regione Calabria registra il più alto
tasso di imprese giovanili sul totale delle imprese
attive (15,7%), seguita dalla Campania (14,6) La
D’Angelo ha poi citato il Fondo “Iniziativa OccupaGrafico 1 - % variazione quota autoimpiego e
autoimprenditorialità fra alcuni Paesi europei
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zione giovani” che intende affrontare in maniera organica e unitaria una delle emergenze nazionali più
rilevanti: l’inattività e la disoccupazione giovanile. Il
PON, in particolare, si inserisce nelle strategie di
contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a
livello europeo.
Ha illustrato mediante slide le novità e opportunità
del Jobs act (D. leg. 150/2015):
• Servizi e misure di politica attiva, orientamento all’autoimpiego e tutoraggio fasi successive avviso
impresa
• Importanza di instaurare un rapporto di fiducia col
CPI
• Efficienza, da parte dei servizi per il lavoro, dell’azione di supporto ai cittadini nella ricerca di impiego
• Riordino degli incentivi all’occupazione (art.29)
• Creazione del fascicolo elettronico del lavoratore
(art.14)
• Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione (art.30)
Per attuare le misure previste dal DLg 150 e per coordinare tutti i fondi è previsto un piano di rafforzamento per le politiche attive.
In termini prospettici sempre più autoimpiego e autoimprenditorialità avranno un peso significativo
nell’ambito delle politiche attive. La D’Angelo ha
concluso citando il Fondo Self- Employed per l’accesso agevolato, uno strumento a sostegno dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità che ha l’obiettivo di favorire l’occupazione tra i giovani. I destinatari
di tale intervento sono i giovani che non studiano e
non lavorano, iscritti al Programma Garanzia Giovani
e l’importo erogato può arrivare fino ad un massimo
di 50.000 euro. Il Fondo è promosso dal Ministero
del Lavoro ma la sua gestione è affidata a Invitalia
che erogherà il credito a tasso zero e monitorerà la
misura. Un’ottima opportunità, quindi, che lo Stato
offre a tutti coloro che vorrebbero lavorare in proprio,
ma che purtroppo per problemi economici non possono fare questo grande passo.
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POLITICHE ATTIVE E SERVIZI
QUALI SPAZI PER LAVORO

A

UTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ NELL’ACCORDO DI PARTENARIATO
L’impresa e l’autoimpiego - seppure con diversi focus e
approcci - assumono, particolare centralità nell’ambito degli
Obiettivi Tematici (OT) individuati nell’Accordo di partenariato
2014-2020 e in particolare:
• OT1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
• OT3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell’acquacoltura, a valere sul FESR e FEASR,
(In termini di politiche attive del lavoro, finalizzate alla compensazione delle maggiori difficoltà occupazionali di alcuni
gruppi di lavoratori);
• OT8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori,
(Rilancio degli investimenti e per lo sviluppo del sistema imprenditoriale in senso innovativo);
• OT10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e
nella formazione professionale per le competenze
e l’apprendimento permanente, a valere sul
FSE,
(Incontro con le esigenze del sistema imprenditoriale in termini di miglioramento
del raccordo tra sistema educativo e mercato del lavoro).
PROGRAMMAZIONE 2014-2020:
ALCUNI DATI
• La dimensione delle imprese italiane dal
punto di vista economico, finanziario e patrimoniale
è in molti casi troppo ridotta a sostenere il costo di investimenti in processi innovativi necessari per tenere il
Paese al passo con le grandi economie europee.
• A mantenere tale passo, per tutti i settori produttivi (in
particolar modo per le imprese di minore dimensione) risulta,
non volano, ma vincolo l’accesso al credito: a settembre
2013, le imprese che ottengono finanziamenti bancari fino a
500.000 euro, pur rappresentando il 78% dei prenditori, totalizzano solamente il 12,6 per cento degli impieghi.
• Nel Mezzogiorno, alla maggior dipendenza dal credito
bancario si associa una più elevata rischiosità degli impieghi
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e una maggiore diffusione dei fenomeni di razionamento del
credito cui sono particolarmente esposte le piccole e medie
imprese.
• I vincoli di natura finanziaria condizionano, in particolare,
le imprese di più ridotte dimensioni nelle loro scelte di investimento.
Politica di Coesione per superare tali vincoli!
I dati Eurobarometer mostrano una maggiore inclinazione
degli italiani per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità
rispetto ad altri paesi europei: circa 4 persone su 10 (rispetto
al 37% del livello europeo) in Italia sceglierebbe un lavoro
autonomo.
In termini di fattibilità: rispetto al livello europeo una percentuale inferiore di italiani considera fattibile diventare lavoratore autonomo (27% contro 30%) e la mancanza di
risorse finanziarie rappresenta una determinante nel 17%
dei casi.
La formazione imprenditoriale (a scuola e all’università)
risulta molto limitata: appena una persona su sei
in Italia afferma di avere partecipato a un corso
di formazione imprenditoriale (contro il 23%
del livello europeo), mentre l’84% non ha
mai seguito questo tipo di formazione.
Maggiore inclinazione dei giovani
a iniziative imprenditoriali!
A LIVELLO EUROPEO
Nel 2014 gli occupati autonomi (incluse le
imprese familiari) erano 35,8 milioni, pari
al 16,4% della occupazione totale europea.
La quota di autoimpiego e autoimprenditorialità sull’occupazione totale varia sensibilmente fra i paesi europei:
• superiore al 20% in Italia (23,3%);
• Grecia (31,3%);
• Portogallo (20,9%);
• inferiore al 10% in Lussemburgo (8,3%), Danimarca (8,7%)
ed Estonia (8,9%).
546.000 le imprese giovanili in Italia,
pari all’11% del totale delle imprese attive.
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PER IL LAVORO NEL JOBS ACT:
AUTONOMO E AUTOIMPIEGO
dati forniti dalla segreteria della Dottoressa D’Angelo
Dirigente Div. II Direzione Generale per le Politiche Attive, Servizi per il Lavoro e la Formazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

IMPRESE GIOVANILI IN ITALIA
dalla Reg. Sardegna con un importo pari a 22.240.000 euro.
Focus - Le regioni a maggiore imprenditorialità giovanile Negli altri Programmi Operativi nazionali e regionali, sono
sono prevalentemente quelle meridionali, dato strettamente state effettuate azioni trasversali rispetto all’autoimpiego e
connesso alla distribuzione per classi di età della popolazione all’autoimprenditorialità per i diversi target: giovani, donne,
e alla bassa presenza di realtà imprenditoriali.
disoccupati di lunga durata e persone che si trovino ai
In particolare, la Regione Campania registra il più alto tasso margini del mercato del lavoro. In tal senso, pur non potendo
di imprenditorialità giovanile (8,8%), seguita dalla Calabria indicare un importo specifico, sono state allocate numerose
(8,5%), Sicilia (8,2%), Lazio (6,8%), Lombardia e
Regione
Quota conferimento Quota conferimento Totale Complessivo
Totale PON SPAO
Puglia (6,7%), Piemonte (6,5%), Toscana e Valle
PAR IOG
extra IOG (POR) conferimenti regionali
(A)
(B)
(C=A+B)
(D)
d’Aosta (6,1%), Liguria (6%), Abruzzo (5,9%), Molise
Abruzzo
(5,8%), Umbria, Sardegna e Basilicata (5,6%),
Basilicata
€ 300.000
€300.000
Veneto (5,2%), Emilia Romagna e Marche (5,1%),
Calabria
€10.610.172,3 € 9.389.827,70 € 20.000.000
Friuli Venezia Giulia (5%) e Trentino Alto Adige
Campania
Emilia Romagna
€ 2.000.000
€ 2.000.000
(4,9%).
Friuli Venezia Giulia
Il persistere della congiuntura economica negativa,
Lazio
€3.000.000
€ 3.000.000
accompagnata dalle difficoltà di accesso al credito
Liguria
e dalla riduzione del numero di nuove imprese coLombardia
stituite hanno inciso sulla numerosità dello stock
Marche
€ 50.000.000
Molise
€
250.000
€
250.000
di imprese, in particolar modo giovanili.
P. A. di Trento
Piemonte

-

-

-

PIANO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI E DELLE
Puglia
MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
Sardegna
Sicilia
€ 45.000.000
€ 45.000.000
News - Nell’ambito delle politiche attive e dei
Toscana
servizi per l’impiego, il Piano prevede l’utilizzo coUmbria
ordinato di fondi nazionali e regionali nonché dei
Valle d’Aosta
programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale
Veneto
€3.500.000
€ 3.500.000
TOT. conferimenti
€ 64.660.172,3 €9.389.827,70 € 74.050.000
€ 50.000.000
Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione
europea in materia di fondi strutturali. Inoltre, il
Piano individua delle linee programmatiche per il rafforza- risorse per iniziative rivolte ai suindicati target.
mento dei servizi per l’impiego, mediante l’utilizzo coordinato Nell’ambito di tali Programmi è stato esplicitato il conferimento
di fondi nazionali e regionali.
al Fondo rotativo nazionale pari a 124.050.000 euro.
Riferimenti normativi - Art. 15 comma 1 del D.L. 78/2015
“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.” - Art. 24 RISORSE DEDICATE AD AUTOIMPIEGO
comma 2 del Decreto Legislativo n. 150/2015 “Disposizioni E AUTOIMPRENDITORIALITÀ
per il riordino della normativa in materia di servizi per il
NOVITA’
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo1, comma 3,
SELFIEmployment il Fondo come strumento
della legge 10 dicembre 2014, n.183.”
a disposizione delle Regioni per promuovere i percorsi
RISORSE INDIVIDUATE NELL’AMBITO DELL’OT8
di autoimpiego e autoimprenditorialità.
Nell’ambito dell’obiettivo tematico 8 è presente una priorità
Dotazione complessiva del Fondo nazionale
di investimento 8.iii relativa all’attività autonoma e creazione
SELFIEmployment: euro 124.050.000,00
di imprese. Tale priorità è stata individuata espressamente
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PROGETTO “MICRO-WORK”
• Il progetto “MICRO- WORK” fare rete per il microcredito e
l’occupazione“, finanziato dalla Direzione Generale delle Politiche Attive, Servizi per il Lavoro e Formazione, nasce con
la finalità di contribuire al rafforzamento del microcredito
quale strumento di politica attiva del lavoro, attraverso l’ampliamento della rete degli Sportelli informativi territoriali
già attivati dall’Ente Nazionale per il Microcredito in alcune
regioni italiane al fine di promuovere, informare, supportare
e guidare il cittadino all’utilizzo degli strumenti di microcredito
e per l’autoimpiego attivi nei vari territori. Il sito internet del
progetto è www.retemicrocredito.it .
• Il progetto si sviluppa nel solco del modello di intervento
di rete pubblico/privata già sperimentata attraverso il progetto
“Microcredito e servizi per il lavoro”, che tra il 2013 e il 2014
ha realizzato i servizi informativi di orientamento e di accompagnamento sullo strumento del microcredito d’impresa
e sugli incentivi per l’autoimpiego presso 95 amministrazioni
locali ed enti pubblici di Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.
• Sono stati già orientati al microcredito e al lavoro autonomo
in auto impresa o microimpresa oltre 1000 cittadini “non
bancabili” dai 120 operatori degli Sportelli (dipendenti pubblici
specializzatisi nella consulenza sul microcredito e sull’autoimpiego).
• È sulla base dei risultati raggiunti e in ragione del successo
ottenuto nel precedente intervento che la Direzione Generale
delle Politiche Attive, Servizi per il Lavoro e Formazione
hanno stabilito di rifinanziare il percorso avviato valorizzando
il modello di lavoro sviluppato, ampliandone la portata territoriale alle regioni del Centro-Nord e migliorando gli aspetti
qualitativi del servizio.
NOVITÀ E OPPORTUNITÀ INTRODOTTE DAL JOBS ACT
D. Lgs. 150/2015
• Servizi e misure di politica attiva: orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa (art. 18);
• Engagement del datore di lavoro e importanza di instaurare
un rapporto di fiducia nei confronti del Centro per l’Impiego;
• Rendere complessivamente più efficiente, da parte dei
servizi per il lavoro, l’azione a supporto ai cittadini nella
ricerca di impiego e ai datori di lavoro nella ricerca di forza
lavoro e nella proposta di un tipo di formazione più mirata
all’autoimpiego;
• Riordino degli incentivi all’occupazione (art. 29);
• Semplificazione degli adempimenti à Sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro (art.13) e Repertorio
nazionale degli incentivi all’occupazione (art.30);
• Creazione del fascicolo elettronico del lavoratore (art. 14).
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Stato di disoccupazione
Comma 1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la
propria immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva
del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Comma 2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di
cui al presente articolo.
È attualmente in corso di definizione la Circolare
esplicativa del Ministero del Lavoro in merito alla
definizione dello status di disoccupazione.
OPPORTUNITÀ DERIVANTI DA PERCORSI DI AUTOIMPIEGO
E AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Come emerge dal nuovo quadro normativo di rifermento, i
percorsi di autoimpiego e di autoimprenditorialità rappresentano strumenti privilegiati di politica attiva del lavoro in
grado di produrre un effetto moltiplicatore in termini di “job
creation” inteso:
• come forma di attivazione in prima persona dell’imprenditore;
• come strumento per l’assunzione di collaboratori della
start up.
NUOVE PROSPETTIVE SUI PERCORSI DI AUTOIMPIEGO E
AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Interventi strutturali - Attività di formazione e attività di informazione sul territorio finalizzati ad incentivare percorsi
di autoimpiego, autoimprenditorialità o l’accesso al microcredito.

Nuovi Interventi a cura del MLPS
PON IOG
• Progetto “Crescere in Digitale” in collaborazione con Google e Unioncamere
• Progetto “Giovani programmatori” (in fase di elaborazione)
PON SPAO
• Progetto “La nuova stagione” in collaborazione con il CONI
(in fase di elaborazione)
• Progetto “Informatica per l’occupazione giovanile” (in fase
di elaborazione)
• Progetto “Azione innovativa conciliazione famiglia-lavoro”
(in fase di elaborazione)
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FOCUS: SELFIEMPLOYMENT
PERCORSI DI AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ
Il supporto alle capacità imprenditoriali e di autoimpiego dei
giovani può rappresentare un fattore di successo per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e per il contrasto
alla disoccupazione.
Il PON «Iniziativa Occupazione Giovani» sostiene l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità attraverso due tipologie di misure strettamente collegate:
Accompagnamento all’avvio di impresa
e supporto allo start-up
Percorsi formativi e di accompagnamento
Sviluppo di competenze imprenditoriali dei giovani
NEET e affiancamento nella predisposizione del business
plan (sottomisura interamente delegata alle Regioni/P.A.)
Supporto per l’accesso al credito agevolato
Supporto al credito agevolato per i giovani
NEET che non hanno accesso ai tradizionali canali di credito
SELFIEMPLOYMENT PER IL SUPPORTO ALLO START-UP
Per fornire supporto all’accesso al credito, il Ministero ha
realizzato, con il supporto di Invitalia, lo strumento finanziario
SELFIEmployment: un Fondo rotativo da oltre 124 Milioni
per dare credito a iniziative imprenditoriali meritevoli.
Selfiemployment - Scheda tecnica
• Importo prestito da 5mila a 50mila euro
• Tasso interesse 0
• Ammortamento in massimo 7 anni
• No garanzie
• Tutoraggio post start-up
VANTAGGI DI SELFIEMPLOYMENT
• Rotatività delle risorse (si alimenta con le restituzioni dei
prestiti concessi)
• Responsabilizzazione dei destinatari (si finanziano iniziative
solide e sostenibili)
SELFIEMPLOYMENT: RISORSE IN CAMPO
SELFIEmployment utilizzerà risorse del PON IOG (le
Regioni/P.A. possono conferire risorse destinate all’autoimpiego-autoimprenditorialità) e risorse del PON SPAO:
Risorse accessibili
su tutto il territorio
nazionale

Risorse accessibili nel territorio delle
Regioni che conferiscono risorse di
Garanzia Giovani al Fondo: Veneto,
Emilia-Romagna, Lazio, Molise,
Basilicata, Calabria, Sicilia
PON SPAO
euro
50.000.000

PON IOG
conferimenti
regionali
euro
74.050.000

TARGET DI DESTINATARI
I destinatari iniziali sono i giovani Neet di età compresa i 18
ed i 29 anni, iscritti a Garanzia Giovani e che hanno completato
con successo i percorsi di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto start-up.
PON S PAO (platea di destinatari più ampia dei soli Neet) e
altri eventuali conferimenti consentiranno di allargare il
supporto ad altre tipologie di destinatari (ad es. target su
donne, disoccupati di lunga durata, giovani non Neet, ecc.)
I destinatari possono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising, ivi
comprese le associazioni e società di professionisti.
Le iniziative in forma societaria devono essere presentate
da compagini composte totalmente o
prevalentemente - soci e capitale da NEET, che devono avere la PON
SPAO
maggioranza assoluta numerica altri conf. PON
IOG
e di quote di partecipazione.
PON
IOG

TEMPISTICHE E OBIETTIVI
• Raggiunti 453 destinatari con le azioni di accompagnamento
all’avvio di impresa e supporto allo start-up

• Prosecuzione azioni di accompagnamento
• Campagna di comunicazione e sensibilizzazione per SELFIEmployment
Apertura sportello SELFIEmployment - presentazione domande di finanziamento
Domande previste: 8.000
• Erogazione primi finanziamenti con SELFIEmployment

Obiettivo
destinatari SELFIEmployment
(primo ciclo del Fondo): 4.200

60 PROGETTI

AUTOIMPIEGO E
IMPRENDITORIALITÀ
L’AUTOIMPIEGO E LO STIMOLO ALL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE RIENTRANO TRA LE AZIONI
CHE LA STRATEGIA EUROPA 2020 PROMUOVE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DI
UN’ECONOMIA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA.
Tiziana LANG*
* Ricercatrice ISFOL esperta di politiche del mercato del lavoro

P

romuovere la creazione di lavoro attraverso
l’autoimpiego e l’imprenditorialità
La Commissione europea e il Parlamento ritengono
che vada sostenuto e stimolato lo spirito imprenditoriale
per favorire il ricambio generazionale nelle imprese e
per incoraggiare la ricollocazione nel mercato del
lavoro di chi ne e stato espulso, o non riesce ad
entrarvi, a causa di una condizione di vulnerabilità pur
possedendo competenze e skill idonee ad avviare
un’attività in proprio.
L’ultima edizione del rapporto “Employment and social
development in Europe 2015” a cura della Commissione
europea1 dedica un’ampia sezione del capitolo relativo
alla creazione di nuova occupazione proprio all’imprenditorialità e all’autoimpiego, quali modalità di inserimento nel mercato del lavoro per chi è privo di
un’occupazione e, al contempo, di creazione di nuovo
lavoro dipendente.
Secondo diversi studi e ricerche empiriche condotte
negli ultimi anni (cfr. bibliografia del capitolo 1.1.,
Boosting job creation through self-employment and
entrepreneurship, del citato rapporto), le potenzialità
di creare nuova occupazione da parte di microimprese
e autoimpiego possono essere influenzate da una
serie di fattori:
• il grado di innovatività dell’impresa (le imprese innovative creano più lavoro),
• l’età dell’attività imprenditoriale (quanto più sono
Microfinanza | 2016

giovani le imprese, tanto più lavoro creano),
• la crescita netta occupazionale - che si è visto essere
maggiore nelle imprese “gazzelle” più vocate allo sviluppo2,
• la minore dimensione delle imprese femminili e la
loro scarsa propensione a utilizzare finanziamenti
esterni,
• la più alta probabilità degli immigrati di essere lavoratori in proprio,
• la tendenza delle imprese famigliari a creare meno
lavoro dipendente,
• la forte influenza delle problematiche connesse alla
conciliazione vita/lavoro sulla sopravvivenza delle imprese,
• le maggiori possibilità di crescita delle start up “di
gruppo” rispetto a quelle create da singoli startupper,
• la scarsa attitudine ad assumere dipendenti da parte
dei lavoratori in autoimpiego,
• la maggiore disposizione delle imprese sociali a
prendere in carico coloro che non riescono a inserirsi
nelle imprese orientate al profitto.
Ma quali sono i numeri dell’occupazione “in proprio”?
Le micro e piccole imprese nel 2014, ultimo dato
annuale disponibile, davano lavoro a circa un terzo
degli occupati dell’Unione europea. Negli anni della
crisi si è registrato un calo dell’occupazione in autoimpiego rispetto al totale dell’occupazione (passando
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dal 16,3% del 2005 al 15,6% del 2014, con un arretramento più marcato per le donne -1 punto percentuale
rispetto agli uomini -0,3 p.p.). Nonostante ciò, l’autoimpiego e l’imprenditorialità continuano a rappresentare tipologie di lavoro che contribuiscono alla
creazione di nuova occupazione. In Italia, sempre nel
2014, la quota di lavoratori in proprio (auto-impiego
e impresa) è pari al 25,6% del totale degli occupati
(-1,1 p.p. rispetto al 2005); con gli uomini al 30,3 e le
donne al 19,1%, rispettivamente in calo di 0,4 p.p e
1,4 punti percentuali rispetto al 2005.
I settori produttivi dove si riscontra una presenza più
massiccia di lavoratori autonomi e microimprese sono
il commercio all’ingrosso e al dettaglio e quello delle
riparazioni di auto e motoveicoli, entrambi con una
percentuale del 30%. In numerosi Stati membri una
quota significativa di lavoratori autonomi è occupata
nei settori agricolo, forestale e della pesca. Ciò rende
molto complessa la lettura dei dati sulle microimprese
e i self-employed a livello UE, infatti, in alcuni Stati
membri i lavoratori autonomi appartengono tutti, o
quasi, a questi settori (in Romania, ad esempio, l’86%
dei lavoratori autonomi si trova nel settore agricolo
ed è privo di dipendenti). La quota di lavoratori autonomi e microimprenditori è diminuita o rimasta invariata
rispetto al 2010 in quasi tutti i paesi dell’UE (fanno eccezione il Regno Unito, la Slovacchia, la Repubblica
Ceca, la Slovenia, la Bulgaria dove sono aumentati).
Le quote più elevate di persone in auto-impiego si riscontrano in Grecia, Romania, Bulgaria e Italia con
percentuali superiori al 25% del totale degli occupati.
I dati del Rapporto ESDE ci mostrano una presenza
ancora ridotta di giovani, donne, lavoratori più anziani
e immigrati tra gli occupati in autoimpiego. Questi
gruppi, infatti, incontrano maggiori difficoltà nell’avviare

e ampliare le proprie attività imprenditoriali/autonome
anche a causa del fatto che presentano una scarsa capacità di valutazione del proprio potenziale imprenditoriale. La Commissione ritiene sia necessario mettere
in atto politiche sociali e del lavoro indirizzate a questi
specifici sottogruppi, che combinate con altre politiche
di settore (incentivazione/erogazione del credito, forfetizzazione dei prestiti, incentivi fiscali, rimozione
delle lentezze burocratiche) e con una mirata educazione
all’imprenditorialità possano aiutare a superare i colli
di bottiglia e gli ostacoli che si presentano a coloro
che appartengono ai target meno solidi nel gruppo
“auto impiego”. I costi sociali della mancata adozione
di questo tipo di interventi, nel medio periodo, potrebbero essere piuttosto significativi; in particolare,
per quanto concerne l’aumentata dipendenza dei beneficiari dai sussidie incentivi pubblici per l’avvio di
impresa e di auto-impiego, il potenziale effetto spiazzamento di tali “sostegni diretti” alla creazione di impresa, l’aumento delle perdite secche (a fronte di un
maggior numero di fallimenti delle attività avviate da
questi soggetti), l’adozione di comportamenti opportunistici e, non ultimo, l’aumento del fenomeno della
selezione avversa.
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Infine, è da segnalare il problema del lento sviluppo
dimensionale delle microimprese e delle attività dei
lavoratori in proprio. Nel 2014 meno di un terzo degli
occupati in autoimpiego, secondo i dati forniti nel
Rapporto ESDE 2015, ha del personale alle proprie
dipendenze. La quota maggiore di microimprenditori
e lavoratori autonomi con dipendenti si registra in Ungheria (49%), seguita da Germania (45%) e Austria
(42%). La Romania, al contrario, presenta il tasso di
microimprenditori con dipendenti più basso dell’Unione
(5%), accompagnata dalla Gran Bretagna (17%), dalla
Grecia e dalla Repubblica Ceca (entrambe con il 20%).
In Italia, gli auto-imprenditori che danno lavoro ad
altre persone ammontano a circa il 28%. Per queste
microimprese sarebbe utile prevedere dei piani di sviluppo “accompagnato” che vadano oltre la fase dell’avvio di attività (start up) con interventi di formazione
per le competenze manageriali (soprattutto nei giovani
e nelle donne), forme di sostegno all’innovazione (per
es. rafforzando le e-skills), la riduzione dei costi di assunzione e licenziamento, la creazione di programmi
per la creazione di reti tra imprenditori e, non ultimo,
l’offerta di attività di coaching per i microimprenditori
su come conciliare la cura familiare e la gestione di
impresa.
Il lavoro autonomo, secondo la Commissione europea,
presenta ancora oggi un elevato potenziale di contributo
allo sviluppo occupazionale perché ha dimostrato di
poter offrire a chi è privo di un’occupazione, o parte
da altre condizioni di svantaggio, l’opportunità di partecipare pienamente all’economia rientrando (o entrando per la prima volta) nel mercato del lavoro. Tuttavia, perché tale potenziale si esplichi pienamente e
con vantaggio di tutta la società, devono essere messe
in atto alcune condizioni di contesto soggette, tra
l’altro, all’evoluzione delle politiche sociali e del lavoro.
Ci riferiamo - mutuando le conclusioni del Rapporto,
ma non solo3 - alla diffusione della cultura imprenditoriale
che dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta già durante i percorsi di istruzione scolastica (corsi di educazione all’imprenditorialità, esperienze di “impresa a
scuola”, incubatori di start up, alternanza scuola-lavoro
- per conoscere l’attività di impresa e le responsabilità
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che ne derivano-, educazione finanziaria e alla gestione
dei redditi, ecc.). Dovrebbe anche essere promosso
un diverso atteggiamento nella popolazione - soprattutto in quella adulta - nei confronti del “fallimento”
di impresa e relativa stigmatizzazione sociale ed economica dell’imprenditore fallito (diffusione di buone
pratiche sulle politiche di “second chance/opportunity”
per gli imprenditori hanno avuto “fallimenti onesti”,
ecc.); o, ancora, si potrebbero rendere disponibili finanziamenti e capitali privati (con garanzie pubbliche)
per la gestione o prevenzione dei fallimenti; come
pure prevedere schemi di tassazione differenziata per
l’autoimpiego e la microimpresa. Infine, tra le condizioni
di contesto da realizzare rientra la presenza (creazione)
di schemi di protezione sociale specificamente diretti
ai self-employed (lavoratori autonomi e professionisti
non ordinistici) che adeguino via via le protezioni del
lavoro indipendente a quelle del lavoro dipendente
(maternità, disoccupazione, previdenza, ecc.).
Non ultima, la necessaria semplificazione delle pratiche
burocratiche e della regolazione in materia di impresa
(per es. adottando il modello del one-stop-shop e
rendendo disponibili servizi per lo sviluppo d’impresa
a costi accessibili, per es. servizi legali, fiscali, ecc.)
che dovrebbe essere incoraggiata dalla Commissione
e dal Parlamento europeo in tutti gli Stati membri a
fronte di un impegno concreto dell’Unione per la realizzazione di politiche volte al rafforzamento del mercato
unico e alla stabilità macro-economica del territorio.
Con riferimento specifico alla necessità di garantire
un contesto normativo adeguato allo sviluppo di
impresa e alla tutela dei lavoratori autonomi è utile ricordare, per l’Italia, il disegno di legge sul lavoro autonomo (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo) licenziato
dal Consiglio dei Ministri del 28 gennaio scorso. Il Ddl
di riordino dei rapporti di lavoro autonomo rappresenta
uno dei due pilastri della nuova azione del Governo a
sostegno del lavoro autonomo e professionale (assieme
alle misure fiscali previste nella Legge di Stabilità per
il 2016). Il Titolo I del disegno di legge (che si occupa
anche di “lavoro agile”4) è dedicato alle nuove tutele
per i lavoratori autonomi (declinate sulla base dei
diritti sociali dei lavoratori dipendenti). Vengono in-
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trodotti, infatti, il congedo parentale di sei mesi (nei
primi tre anni di vita del bambino) e l’indennità di maternità - da poter godere in contemporanea allo svolgimento della propria attività professionale. Sono
previsti meccanismi di protezione nel ritardo dei pagamenti dei compensi da parte delle Pubbliche amministrazioni e nella difesa della proprietà intellettuale
delle invenzioni del lavoratore professionista. È inoltre
prevista la deducibilità totale delle spese sostenute
per la formazione e l’aggiornamento permanente
(prima era limitata al 50%). Un’importante novità introdotta dalla norma (art.6) è l’inclusione dei lavoratori
autonomi tra i destinatari delle politiche attive del
lavoro erogate dai servizi per il lavoro pubblici e
privati accreditati, che dovranno dotarsi di uno sportello
dedicato al lavoro autonomo, incaricato di raccogliere
le domande e le offerte di lavoro autonomo a livello
locale e di fornire informazioni su: la domanda e
offerta di lavoro autonomo ai professionisti e alle imprese interessate; le procedure per l’avvio di attività
autonome; i requisiti per l’accesso alle commesse ed
appalti pubblici; le opportunità di credito e le agevolazioni pubbliche nazionali e locali. I lavoratori autonomi,
non imprenditori, sono infine equiparati alle piccole e
medie imprese nel diritto ad accedere alle opportunità
offerte dai programmi operativi regionali e nazionali a
valere sui fondi strutturali e di investimento dell’Unione
europea.
Le condizioni di contesto per la creazione di nuova
occupazione da parte delle microimprese e dei lavoratori autonomi
a) aumento del tasso di sopravvivenza delle imprese
(rafforzamento della capacità di far fronte al rischio
degli operatori del microcredito, aumento della dimensione d’impresa, formazione al ruolo imprenditoriale, aumento delle opportunità di “second
chance” per i fallimenti non fraudolenti)
b) sviluppo delle competenze imprenditoriali comprese
quelle finanziarie e di gestione delle problematiche
connesse alla conciliazione vita-lavoro
c) sostegno all’imprenditorialità innovativa e alle soluzioni che rispondono alle sfide sociali più pres-

santi
d) adeguata preparazione delle microimprese ad una
economia mondiale interconnessa (come competere
in campo internazionale con scarse risorse economiche)
e) rafforzamento delle condizioni di lavoro (rafforzamento della sicurezza del lavoro secondo i principi
della flessicurezza)
f) diminuzione dei costi di assunzione e licenziamento
(ripensare le soglie ai fini di una regolazione più
stringente, sfruttare appieno le reti per la mobilità
dei lavoratori)
g) ricerca di soluzioni alle necessità espresse dalle
nuove forme di impresa (per es. i professionisti indipendenti (iPros) e il crowsourcing)
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IL “CARTELLO”
DELLA MICROFINANZA
QUATTRO MOSSE PER ACCRESCERE L’IMPATTO DEL SETTORE IN EUROPA
Tiziana LANG*
* Ricercatrice ISFOL esperta di politiche del mercato del lavoro

L

a crisi economica e gli obiettivi posti dalla
strategia Europa 2020 hanno reso la microfinanza uno strumento chiave per la riduzione della
povertà e per lo sviluppo della microimprenditorialità
grazie alla capacità dimostrata dal settore di offrire
servizi, finanziari e non, alle persone escluse a livello
sociale e finanziario per sostenerle nel loro percorso
di accesso al lavoro autonomo (autoimpiego, microimpresa, ecc.). In questo modo il settore della microfinanza contribuisce anche alla creazione di nuova
occupazione in Europa.
Del resto, la domanda di microcredito continua ad
aumentare influenzata da fattori sia esterni che interni
al settore. Tra i primi la disoccupazione crescente, la
de-industrializzazione, l’interesse crescente per l’autoimpiego, il passo indietro delle banche sugli investimenti d’impresa; tra i secondi l’offerta più strutturata
di prodotti e servizi microfinanziari, il riconoscimento istituzionale, professionalizzazione del settore. Ciò nonostante la coper-

tura della microfinanza in Europa appare ancora
carente e la sua erogazione è affidata a istituzioni
molto diverse tra loro e spesso di dimensioni molto
limitate.
Al fine di favorire l’ulteriore sviluppo e consolidamento
del settore e aumentarne l’impatto sul sistema Europa,
il “cartello” della microfinanza europea ha elaborato
alcune proposte per le istituzioni dell’Unione e per
gli stakeholder del settore volte a favorire lo sviluppo
delle attività del settore e il suo impatto sulla popolazione europea.

1

Rivedere la definizione di microcredito
La definizione in uso di “microcredito” è stata
adottata nel 2007 ed è stata completata da
ulteriori documenti che ne hanno definito
le caratteristiche: beneficiari, oggetto,
importo massimo, sistema di
erogazione.
Tuttavia, questa definizione si è via
via indebo-
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lita per l’orientamento che si è deciso di dare ad alcuni programmi
europei che utilizzavano lo strumento finanziario del microcredito
in ragione del limite massimo di
risorse erogabili (25mila euro) o
per le sole finalità dell’autoimpiego
e dell’imprenditorialità. Questo ha
causato effetti controversi sul sistema perché anche le banche si
sono candidate alla gestione di
questo tipo di strumenti offrendoli
tuttavia alle sole piccole imprese,
senza dedicare la dovuta attenzione
allo scopo sociale dell’operazione
né offrendo i necessari servizi di
accompagnamento ai beneficiari.
Troppo spesso ormai, sono considerate “microcredito” solo le operazioni che incoraggiano l’autoimpiego sebbene esistano altri strumenti e servizi finanziari che rientrano in tale definizione quali, ad
esempio, il microcredito personale
e la microfinanza “verde” e, tra i
servizi, le microassicurazioni e il
micro-leasing.
L’adozione di una definizione diversa, non collegata al solo “ammontare finanziario massimo” faciliterebbe la distinzione tra i vari
programmi sostenuti dalle

diverse Direzioni Generali della
Commissione europea (ad es.: COSME, EaSI, ecc.) e non farebbe dirottare verso le banche tradizionali
le risorse allocate dall’UE per la
microfinanza.
La nuova definizione di microcredito
dovrebbe tener conto: del tipo di
cliente al quale è destinato il prestito (popolazione che non accede
al credito ordinario); dell’istituzione
che lo offre (organismi con scopi
sociali caratterizzati dalla trasparenza della gestione, da meccanismi
di protezione del cliente e dalla
capacità di dimostrare la propria
performance sociale) e dei servizi
di accompagnamento (non finanziari) offerti.

2

Coinvolgere gli stakeholder
del settore industriale nella
programmazione e gestione dei
programmi
Lo sviluppo di programmi europei
per il settore della microfinanza si
basa sull’accordo di collaborazione
tra la Commissione europea e il
Fondo europeo e la Banca europea
per gli investimenti.
Il sistema creato
potrebbe essere
migliorato e rafforzato adattandolo alle

necessità del settore della microfinanza grazie alla “incorporazione”
di nuovi attori.
I due maggiori network europei
della microfinanza (European Microfinance Network - EMN e Micro
Finance Centre-MFC), che la Commissione europea sta supportando,
vorrebbero divenire partner del sistema per contribuire al disegno,
collaborare alla gestione e fornire
feedback utili per la valutazione
dei diversi programmi di microfinanza, al fine di farli corrispondere
alle necessità espresse dai propri
iscritti (ossia il 90% di tutte le Istituzioni micro finanziarie) che gestiscono fondi dai
programmi UE. A tal
fine dovrebbero essere sottoscritti degli
accordi di cooperazione formale
tra i due Network e le rappresentanze esecutive e gestionali di questi programmi (soprattutto la BEI).

3

Rafforzare la promozione del
microcredito
Il microcredito ha ricadute positive
sulle politiche che hanno una valenza sociale. Nello specifico, le
politiche per la coesione sociale,
visto che
offre maggiori op-
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portunità di lavoro; quelle per lo
sviluppo economico, considerato
che crea benessere e finanzia le
piccole imprese; e quelle di finanza
pubblica, tenuto conto che incoraggia i disoccupati ad avviare un
lavoro autonomo o una microimpresa, dunque a creare reddito e
a uscire dal sostegno sociale (inoltre, pagando le tasse d’impresa a
contribuire all’erario generale). L’attuazione di quadri regolamentari
volti alla promozione dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego arricchirebbero l’impatto del settore
della microfinanza e avrebbe effetti
positivi sulla coesione sociale e
sullo sviluppo economico.
Le istituzioni microfinanziarie (IMF)
dovrebbero essere considerate partner delle istituzioni nazionali che
si occupano di creazione/sviluppo
di impresa o della creazione di autoimpiego e di nuova occupazione.
Solo in questo modo le attività del
settore possono raggiungere il
grande pubblico e farsi conoscere
come strumenti efficaci per l’offerta
di servizi ai cittadini “non-bancabili”
e socialmente esclusi. Bisogna incoraggiare gli Stati membri a sviluppare delle norme di settore per
la costituzione di IMF non bancarie
(cfr. Francia, Italia e Belgio) al fine
di superare gli inutili ostruzionismi
che a livello locale (v. Germania e
Spagna) limitano la loro attività
perché ritenuto e legalmente riconosciute solo come istituzioni che
non possono prendere depositi.
Potrebbe essere utile organizzare
un peer review a livello europeo
su questi temi.
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Occorre inoltre, al fine di evitare
la cosiddetta “trappola dell’inattività” o l’aumento del lavoro sommerso, prevedere misure di accompagnamento per un passaggio
veloce dalla disoccupazione all’autoimpiego. In Francia, ad esempio,
hanno reso possibile la cumulabilità
del sussidio di disoccupazione con
il reddito da micro-impresa.

4

Fornire strumenti per il finanziamento del sostegno ai beneficiari
Lo strumento di microfinanza PROGRESS ha consentito il consolidamento e lo snellimento dei processi
per l’erogazione di finanziamenti
e garanzie dirette da parte dell’UE
a sostegno della microfinanza. Lo
strumento PROGRESS ha lavorato
in modo complementare a diverse
iniziative finanziate dall’UE: JASMINE, EPPA (sulla capacità istituzionale degli erogatori di microcredito), il FSE e JEREMIE, come pure
il programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP). Attualmente il nuovo Asse Microfinanza del programma EaSI offre,
da un lato, assistenza tecnica nella
forma di servizi di valutazione e
rating, dall’altro lato, servizi finanziari quali garanzie
e finanziamenti di
supporto alle IMF
europee. Ciò nonostante questi
programmi mancano di una misura
destinata al sostegno che le IMF devono offrire ai be-

neficiari finali (formazione, coaching,
mentoring dei beneficiari nel periodo di restituzione del credito e,
non ultimo, educazione finanziaria,
strettamente connessi al prestito
e obbligatori per i clienti vulnerabili).
Misure di sostegno non finanziarie
aggiuntive rispetto al supporto al
microcredito sono essenziali per il
successo della microfinanza: il supporto ai beneficiari riduce considerevolmente il rischio di default,
ma è oneroso in termini di risorse
finanziarie e di tempo e risorse
umane da dedicarvi. Le risorse del
“margine” su ogni microcredito
erogato non sono sufficienti (se
non si intende aumentare il tasso
di interesse).
Nel Programma EaSI ci sono risorse
apposite per la capacità istituzionale
delle IMF, ma sarebbe opportuno
ce ne fossero in tutti i programmi
dell’UE per la microfinanza, magari
raccogliendo le risorse necessarie
con un mix di sistemi di garanzia e
concessioni a sostegno delle garanzie offerte dalle IMF.
Per facilitare l’adozione di progetti
a sostegno dei microimprenditori
nell’ambito della programmazione
2014-2020 del FSE e del FESR servirebbe un mandato chiaro per le misure di inclusione
finanziaria, magari
inserito nelle Linee
Guida per la creazione di nuovi
strumenti finanziari
nella programmazione.
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IL QUINTO RAPPORTO ADEPP MOSTRA UNA CURVA IN DECLINO. UNA SOLUZIONE POSSIBILE PER LA
RIPRESA È L’ACCESSO AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DEDICATO AL MICROCREDITO

LIBERI PROFESSIONISTI
SEMPRE PIÙ POVERI
Andrea LOLI*
*Segreteria Tecnico Amministrativa ENM

D

al 2007 al 2014 un calo del reddito medio
reale pari 16,18%. Più penalizzate le donne,
i giovani e le Regioni dell’Italia meridionale. Bene
le iniziative di welfare ma non per il sostegno
alla professione. Il microcredito come possibile
soluzione per i prestiti ai liberi professionisti.

La recente presentazione del Quinto Rapporto AdEPP
sulla previdenza privata ha rappresentato per gli Enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria
l’occasione per tracciare un bilancio sull’anno trascorso
anche se caratterizzato da un unico denominatore:
liberi professionisti sempre più poveri.
Sebbene il reddito medio nominale dell’anno 2014
(€ 34.549,30) si sia assestato allo stesso livello di
quello dell’anno 2005 (€ 34.551,38), i redditi medi
reali prodotto dai liberi professionisti
tra l’anno 2005 (€ 34.551,38) e l’anno
2014 (€ 28.960,02) hanno registrato
una diminuzione pari al 16,18% principalmente a causa degli effetti erosivi
dell’inflazione.
Se si tiene conto delle quattro aree
professionali all’interno delle quali
collocare le diverse tipologie di professionisti iscritti agli Enti di Previdenza
Privati (Area Giuridica, Rete delle Professioni Tecniche, Area EconomicoSociale e Area Sanitaria) l’area che
sta affrontando la più decisa crisi red-

dituale è l’Area Giuridica, il cui reddito medio nominale
nel periodo 2005-2014 è stato del 23%. Segno
negativo anche per la Rete delle Professioni Tecniche
-7,4%, mentre l’Area Economico-Sociale e l’Area Sanitaria presentano una crescita in termini nominali nel
periodo 2005-2014, rispettivamente +2,2% e +27,8%
(il dato in controtendenza dell’Area Sanitaria è dovuto
al reddito prodotto dagli iscritti ENPAM alla Quota
B, ossia coloro che esercitano la libera professione in
senso stretto).
L’appartenenza di sesso gioca ancora una preoccupante
differenza in termini di reddito medio. Nell’anno 2010
il reddito medio dei liberi professionisti di sesso femminile (pari al 36,0% degli iscritti agli Enti di Previdenza
Privati) era inferiore del 39% rispetto ai colleghi di
sesso maschile, mentre nell’anno 2014 tale divario è
aumentato al 41,8%.
Tale disparità retributiva tra uomini e
donne si rispecchia anche nell’ambito
territoriale di appartenenza. Nell’anno
2014, per i professionisti di sesso maschile le regioni con il reddito medio
più alto sono state il Trentino Alto
Adige (€ 61.175,11) e la Lombardia
(€ 61.042,92), mentre le regioni con
il reddito medio più basso sono state
la Calabria (€ 21.394,54) e la Basilicata
(€ 23.398,12). Nello stesso periodo,
per i professionisti di sesso femminile
si confermano come regioni con il
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reddito medio più alto il Trentino Alto Adige (€
38.520,76) e la Lombardia (€ 34.320,50), mente le regioni con il reddito medio più basso sono la Calabria
(€ 13.233,91) e il Molise (€ 14.561,19). È necessario
porre l’attenzione come nel periodo 2010-2014 nelle
Regioni meridionali i redditi medi dei professionisti
di sesso femminile siano decresciuti in modo decisamente più marcato rispetto a quanto accaduto nelle
Regioni settentrionali, raggiungendo livelli davvero
preoccupanti.
Alla luce della crisi economica, anche la situazione
reddituale delle giovani generazioni di professionisti
e la distribuzione del reddito tra le diverse fasce di
età rivestono sempre maggiore interesse. Nel corso
dell’ultimo anno, le fasce d’età con i redditi medi più
elevati sono quelle comprese tra i 45 anni e i 65 anni.
Al contrario, le fasce dove sono presenti i redditi
medi più limitati sono quelle comprese tra i 25 e i 40
anni d’età. Da ultimo, i professionisti con il reddito
minore in assoluto sono gli iscritti under 30 (€
12.469,34), mentre quelli con il reddito medio più
elevato hanno un’età compresa tra i 55 e i 60 anni (€
49.974,54). Secondo l’AdEPP però i redditi medi dei
professionisti più giovani hanno risentito in maniera
inferiore della decrescita dei redditi medi reali per il
semplice fatto che molti giovani professionisti lavorano
per colleghi più anziani in situazioni di dipendenza
economica o di pari subordinazione, risentendo in
maniera inferiore delle variazioni del mercato.
Il disagio che i liberi professionisti stanno vivendo in
questi ultimi anni va di pari passo con le iniziative di
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welfare messe in campo dagli Enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria per aiutare i
propri iscritti “deboli”. Nonostante tali prestazioni
assistenziali rivestano un ruolo marginale rispetto al
volume delle prestazioni pensionistiche erogate, esse
sono cresciute in maniera rilevante negli ultimi anni
passando dai 448,56 milioni di euro dell’anno 2007 ai
495,40 milioni di euro dell’anno 2014 con un incremento
del 10,4%. Nel periodo sopra considerato, tra le prestazioni di welfare erogate, le indennità di maternità
rappresentano la voce di spesa più considerevole
(+30%), mentre le c.d. prestazioni a sostegno degli
iscritti (malattie, infortuni, borse di studio, assegni
per nuclei familiari, sostegni straordinari in caso di
catastrofi, calamità naturali o eventi gravi, prestazioni
a soggetti in stato di bisogno, prestazioni a soggetti
diversamente abili, ecc.) si assestano nell’anno 2014
a 83,92 milioni di euro, circa il doppio rispetto all’anno
2007.
Una prestazione assistenziale, che riveste un ruolo
cruciale nei periodi di congiuntura economica negativa
e che merita di essere analizzata, è quella relativa alle
prestazioni a sostegno della professione (contributi
e/o prestiti per l’avvio di attività professionali, i prestiti
per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
studi o case, e prestiti d’onore e mutui). Dai 142,6
milioni di euro erogati nell’anno 2007 e soprattutto
dai 207,2 milioni di euro dell’anno 2009, l’anno 2014
ha registrato una drastica riduzione attestando l’importo
dei finanziamenti erogati a 86,8 milioni di euro. I
valori considerati all’interno di tale voce non rappre-
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sentano però il costo che i singoli Enti di Previdenza
Privati hanno sostenuto per fornire una particolare
prestazione ma piuttosto rappresentano gli importi
economici che vengono richiesti in prestito/mutuo
grazie all’intermediazione degli Enti stessi. Il crollo di
tale voce dipende principalmente dal fatto che difficilmente le condizioni proposte sul mercato dagli
istituti bancari risultano essere meno vantaggiose rispetto a quelle offerte dagli enti previdenziali a causa
di convenzioni ormai superate. Per questa ragione, i
liberi professionisti, sperando di trovare condizioni
più vantaggiose sul mercato, si rivolgono sempre di
meno agli Enti di Previdenza di appartenenza. Una
speranza che però rimane tale se si considerano gli
attuali tassi di interesse, garanzie reali e ipoteche sui
beni richieste dagli istituti finanziari.
Una soluzione al calo delle prestazioni a sostegno
della professione e, in particolare, alle erogazioni dei
prestiti per l’avvio di attività professionali sembra
venire da tre importanti novità.
1 La prima dall’ABI che, per la prima volta in Italia,
apre ai liberi professionisti con la circolare 10/2015
del 12 giugno 2015 che contiene alcune precisazioni
in merito all’ “Accordo per il credito 2015” in materia
di sospensione dei mutui anche per tale categoria
professionale oltre che alle imprese.
2 La seconda dall’ “Action Pan for Entrepreneurship
2014-2020” che partendo dalla definizione europea
di PMI consente ai professionisti di partecipare ai
bandi europei per le start-up e accedere quindi al
credito con la medesima capacità formale delle im-

prese.
3 Come terza soluzione, la previsione contenuta nella
Legge di Stabilità 2016, che consente ai professionisti
l’accesso ai fondi strutturali europei FSE (Fondo
sociale europeo) e FESR (Fondo europeo di sviluppo
regionale), oltre che ai rispettivi programmi operativi
nazionali (PON) e regionali (POR).
Tutto ciò non è però ancora sufficiente. Per il Sistema
Paese Italia non rimane che percorrere, anche in
questo campo, l’ultimo miglio in materia di microcredito
e di microfinanza, visto che i numeri affermano che la
libera professione è sofferente e la crisi ha colpito
anche questo settore in modo drammatico, magari
anche agevolando e promuovendo in maniera più incisiva a chi esercita una libera professione l’accesso al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in
materia di microcredito.

ASSOCIAZIONE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA
PRIVATI, ADEPP. Riunisce gli Enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria ex D.L.gs.
30 giugno 1994 n. 509 e D.L.gs. 10 febbraio 1996 n.
106 e analoghe successive leggi istitutive, al fine di
tutelare l’autonomia degli Enti associati nonché il
coordinamento delle relazioni istituzionali e delle
politiche sociali, assistenziali e previdenziali da
essi singolarmente perseguite. Attualmente il
numero degli iscritti all’AdEPP è circa 1,5 milioni di
unità che rappresentano circa il 15% del PIL.
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Riparti dal tuo modo femminile di intendere il lavoro. Microcreditodonna ti segue nel tuo percorso verso una nuova
indipendenza, consigliandoti su come ottenere un prestito per dar vita alla tua impresa. 10 o 25mila euro che la
tua banca può fornirti per dare impulso al lavor o femminile come promosso dalla Comunità Europea. Vai sul sito
Microcreditodonna.it
Troverai informazioni, modelli, risposte, consigli utili, indirizzi, esempi per creare la tua impresa.

BELLA IMPRESA ESSERE DONNA
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LAVORO: ACCORDO ENM E BCC ROMA, PER SOSTENERE IL MICROCREDITO GARANTITO
DAL FONDO NAZIONALE CON L’EROGAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI “DOC”

30 MILIONI DI EURO
PER 1500 NUOVE IMPRESE
Marco PAOLUZI*
* Responsabile Progetto BCC ENM

L’

Ente Nazionale per il Microcredito e la BCC di
Roma hanno siglato un accordo
che consentirà di mettere a disposizione dei cittadini un plafond di
circa 30 milioni di euro.
Tale importo garantirà il finanziamento di oltre 1500 iniziative di
microcredito imprenditoriale attraverso l’opera dell’Ente Nazionale
per il Microcredito che garantirà
un corretto accesso al Fondo di
Garanzia Piccole e Medie Imprese
sezione Microcredito attraverso
una corretta erogazione dei servizi
accessori obbligatori al microcredito. Sulla base del monitoraggio
effettuato dall’ENM per cui ogni
beneficiario sviluppa un quoziente
occupazionale di 2,43 unità lavorative, si prevede che nell’arco di
due anni si genereranno circa 3645
nuovi posti di lavoro. Il programma
ENM e BCC per il microcredito
alle nuove imprese è operativo in
tutte le filiali del Lazio, Abruzzo e
Veneto, (circa 150 filiali).
L’erogazione dei servizi complementari, che caratterizza l’attività
di microcredito, è la vera intuizione

tracciata dalla ‘via italiana al mi- il territorio nazionale per erogare
crocredito’ promossa dal nostro direttamente questo genere di serEnte e dalle Istituzioni pubbliche vizi. Questo programma è attivo e
a garanzia delle risorse e della fi- garantisce da un lato l’utilizzo cornalizzazione ottimale delle proget- retto del fondo centrale di garanzia
tualità senza default. Alcune banche e dall’altro l’intervento, come nel
hanno difficoltà ad erogare i servizi caso della BCC, di strutture e bancomplementari che rappresentano che che decidano di usufruirne afun costo a volte insostenibile. Oltre finché la garanzia dei servizi sia
a ciò la tutela della fede pubblica certificata secondo i termini di legdella effettiva qualità ed efficacia ge per evitare la mortalità delle
dei servizi concretamente prestati aziende e sostenere lo sviluppo
in via diretta e non solo tramite occupazionale e produttivo del
formazione a distanza o metodo- Paese. Il programma sviluppato
logie di e-learning inadatte ad un con la BCC è un modello che
corretto microcredito può essere l’ENM ha deciso di “certificare” e
tutelata solo da una struttura pub- rendere modulare replicandolo su
blica quale l’Ente Nazionale per il tutto il territorio nazionale. A questo
Microcredito. Dunque l’Ente è in- proposito stiamo selezionando partervento per colmare questo gap tner finanziari in tutta Italia.
a supplenza di organismi non an- Per accedere al microcredito ci si
cora attivi o certificati sul mercato può rivolgere direttamente all’ENM
per una adeguata erogazione dei alla linea dedicata 0645541311 o
servizi ausiliari. L’Ente per dare ul- via mail serviziausiliari@microcreteriore impulso a questo tipo di ditoitalia.org oppure ad uno qualsegmento ha finalizzato questo ac- siasi degli sportelli BCC Roma.
cordo con BCC
e standardizzato
informazioni 06 45541311
un modello reserviziausiliari@microcreditoitalia.org
plicabile su tutto
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FINANZIAMENTI DI MICROCREDITO ASSISTITI DAL FONDO
CENTRALE DI GARANZIA
Fondo di garanzia per le PMI sulle
operazioni di Microcredito, come
definito all’art.111 TUB.
Dal 27 maggio 2015 le imprese e
i professionisti possono effettuare
la prenotazione dei fondi per ottenere la garanzia di MCC utilizzando l’apposita procedura online disponibile sul sito del Fondo
di garanzia - sezione dedicata al
microcredito.
La prenotazione resta valida per i
5 giorni lavorativi successivi alla
data del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo.
Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata,
a pena di decadenza, dalla Banca,
che attesta di aver ricevuto dal
soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento.
La prenotazione conserva la sua
validità per i 60 giorni successivi
a partire dalla data della conferma
della prenotazione, il Fondo interviene gratuitamente all'80%
dell'importo finanziato.
Si precisa comunque che la prenotazione non è un passaggio necessario per ottenere la garanzia,
quindi anche se scade, la Banca
può richiedere direttamente la garanzia al Fondo.
Il Fondo non effettua alcuna valutazione di merito di credito
SOGGETTI BENEFICIARI FINALI
• lavoratori autonomi (sia i proMicrofinanza | 2016

fessionisti iscritti agli ordini sia i
non iscritti) titolari di partita IVA
da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;
• imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e
con massimo cinque
dipendenti;
• società di persone, società tra
professionisti, srl semplificate,
società cooperative titolari di
partita IVA da non più di 5 anni
e con massimo dieci dipendenti;
• le imprese devono aver avuto,
nei tre esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività, se di durata
inferiore, un attivo patrimoniale
di massimo 300.000 euro, ricavi
lordi fino a 200.000 euro e livello
di indebitamento non superiore
a 100.000 euro;
• i professionisti e le imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni
Operative del Fondo;
• le persone fisiche non sono ammissibili alla garanzia del Fondo.
FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI
• acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le
merci destinate alla vendita) o
servizi connessi all’attività
• pagamento di retribuzioni di
nuovi dipendenti o soci lavoratori
• sostenimento dei costi per corsi
di formazione aziendale

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO DI MICROCREDITO
BCC ROMA
• Mutuo chirografario: a tasso fisso
• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in
caso di preammortamento (max
12 mesi)
• Importo max: € 25.000.
• Garanzia: pubblica del Fondo
di Garanzia Nazionale gestita
da Medio Credito Centrale SPA,
la Banca potrà richiedere ulteriori
garanzie personali (non reali)
solo relativamente alla parte non
coperta dalla garanzia pubblica
• Spese di istruttoria pari a 0,20%
su importo erogato
• Tasso 5,60% Clienti ordinari e
5,30% Soci della Banca
• Plafond dedicato a questa forma
di finanziamento: 30 milioni di
euro
ESEMPIO PRESTITO
• Durata: 66 mesi 12 mesi di preammortamento
• Importo : € 25.000.
• Rata Mensile Pre-ammortamento
115,07
• Rata Mensile ammortamento
656,81
• Tasso 5,60%
• Taeg : 5,92%
La normativa attuale (art.3 del
D.M. n.176/2014) prevede che nei
confronti dei beneficiari siano obbligatoriamente prestati dei servizi
di ausiliari di tutoraggio che in
pratica rappresentano una con-
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sulenza per la fase di start up del
nuovo progetto imprenditoriale.
Tali servizi sono:
• supporto alla definizione della
strategia di sviluppo del progetto
finanziato e all’analisi di soluzioni
per il miglioramento dello svolgimento dell’attività
• formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto
il profilo della gestione contabile,
della gestione finanziaria, della
gestione del personale
• formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare
la produttività dell’attività
• supporto alla definizione dei
prezzi e delle strategie di vendita,
con l’effettuazione di studi di
mercato
• supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato
• supporto all’individuazione e
diagnosi di eventuali criticità
dell’implementazione del progetto finanziato
Questi Servizi possono essere prestati direttamente dalla Banca oppure esternalizzati. In questo contesto la Banca ha definito un accordo con l’ Ente Nazionale per il
Microcredito, questo assicura il
servizio di Tutoraggio senza alcun

onere per il cliente (il costo del
servizio è a carico della banca).
BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO
• Il Tutor del microcredito nei giorni successivi alla richiesta di credito alla Banca
contatterà il cliente per definire
un primo incontro per esaminare
i bisogni formativi e di assistenza
che saranno erogati nel corso
del finanziamento.
• In fase di Istruttoria il lavoro del
Tutor si concluderà con un documento di Istruttoria di Microcredito completo della documentazione necessaria ed un
Business Plan corredato di un
rendiconto finanziario semplificato. Il documento presenterà
anche un parere non vincolante
sull'eventuale concessione del
finanziamento.
• Il Tutor comunicherà inoltre alla
Banca i servizi di tutoraggio, almeno due, che saranno assicurati
al cliente con un monitoraggio
almeno annuale rispetto al finanziamento erogato con una
reportistica rispetto ai servizi
erogati.
• La Banca comunica entro 60
giorni l’erogazione o la mancata
concessione del finanziamento.
• L’importo deliberato verrà reso
disponibile al cliente per il 20%

dell’importo richiesto, dietro firma di un’autodichiarazione di
destinazione d’uso delle somme,
il restante 80% verrà vincolato
sul conto corrente ed i pagamenti saranno effettuati direttamente dalla Banca previa presentazione dei giustificativi di
spesa correlati al progetto presentato.
LA FIGURA DEL TUTOR
Il Tutor è un professionista esperto
del settore individuato dall'Ente
Nazionale del Microcredito, l’Ente
è un soggetto di diritto pubblico
senza scopi di lucro preposto specificatamente alla valutazione ed
allo sviluppo dei progetti di microcredito volti a favorire la nascita
e lo sviluppo di nuove microimprese
e l'accesso a forme di finanziamento
in favore di categorie che ne sarebbero altrimenti escluse.
In pratica dopo la richiesta di finanziamento effettuata in agenzia
il cliente sarà contattato dal Tutor,
indicato dall'Ente, che in maniera
gratuita aiuterà l’imprenditore/professionista sia a valutare la sostenibilità del progetto relativo all'investimento finanziato sia a individuare con l’impresa almeno
due bisogni formativi la cui mancata erogazione, da parte della
banca, sarà causa di decadenza
della garanzia.
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CICCIO'S
FOOD

UN PICCOLO IMPERO DEL PANINO CHE
SFIDA LA GOLA, ACCOSTANDO AI
“VIZI” D'OLTREOCEANO, UNO STILE E
UNA QUALITÀ TIPICAMENTE MADE IN
ITALY: CON UN BRAND
INDIMENTICABILE PER IL SUO
INGLESE MACCHERONICO

Valentina RENZOPAOLI*
* Giornalista

C

ibo fast ma cucinato con gusto, da qualche
anno “Ciccio's Food” sta spopolando. Partito
da una piccola paninoteca di piazza Eschilo, nel
cuore del quartiere di Casal Palocco a Roma sud, il
marchio ha già fatto numerosi proseliti, conquistando
nuove roccaforti nelle zone più trendy della capitale
e allargando gli orizzonti nel resto della penisola e
anche oltre. La mente di “Ciccio's Food” si chiama
Emanuele Guerreschi, romano di 25 anni nato e cresciuto ad Acilia, con la passione per il rischio nel
dna tipico dell'imprenditore, e una insolita capacità
organizzativa nel sangue. Figlio di una famiglia di ristoratori, Emanuele oltre ad aver trovato presto la
sua strada, sta costruendo occasioni professionali
anche per altre persone attraverso un articolato sistema di franchising. Opportunità resa possibile anche grazie al sostegno del Fondo di Garanzia per le
micro e piccole imprese, erogato attraverso l'Ente
Nazionale del Microcredito.
La catena di paninoteche
oggi conta quattro punti
vendita in franchising e un
negozio “casa madre”: un
piccolo impero da mezzo
milione di euro l'anno. E
da ognidove piovono richieste di affiliazioni. Ben
dodici nel giro di pochi
mesi: da Ostia, a Frosinone a Latina, passando
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per Valmontone. E poi anche fuori dai confini nazionali, “Ciccio's Food” sta diventando famoso: a Caserta, Milano, ad Amsterdam e persino a Tenerife ci
sono aspiranti franchisee.

Emanuele Guerreschi, come nasce l'idea
di aprire una paninoteca?
Sono figlio di ristoratori e credo di aver
sempre saputo che il mio futuro sarebbe stato nel mondo del cibo. Ma
il primo locale è arrivato quasi
casualmente, quando mi fu proposto, da persone che frequentavo abitualmente, di
acquisire una paninoteca: non fu un esperimento felice, avevo poca
esperienza e il posto non
era quello giusto. Ma invece di demoralizzarmi, mi
sono rimboccato le maniche e ho deciso di investire e
di darmi un'altra chance. Così, facendo molti sacrifici, sono riuscito nel 2012
ad alzare le saracinesche del fast food di via Eschilo
a Casal Palocco. Gli affari mi sono andati meglio tanto
che ad un certo punto ho pensato di creare il mio brand,
appunto “Ciccio's Food”.
Scusi, ma “Ciccio” è il suo soprannome?
Nel quartiere dove sono nato e cresciuto tutti mi cono-
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scono come “Ciccio”. Un soprannome nato per la mia
“stazza”: sono alto due metri e fino a un paio d'anni fa
pesavo 180 kg. Quindi “Ciccio” era perfetto. Poi però mi
sono messo a dieta e ora di chili ne peso 97, ma il soprannome è rimasto. Quando ho deciso di creare il mio
marchio, ho quindi pensato di “approfittare”
del mio. Il marchio completo
è “Ciccios' Food. Italy &
American Fast Food”:
una frase che comprende un errore grammaticale, ovviamente
voluto. Me lo ha consigliato il mio avvocato:
così il nome rimane più
impresso.

Mi sembra che le abbia
portato fortuna: quali sono
state le tappe successive?
Grazie a un brand riconosciuto, ho
potuto tentare la carta del franchising: il primo punto vendita affiliato è
nato a Testaccio, proprio nella zona della
movida notturna. E il 3 gennaio 2016 “Ciccio's
Food” si è “clonato” ancora con la nascita della paninoteca di via dei Castani a Centocelle. Non è finita: di qui
a breve porteremo i panini di Ciccio all'Eur con l'apertura
di un negozio “casa madre”, direttamente gestito da me. E
quello che più mi riempie di gioia sono le richieste che
stanno piovendo da ogni parte d'Italia e persino dall'estero.

Abbiamo addirittura due domande di affiliazione una da
Amsterdam e l’altra dall'isola di Tenerife.

Senta, qual è il segreto del marchio Ciccio's Food?
La filosofia è paradossalmente molto semplice, quasi scontata, eppure nessuno l'ha messo in pratica: produrre un
food tipicamente americano ma con la qualità del prodotto
tipicamente italiano. Le nostre carni, hamburgher, salsicce,
petti di pollo, wurstel, nel 70% dei casi, sono fresche. I
prodotti surgelati sono ridotti al minimo.
Parliamo allora di cibo: qual è il vostro cavallo di
battaglia?
Non ci sono dubbi: la piadina con la salsiccia. Ho chiesto
anche il riconoscimento del brevetto per “lo sfizioso”: salsiccia di Norcia spalmata su una piadina romagnola, farcita con patate, scamorza, cicoria o maionese, cotta e arrotolata. Ne vanno proprio tutti matti. E poi c'è il maiale
“sfilacciato”.
Mi sta venendo fame... di cosa si tratta?
E' un piatto tipicamente americano, conosciuto come “pulled pork”. Il maiale lo ordiniamo direttamente nella città
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di Orlando: arriva sottovuoto e marinato, ossia
condito con salsa barbecue. Noi lo lavoriamo e
lo sfilacciamo e ci imbottiamo i nostri panini.
Poi per i veri amanti della cucina anglosassone, abbiamo una grande varietà di
salse: dall'”Honey Mustad”, ovvero miele e
mostrada, alla “Thousand Island, ossia salsa
rosa ai cetrioli.

Solo american food o anche cucina italiana?
Per i condimenti e per le insalate non potevamo che attingere alla nostra cultura culinaria: tante verdure e qualche specialità assolutamente made in Italy come i pomodori secchi.
Qual è il vostro cliente tipo?
Ovviamente il nostro prodotto è rivolto soprattutto ad un
target giovanile che però ama mangiar bene. I ragazzi che
la sera escono per andare a divertirsi passano prima da
“Ciccio's Food” per mangiare. E poi dopo la discoteca, di
nuovo un salto da noi prima di andare a dormire.
Scusi ma fino a che ora siete aperti?
Due dei nostri punti vendita sono paninoteche “by night”:
quella di Testaccio e quella di Casal Palocco sono aperte
solo in orario notturno dalle 19,00 alle 5,00 della mattina.
Si dorme di giorno.
Un menù per giovani anche nel prezzo?
Non poteva che essere così: i panini costano intorno ai
cinque euro, le patatine fritte solo due
euro. In sostanza si può fare un pasto completo con meno di dieci euro.
Tutti pazzi per “Ciccio's food”
quindi: come è riuscito a diffondere
il marchio?
Prodotto eccellente e capacità relazionali:
è stato questo il connubio vincente che
ha conquistato i clienti. La mia determinazione ha fatto il resto: in quello che faccio ci credo fino in fondo e il mio ottimismo
è stato contagioso. Inizialmente è stato il
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passaparola tra i clienti a creare le occasioni per
allargare l'attività, poi la diffusione sul web
è stato un passo inevitabile. Un sito internet sempre aggiornato con le ultime novità
e gallery da far venire l'acquolina in bocca,
e facebook, un alleato formidabile, su cui vale
la pena investire un po'.

In Italia i giovani disoccupati rappresentano una
fetta all'incrica del 38%. Lei a 25 anni è già ai
vertici di una realtà con diverse costellazioni: ha
voglia di dare qualche consiglio ai suoi coetanei?
E' necessario impegnarsi molto e avere la voglia di fare
parecchi sacrifici. Lavoro da quando ho 18 anni e appena
adolescente già davo una mano in famiglia. Mi sono sempre rimboccato le maniche perché mi piace lavorare. Certo,
forse ho bruciato un pezzo della mia giovinezza, ma amo
quello che faccio e creare nuove opportunità mi riempie
di soddisfazione.
Per sviluppare l'attività ha avuto bisogno di chiedere dei finanziamenti?
Assolutamente sì. Per sviluppare l'attività avevo bisogno
di un aiuto e mi sono rivolto all'Istituto Nazionale per il
Microcredito. In particolare, ho chiesto e ottenuto un finanziamento di 25mila euro per il franchisee del punto
vendita di Testaccio. I tutor dell'Istituto hanno seguito la
pratica in modo meticoloso e con grande disponibilità.
Cosa si aspetta dal futuro?
Di realizzare un nuovo progetto molto ambizioso a cui sto già lavorando: si tratta
di una collaborazione con un'importante
multinazionale di prodotti petroliferi.
Possiamo sapere qualcosa di più?
Ho ricevuto una proposta molto interessante dalla Total Erg e apriremo alcuni
punti vendita “Ciccio's food” all'interno
delle stazioni di servizio nel Lazio. Sarebbe
la ciliegina sulla torta: un traguardo importante che garantirebbe una enorme
espansione.
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MICROASSICURAZIONI

CONTRO LA POVERTÀ
Goele GEERAERT1
adattamento e traduzione a
cura di Stefano Battaggia2

L

a microassicurazione aiuta
i più poveri a coprire, malgrado i loro mezzi limitati, i rischi
che ne minacciano la vita quotidiana.
Dal loro vissuto, anche la pratica ordinaria delle assicurazioni ne può trarre
degli insegnamenti. Ne
abbiamo parlato con
Philippe Matthijs (KBC
Banca & Assicurazioni),
portatore di una ricca
esperienza di microassicurazioni in Africa.
Le microassicurazioni, secondo Philippe Matthijs, membro del CdA
della fondazione belga Raiffeisen
(BRS), si prestano soprattutto ad
assicurare le persone: l’assistenza
sanitaria, il ricovero in ospedale e
la vita. Per restare in tema medicale,
diremmo che Philippe Matthijs ha
contratto il virus delle microassicurazioni. E‘ una bella storia che ha
avuto inizio alla fine degli anni Ottanta. Al tempo, la compagnia di
assicurazioni ABB, più tardi
confluita in KBS, cominciava
ad avventurarsi con cautela
all’estero. Philippe Matthijs
evoca questi primordi con entusiasmo: “Avevo sentito che un

giorno il console del
Ruanda ci aveva onorato
di una visita. Stava cercando un assicuratore disposto a
lavorare con le banche cooperative locali. Sono andato
a trovare Jos Daniels,
all’epoca direttore di
ABB, candidandomi
per il Ruanda, con
l’obiettivo di creare una
compagnia di assicurazioni. Pur tenendo all’oscuro
mia moglie, contavo sul fatto che
entrambi eravamo cresciuti in Congo, un Paese che lascia una traccia
indelebile. Ho quindi costituito la
ditta ‘Ingoboka’, che, attraverso
una rete di associazioni di mutua
assicurazione, aveva per scopo lo
sviluppo di un’assicurazione accessibile agli agricoltori. Purtroppo,
nel 1994 il genocidio in Ruanda ha
messo brutalmente la parola fine
al progetto e i coniugi Matthijs tornarono a casa. Nel 1998, dopo la
fusione di ABB e KB con Cera, BRS
cercava un rappresentante per la
KBC Insurance, e Philippe Matthijs accettò la
sfida, fornendo consu-

lenza per una joint venture di sei banche cooperative impegnate in Africa occidentale.
La microassicurazione, di che
cosa si tratta esattamente?
La migliore definizione che si possa
dare di microassicurazione è che si
tratta di un’assicurazione particolarmente adatta ai bisogni dei poveri nei
Paesi in via di sviluppo. Mi riferisco
principalmente alle popolazioni contadine, dato che, pur in presenza di
compagnie di assicurazione locali, queste servono quasi esclusivamente la
popolazione urbana benestante. La polizza di microassicurazione dev’essere
molto semplice, dal momento
che si rivolge a una clientela
analfabeta, male a partito con
concetti e costruzioni giuridiche ampollose. I ‘microassicuratori’ devono
quindi prepararsi a una dura lotta di
comunicazione. Non che l’assicurazione sia del tutto sconosciuta a queste persone: conoscono da secoli le
casse peote o tontine, praticate da
gruppi di venti persone che si incontrano ogni mese e depositano una piccola quantità in una cassa comune.
Ogni mese, il salvadanaio è affidato

1 Giornalista fiamminga freelance per Trends, HR Magazine, FD Magazine, P&O Praktijkblad,
De Verzekeringswereld, Weliswaar, MO
2 Stefano Battaggia è consulente in Affari Europei

78 WORLD NEWS

ad un membro diverso del gruppo cooperativo. Se un membro del gruppo
viene derubato o si ammala gravemente, il gruppo può decidere che riceva un aiuto utilizzando i fondi risparmiati.
Questa in realtà è una forma mista di
risparmio e assicurazione.
Giusto. Tuttavia, questi gruppi hanno
lo svantaggio di moltiplicarsi come
funghi, salvo poi sparire altrettanto
velocemente, perché sono informali per
natura. Le norme che ne disciplinano
il funzionamento mancano assolutamente di trasparenza. A volte, un
membro della tontine scompare col
salvadanaio. Al contrario, la microassicurazione ha il grande vantaggio di
essere formalizzata: i membri della
cooperativa ricevono un contratto
scritto. Le istituzioni di microfinanza
(IMF) ispirano fiducia, anche perché
sono spesso sovvenzionate dalle ONG
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straniere. Le persone sono rassicurate:
riceveranno un’indennità al pagamento di un premio.

Quali sono le polizze che
entrano in gioco con le
microassicurazioni?
Si tratta essenzialmente di assicurazioni legate alle persone, come l’assicurazione sanitaria, l’assicurazione per
l’ospedalizzazione e l’assicurazione
sulla vita. Constatiamo, inoltre, una
forte domanda di assicurazione per le
esequie funebri. In Africa, quando
qualcuno muore, la famiglia è moralmente obbligata a invitare da sessanta
a ottanta persone a una grande festa.
Questo è il genere di cose per il quale
alla gente piace essere coperta da assicurazione.
A quanto ammonta il premio medio di
una microassicurazione?
Uno dei problemi principali risiede nel

fatto che la popolazione rurale ha pochi soldi e gli assicuratori devono tenere conto delle tavole di mortalità locali per fissare i tassi. Un assicuratore
non può rendere le procedure di accettazione e pagamento troppo onerose, perché altrimenti il premio diventa inabbordabile.

Quanto costa, per esempio, il
premio per l’assicurazione del
ricovero ospedaliero?
In Ruanda abbiamo spiegato alla gente
che il trasporto in ospedale e le relative
cure assorbono la metà del reddito annuo, mentre il premio di assicurazione
ospedaliera rappresenta solo il valore
di una cassa di birre.
E’ importante per i microassicuratori
mantenere i costi al livello più basso
possibile?
Le spese di gestione sono relativamente più elevate che da noi. D’altra
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parte, gli assicuratori devono ingegnarsi per tagliare i costi, rendendo la
fase di accettazione più semplice possibile. Ciò è praticabile per l’assicurazione contro il decesso, per esempio
accettando tutti senza distinzione. Si
compensa il sovrapprezzo tenendo
conto di un indennizzo forfettario per
l’eccesso di mortalità, dovuto per
esempio al fenomeno dell’AIDS. Inoltre,
i microassicuratori possono ridurre i
loro costi lavorando con delle banche
cooperative locali. Disponendo queste
di una rete, i costi di distribuzione possono essere condivisi. E quando si accoppia una programma di assicurazione con uno di credito, si elimina il
rischio di selezione avversa, perché
tutti coloro che ricevono un prestito,
acquistano automaticamente una polizza di assicurazione. Per giunta, il fornitore di credito ha la garanzia che rivedrà i suoi soldi nel caso in cui il
mutuatario muoia o divenga inabile al
lavoro. Il paradosso è che la gente ha
bisogno di un’assicurazione senza
avere i mezzi per pagarla. A quale rimedio abbiamo pensato? Per l’assicurazione in caso di decesso, calcoliamo
un premio unico che viene poi preso in
prestito dalla banca che accorda un
microfinanziamento.

Quali sono gli svantaggi e le
insidie della microassicurazione?
La frode è un grave ostacolo allo sviluppo della microassicurazione. Spesso
le persone dichiarano quello che non
sono. I documenti d’identità sono facili
da falsificare. Ecco perché il controllo
sociale è così importante. Ed è attraverso la mutua assicurazione che esso
può essere realizzato al meglio: tutti i

membri del gruppo si assumono una
certa responsabilità nei riguardi dell’accettazione, la fissazione del premio
e la liquidazione dei sinistri.
Bisogna considerare che gli africani
hanno una mentalità diversa da noi
europei. Per loro, la famiglia viene sempre prima. Quando lavoravo in Ruanda,
il mio assistente aveva pensato bene
di dire a tutti che le decisioni riguardo
il pagamento di un sinistro sarebbero
sempre dovute esser prese da un belga.
A pagamento rifiutato, nel caso di un
sinistro non coperto, la pressione della
famiglia a vendicarsi sarebbe stata
troppo forte. In questi paesi, calpestare
le norme è prassi generale e l’intrigo
regna sovrano. Un’altra trappola: le
persone sono poco scolarizzate ed
hanno quindi scarsa padronanza con i
principi assicurativi. In Ruanda, per
esempio, la nostra assicurazione per il
ricovero ospedaliero rimborsava i costi
diretti di ospedalizzazione più le spese
di trasporto fino alla clinica, perché è
spesso molto remota e le persone non
hanno i mezzi per pagare il biglietto
dell’autobus. L’assicurato però non capiva che la cura nel policlinico locale
non veniva rimborsata. Naturalmente,
abbiamo poi aggiunto anche tale copertura. Infine, gli assicurati non capivano che non veniva rimborsato loro
il premio, qualora non avessero dichiarato alcun sinistro nel corso dell’anno.

Rispetto al microcredito, le
microassicurazioni stanno
ancora muovendo i primi passi.
Che cosa dovrebbe accadere
affinché le microassicurazioni
possano finalmente raggiungere
la velocità di crociera?

Il divario principale tra microcredito e
microassicurazione è la mancanza di
scolarizzazione. I conti di risparmio ed
i prestiti sono prodotti molto semplici.
Le stesse persone che li attivano non
riescono a capire facilmente che, ad
una indennità potenzialmente importante, debbano pagare ogni anno una
frazione di essa come premio. Fortunatamente, sempre più istituti microfinanziari si stanno rendendo conto
che la microassicurazione li può aiutare.

I vostri colleghi hanno
considerazione di voi o vi
ritengono invece degli idealisti?
Sareste sorpresi di sapere quanti dipendenti di KBC investono nella fondazione belga Raiffeisen. E non solo il
personale ordinario, ma anche i dirigenti.
Sempre più assicuratori vanno
scoprendo la microassicurazione.
C’è una mancanza di
coordinamento?
Bisogna riconoscere che il progresso è
un po’ anarchico. Ciò si constata
anche sul campo: le ONG si fanno
ormai concorrenza all’interno dello
stesso paese! D’altra parte, è molto
positivo che molte cose evolvano. Va
inoltre osservato che, in Africa occidentale, gli assicuratori locali tradizionali stanno cominciando a vedere
nella microassicurazione un nuovo
mercato. Non gli è sfuggito, infatti,
che le istituzioni di microfinanza
hanno sviluppato, con i soldi dei donatori e le ONG, una rete di distribuzione nelle zone rurali. Questi
assicuratori locali sostengono che i
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microassicuratori vendano illegalmente dei prodotti assicurativi per
sfuggire alla supervisione degli organi
di controllo. Così, tutta la favola della
micro-assicurazione rischia d’essere
stroncata sul nascere, perché le condizioni di solvibilità imposte dal controllo sono talmente esigenti, che i
premi diventano inaccessibili per i poveri. E’ per questo motivo che
un’azione è stata presa affinché venga
creato un quadro giuridico speciale per
le associazioni di mutua assicurazione.

Quale ruolo rivestono i
riassicuratori nella
microassicurazione?
Potrebbero giocare un ruolo molto importante. Per esempio, in termini di requisiti patrimoniali. Infatti, se i microassicuratori potessero riassicurare una
parte dei loro rischi, il loro bisogno di
copertura del capitale diminuirebbe.
Attualmente sto esplorando questo
sentiero a nome di sei banche cooperative in cinque paesi dell’Africa occiMicrofinanza | 2016

dentale (Burkina Faso, Togo, Benin,
Mali e Senegal), per arrivare a creare
una società di assicurazioni transnazionale. I riassicuratori mostrano un
certo interesse per il progetto perché
vedono in esso la possibilità di aprire
un nuovo mercato. Oggi possediamo
un’esperienza di cinque anni in questo
mercato e credo che per i riassicuratori
valga la pena di prendere una partecipazione in queste imprese di microassicurazione.

Investite energie enormi nella
microassicurazione. Come
riuscite a perseverare?
In passato, ho dovuto prendermi dei
congedi per visitare i miei progetti in
Africa Occidentale. Recentemente, la
KBC mi ha offerto l’opportunità di affrontare alcuni dei lavori durante le
mie ore di servizio. Ma non cadete in
errore: questo lavoro mi dà una soddisfazione intensa. Se ricordate bene,
ho detto che ho vissuto in Africa. C’è

anche una buona dose di idealismo.
Ho avuto l’opportunità, con solo 50
euro, di salvare della gente dalla miseria definitivamente. Con questi soldi
alcuni sono stati in grado di aprire un
piccolo negozio che fornisce loro i
mezzi di sussistenza. Infine, gli africani
sono estremamente cordiali e gioiosi,
nonostante la loro povertà.

Le microassicurazione è un
servizio a senso unico o anche
voi apprendete qualcosa dagli
africani?
La microassicurazione non è affatto,
come avete indovinato, un servizio di
sola andata. Recentemente sono stato
in Benin per lanciare un progetto di
microassicurazione. Posso assicurarvi
che la gente veniva da ogni dove solo
per ascoltare un bianco. Sono straordinariamente interessati alla microfinanza e alla microassicurazione. Ma
vogliono dire la loro. Richiedono, ad
esempio, che, in caso di decesso, il capitale sia versato entro trenta giorni.
Neanche in Belgio esiste un tale contratto di servizio.
E in Belgio?
Anche il nostro paese, purtroppo, ha
un certo numero di persone povere che
riescono appena a sbarcare il lunario.
La microassicurazione potrebbe aiutarli? Simili iniziative sono già state
avviate in Francia, in particolare a beneficio di persone svantaggiate che
hanno uno spirito imprenditoriale nel
sangue. Di questi tempi però, gli assicuratori belgi sono troppo occupati a
tenersi a galla per avere lo spirito libero necessario per sviluppare prodotti
adatti a questo segmento di clientela.

