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Innovazione e microfinanza:
le chiavi del successo
Emma EvangElista
Direttore Microfinanza

La microfinanza è stata una rivelazione in ambito economico tale da produrre un cambiamento profondo nel tessuto sociale e nell’approccio all’impresa. A buon diritto può essere annoverata nelle buone prassi della finanza etica ed è asse portante del dibattito
del Social Impact Global Forum. Alla profonda innovazione sociale, che nell’approccio economico la microfinanza sostiene, va
aﬃancato un innovativo pensiero orientato allo sviluppo di nuove tecnologie applicabili ai processi che nell’ambito economico
possono essere standardizzati, nonché adeguarsi alle nuove tecnologie, dall’internet delle cose allo sviluppo dell’e-commerce alla
elaborazione dei processi biometrici, nel rispetto delle nuove normative sulla privacy per la gestione di big data.
Un sistema complesso che alcuni studi restringono nel campo della economia ecologica dove la circolarità integrata
all’innovazione crea circuiti virtuosi di produttività e sviluppo specie nell’ambito della mobilità e della medicina. Il modello
elaborato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, per tornare alle applicabilità prossime alla microfinanza, è una struttura
flessibile che facilmente adatta le proprie attività di ingegneria finanziaria adeguandole alle esigenze e alle innovazioni
tecnologiche, senza però dimenticare che esiste un capitale umano e una robotica educativa che vanno sostanzialmente
preservate perché il modello sia funzionale nel rispetto della persona e delle sue esigenze. In controtendenza alle normali
attività finanziarie, infatti, il microcredito rimette al centro la persona basando proprio tutta la modellizzazione sulle scelte
operate dal singolo con l’ausilio della figura del ‘tutor’ ossia l’esperto che valuta e oﬀre i servizi ausiliari necessari alla
realizzazione del progetto di impresa.
Dunque al centro di questo modello non si inserisce la tecnologia ma l’educazione. Nell’era del digitale le aziende devono
ripensare se stesse come prodotti di una struttura tecnologica, vere e proprie emanazioni della rete, anche commerciale se non
solo pubblicitaria, che ne promuova prodotti e sviluppo. la tecnologia è considerata ormai la terza gamba di quello che può
essere un triangolo equilatero dove finanziamento e innovazione creano la strategia per l’avvio di una nuova attività.
Qualunque sia il prodotto perché esista, si venda e generi ricavo deve necessariamente utilizzare la rete ed essere indicizzati nei
motori di ricerca.
Non si tratta solo di creare brand innovativi, ma si tratta di utilizzare la vetrina virtuale per esporsi e vendere i propri prodotti.
Tutto questo ha un costo che nel caso delle piccole start up viene ammortizzato dalle conoscenze dei nativi digitali, mentre per
aziende formate da over cinquanta, non particolarmente pratici nell’uso della tecnologia ed esperti di tecniche di marketing
spesso si traducono in veri e propri salassi. La tecnologia è utile e funziona nella misura in cui app e contenuti vengono creati
per essere a sostegno di quello che è una struttura economica e finanziaria ben calibrata come nel caso di attività finanziate da
microcredito.
Non è escluso che un ulteriore step nel percorso microfinanziario messo a punto dall’ENM sia proprio l’implementazione di
una strategia operativa di sostegno per il supporto alla digitalizzazione e all’uso delle nuove tecnologie per operatori e aziende.
Dal rapporto europeo sulla digitalizzazione, infatti
risulta che il nostro Paese è il penultimo per adeguamento
e sviluppo digital fra gli stati comunitari. Per sostenere
l’innovazione, la ricerca e l’implementazione di nuovi
strumenti è necessario ripartire dal basso, dalla educazione
e dalla formazione in campo tecnologico, un percorso
comune a quello economico e finanziario che potrebbe
essere strutturato con un percorso educativo sincretico.
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EditorialE

innovare per realizzare,
educare per creare impresa
mario Baccini
Presidente ENM

Realizzare un’impresa è di per sé una sfida quotidiana che presuppone innovazione. Con questo
termine, innovare, ossia creare del nuovo nel settore dell’economia sociale e della microfinanza,
secondo il modello di microcredito implementato dall’Ente Nazionale, si prepara la sfida per fornire
maggiori servizi ai soggetti beneficiari. Da un lato attraverso una piattaforma e-learning, e webinar ad
hoc, si possono trasmettere con maggiore semplicità conoscenze idonee e dall’altro un utilizzo dei new
media massivo può permettere una maggiore diffusione del messaggio microfinanziario sulle potenzialità
dello strumento e sull’accesso a questa forma di credito. Utilizzare le nuove tecnologie per sostenere la
formazione è una priorità ormai indiscutibilmente necessaria per poter raggiungere un vasto pubblico
in un’azione multilivello che va dalla formazione professionale dei tutor alla semplice diffusione di
notizie a seconda del target di riferimento. Innovare, dunque, significa immaginare una fase strutturale
di formazione per i tutor che garantisca una performance di eccellenza che superi anche l’attuale
ottimo rendimento del modello della ‘ Via italiana al microcredito”. Il nostro contributo al sistema di
educazione finanziaria e supporto allo sviluppo del Sistema Paese attraverso una finanza inclusiva ed è
quello di aver creato e applicato un modello finanziario che incide sulla debolezza e sulla carenza
strutturale dei soggetti beneficiari inserendo una figura di supplenza ed indirizzo competente per la
realizzazione di impresa. Educare significa condurre l’individuo su un percorso sconosciuto mettendogli
a disposizione degli strumenti o che lo rendano in grado di superare quell’ultimo miglio che separa il
bisogno dalla sua soddisfazione: l’idea dall’impresa, superando la burocrazia e il sistema bancario.
Siamo fieri di questo modello che oggi ci regala molte soddisfazioni. Ricordando, poi, che con la figura
dei tutor professionali, di cui l’ENM, detiene il registro nazionale, si creano nuove figure che operano
nel mondo della microfinanza e dell’economia in genere. Istruire per educare e realizzare microimprese,
questo il nostro obiettivo che negli ultimi tre anni ha portato alla realizzazione di oltre tremila imprese
con un potenziale stimato di richieste di accesso al credito del 260 per cento fino a fine anno.
Sicuramente un risultato notevole che può essere migliorato ma che si attesta di diritto ed esempio
come best practice. Dotarsi di tecnologie che possano essere utili ai beneficiari per raggiungere
velocemente l’obiettivo, tenersi in contatto con il proprio tutor e soddisfare le necessità tecniche in fase
di progettazione e controllo con semplici azioni può essere un incentivo allo sviluppo delle attività e all’abbassamento del default d’impresa. È necessario dunque coniugare l’educazione finanziaria e
4

l’innovazione tecnologica per sostenere il microcredito e le attività d’impresa. A questo scopo è dunque
utile volgere lo sguardo verso l’Europa e alla sua programmazione che pone come questione prioritaria
il contrasto all’esclusione finanziaria anche attraverso la microfinanza, soprattutto attraverso l’educazione
e con il sostegno delle nuove tecnologie. Molti sono i fondi destinati a queste aree e a progetti che
supportano l’attività d’impresa. L’Ente Nazionale per il Microcredito, in linea con questi principi, ha
sviluppato innovativi progetti di gestione dei servizi ausiliari e di formazione creando piattaforme
idonee e aprendo sul territorio degli sportelli unici per la diffusione della cultura microfinanziaria e
l’informazione sugli strumenti a disposizione dei cittadini. Una vera e propria operazione capillare sul
territorio per raggiungere tutti quei segmenti di popolazione che possono essere interessati ad utilizzare
il microcredito come strumento d’impresa. I dati rilevati dall’Ente Nazionale per il Microcredito sui
prestiti concessi tra il 2016 e il 2017 rivelano che il trend di crescita delle richieste di microcredito
pervenute ad Istituti Finanziari convenzionati con l’Ente è pari al 149% e viene confermato dall’aumento
di domande registrato nel 2018, che lasciano ipotizzare per il solo anno 2018 quasi 3 mila richieste di
microcredito: al 31 Ottobre 2018 le richieste di microcredito assistite da Tutor formati e contrattualizzati
dall’Ente sono 3955. Fino alla fine di ottobre 2018 sono stati erogati 1754 finanziamenti da Istituti
Bancari convenzionati con l’ENM per un importo pari ad € 40.688.063,44. La percentuale di default
è dello 0,91%. L’importo medio dei Finanziamenti è di € 23.200,00 per una durata media di poco
superiore ai 5 anni. Con riferimento alle Operazioni dichiarate dal Fondo Centrale di Garanzia si
evince che una pratica su cinque è stata erogata e viene assistita nel tutoraggio e monitoraggio da
soggetti convenzionati con l’Ente. Il 45% dei beneficiari sono Femmine ed il 55% sono Maschi; il 91%
dei beneficiari sono nati in Italia ed il 9% sono nati all’Estero. La fascia di Età che beneficia
maggiormente del Microcredito è quella tra i 30 ed i 50 Anni (61%), seguita dagli Under 30 (27%) e
dagli Over 50 (12%); con una età media è di 37 anni. Il Microcredito Produttivo è uno strumento
riservato a PMI aventi una media occupazionale pari a 2,43 posti di lavoro. Grazie ai finanziamenti
erogati dagli istituti bancari convenzionati con l’Ente saranno creati o mantenuti oltre 4 mila posti di
lavoro e l’anticipazione di credito per ciascun posto di lavoro creato è di circa 9.500 euro. Dunque il
modello strutturato dall’ENM è vincente, può essere perfezionato con il sostegno della tecnologia per
una crescita economica del tessuto sociale del Paese.
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microcredito, inclusione sociale
e lotta alla povertà.
l’importanza di un
inquadramento costituzionale
Rosaria mustari
Consigliere di Amministrazione Ente Nazionale Microcredito

Le tematiche aﬀerenti al microcredito vanno assumendo,
negli ultimi tempi, sempre maggiore rilevanza, anche a
livello internazionale, nell’ambito del dibattito politico-istituzionale, incentrato sulla ricerca di strumenti
idonei a supportare e attuare obiettivi di inclusione
sociale e lotta alla povertà, divenuti strategici in un
contesto di perdurante crisi economica qual è quello attuale.
In tale cornice, il microcredito1 si caratterizza come
strumento duttile, ontologicamente polifunzionale,
idoneo a perseguire finalità diversificate, talchè esso
può ben prestarsi a una eﬃcace interazione con altre
misure di welfare in via di sperimentazione nel nostro
ordinamento, in un’ottica di approccio integrato alla
inclusione.
Già dalla disamina della normativa emerge con nettezza
tale peculiarità, poiché la principale norma di riferimento
in materia, l’art. 111 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (T.U.B.)2, fornisce una caratterizzazione “bifronte” dell’istituto.
Microcredito imprenditoriale o produttivo, laddove
il finanziamento - di ammontare non superiore a
€ 25.000 e privo di garanzie reali, finalizzato all’avvio o
allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento
nel mercato del lavoro e accompagnato dalla prestazione
di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei
soggetti finanziati - sia concesso “a persone fisiche o
società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis del Codice Civile o
associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio
di attività di lavoro autonomo o di microimpresa”.
Microcredito sociale, allorchè il finanziamento - di
importo massimo di € 10.000, prestati a condizioni più
favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, non assistito
MICRofINANzA • 2018 • N. 23

sia alla luce delle potenzialità salvifiche che pure
vengono riconosciute a tale meccanismo creditizio5.
A tal proposito, in particolare, è ampiamente dimostrato
che la diﬃcoltà di accesso al credito per piccole o
micro imprese si traduce in un proporzionale incremento
del ricorso al canale usurario e, conseguentemente,
della ricorrenza dei reati puniti nel nostro sistema all’articolo 644 del codice penale; laddove, per contro,
l’implementazione di servizi finanziari di inclusione
contribuisce in maniera determinante alla riduzione
dell’incidenza di così gravi fenomeni criminosi6.
Ancora, è pure dimostrato che il microcredito costituisce
idonea misura di contrasto alla disoccupazione, contribuendo significativamente all’incremento dell’occupazione, particolarmente tra i ceti più deboli7.
E anche nelle fattispecie di microcredito sociale si
rivela particolarmente rilevante ed eﬃcace la funzione
di educazione finanziaria svolta dai servizi ausiliari

da garanzie reali e accompagnato dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare - si rivolga “a
favore di persone ﬁsiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale”, allo scopo di consentire
l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.
La norma reca la rubrica “microcredito”, tuttavia non
esordisce con l’illustrazione dei dati fisionomici dell’istituto, ma muove dalla qualificazione dei soggetti
legittimati a concedere il finanziamento, consentendone
così l’identificazione solamente in via inferenziale,
senza fornirne una espressa definizione.
Invero, da più parti si lamentano le carenze regolamentari
in materia, a livello interno ma anche europeo e internazionale3, e tali lacune e disorganicità sono ancor più
nefaste, sia in considerazione della trasversalità del
microcredito, dal momento che esso “intercetta plurime
branche dell’ordinamento, con sfaccettature di rango civilistico, internazionale-comunitario e pubblicistico”4;

8
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di bilancio familiare che, peraltro, contribuisce a connotare tali operazioni non come graziose concessioni,
ma piuttosto come interventi di sostegno attivo, quasi
una sorta di cooperazione allo sviluppo su scala interna,
adeguata alle esigenze di individui e famiglie in
condizioni di diﬃcoltà.
Così rilevanti e benefici influssi sugli assetti socioeconomici, oggettivamente misurabili a livello demografico
e statistico, hanno pure suscitato facili entusiasmi, tali
da attribuire al microcredito una valenza quasi mistica,
di “panacea di tutti i mali”8, tant’è che, nella dottrina
sia italiana che internazionale, ricorre sovente la qualificazione dell’istituto entro l’alveo dei diritti fondamentali
da parte di quegli autori che, nel più ampio dibattito
in tema di finanza etica, ritengono che possa configurarsi
un diritto umano universale di accesso al credito9. Se
quindi è evidente la necessità di un intervento del legislatore per una organica disciplina di una materia di
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così alta importanza, altrettanto chiaramente emerge
l’urgenza di procedere a un accorto inquadramento
del microcredito entro la cornice costituzionale, sì da
individuarne correttamente profilo assiologico e virtualità
applicative.
Esaminare quindi l’istituto attraverso la lente dei valori
costituzionali di riferimento, in modo da coglierne
tratti identificativi e potenzialità di utilizzo, per poi,
in altra sede e con il dovuto approfondimento, “indirizzarsi lungo le direttrici della cornice giuridica europea,
con l’intento di veriﬁcare se le ispirazioni dei due ordinamenti siano allineate e conciliabili, e se l’insieme delle
regole che li riguardano siano portatrici di un’accettabile
coerenza sia dal punto di vista dei principi ispiratori
della Costituzione italiana che di quelli della Costituzione
europea”10.
Limitando l’indagine alla prospettiva nazionale, viene
in considerazione ovviamente l’articolo 47 della Costituzione11, laddove - stabilito che “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”12 - si
prevede la regolazione del credito attraverso tre distinte
azioni: disciplina, coordinamento e controllo13.
La disposizione conclude il Titolo III dedicato ai
rapporti economici e compendia il rilievo costituzionale
riconosciuto a due fattori fondamentali dell’equilibrio
economico, quali l’esercizio del credito e la raccolta
del risparmio14.
Tralasciando - per motivi di brevità - ogni implicazione
aﬀerente alla stretta connessione tra i due valori così
delineati, è evidente che la norma caratterizza tali
attività economiche in termini di specialità, diﬀerenziandole e attraendole entro un’orbita non perfettamente
coincidente con il perimetro dell’articolo 41 della Costituzione, in ragione della peculiare funzione che esse
rivestono, “così capitale per il benessere economico della
collettività” da non poter essere lasciata “all’arbitrio
esclusivo di private iniziative”15.
E invero, allorchè l’iniziativa imprenditoriale abbia a
oggetto la materia bancaria, entrano in gioco interessi
di rilievo pubblico tali da giustificare una peculiare disciplina, atta a garantire il corretto funzionamento del
settore e perseguire, contestualmente, obiettivi di difesa
della produzione e dei livelli occupazionali.
È evidente quindi che il disposto dell’articolo 47
involge una vera e propria “politica del credito”16 e può
cogliersi pienamente - e produrre eﬀetti - solamente
“se si pongono i beni in esso tutelati in stretto collegamento
con aspirazioni di natura non solo economicamente, ma
9

Giustamente, si è osservato che “il microcredito presuppone
un atto di particolare ﬁducia nei confronti del beneﬁciario”
anche se questi “altro non ha da garantire se non la
propria capacità di creare e gestire un’attività imprenditoriale” oppure “solamente la propria aﬃdabilità...In
questo senso, la concessione di un credito conforta, se non
addirittura produce nel beneﬁciario il senso di appartenenza
alla comunità, di possedere il diritto di cittadinanza, il
cui pilastro fondamentale è costituito dalla consapevolezza
di essere divenuta una persona degna di ﬁducia”23:
Tralasciando per il momento i pur interessanti eﬀetti
collaterali aﬀerenti alle feconde ricadute in termini di
sviluppo economico del territorio in cui esso attecchisce24,
emerge in tutta evidenza che la cifra dell’istituto è costituita proprio dalla funzione di incentivazione della
responsabilità e dello sviluppo personale, cui esso ontologicamente risponde e, quindi, dai servizi ausiliari
di promozione, direttamente riconducibili ai sopra
richiamati articoli 2 e 3 della Costituzione e inconfondibilmente caratterizzanti, al punto da rendere agevolmente identificabile ciò che è microcredito e ciò
che non lo è.
La mera datio, sia pure di modesto importo, destinata
a categorie di soggetti deboli, non assistita da garanzie
reali, non può giovarsi né della qualificazione giuridica
di microcredito, né della superiore copertura costituzionale che soltanto a questo compete, ove difetti la
previsione di attività di supporto e accompagnamento
che ne costituisce il vero valore aggiunto. Tale peculiare
tratto identificativo, in uno con la pregnante funzione
solidaristica, può indurre a ricostruire l’istituto come
autonoma “fattispecie tipologicamente connotata”, in cui
la prevalenza della solidarietà sull’interesse lucrativo
“arricchisce la generica causa di ﬁnanziamento” caratterizzando il tipo contrattuale, in entrambe le declinazioni
previste dall’articolo 111 TUB, come “microcredito
solidale”25.
Si dissolve ogni ricostruzione in chiave di generica
protezione sociale, rispondente a logiche meramente
assistenziali, nelle quali manca del tutto l’aspetto di
promozione della libertà economica e della dignità
personale, così come, parimenti, si appalesa insuﬃciente
ogni qualificazione come mera misura economico-finanziaria, stante la dimensione ben più complessa e
articolata in cui l’istituto si colloca, alla stregua dei
valori costituzionali che in maniera preponderante lo
sostanziano, contraddistinguendolo come strumento
per una piena e inclusiva cittadinanza economica e so-

anche socialmente rilevante, quali la tenuta dei rapporti
internazionali, lo stato di salute delle ﬁnanze pubbliche
e l’obiettivo della piena occupazione”17.
Ma non basta.
La norma deve essere coordinata con i valori fondamentali di tutela della persona, oltre che con i rapporti
economici: lo impone innanzitutto la sistematica della
stessa, tale da sottometterne la portata alla preminente
funzione di solidarietà politica, economica e sociale e
di pieno sviluppo della persona sancita negli articoli 2
e 3 della Costituzione.
La superiore garanzia della dignità umana deve intendersi
infatti come sostrato dell’intero novero dei diritti e
delle libertà fondamentali, oltre che, invero, del complesso delle norme costituzionali18, linfa vitale che ne
definisce il contenuto e punto di riferimento essenziale
ai fini dell’interpretazione19.
I criteri cui disciplina, coordinamento e controllo dell’esercizio del credito devono informarsi, quindi, non
possono che rinvenirsi entro l’alveo dei principi fondamentali della Costituzione, talchè detta attività di
impresa deve configurarsi come strumento non soltanto
di generale progressione economica, ma ancor più di
promozione del pieno sviluppo della persona, in attuazione degli obiettivi programmatici posti dal richiamato articolo 3 a fondamento del sistema.
Entro tale cornice normativa e soprattutto assiologica,
il microcredito realizza finalità solidaristiche riconducibili
agli articoli 2 e 3 della Costituzione, ma anche
all’articolo 1, nella parte in cui è destinato a sostenere
attività imprenditoriali o di lavoro autonomo.
In entrambe le accezioni sopra descritte, ciò che accomuna le operazioni di microcredito è la prospettiva teleologica, non limitata alla concessione di un piccolo
prestito in denaro, ma piuttosto orientata a perseguire
come obiettivo principale lo sviluppo, nei potenziali
fruitori, della capacità di mettere a frutto proprie
risorse20 personali e progettuali21.
Ed ecco che, in quest’ottica, assumono rilievo centrale
le attività di accompagnamento di carattere non finanziario che, in entrambe le fattispecie, permettono
l’acquisizione da parte del beneficiario di specifiche
competenze, in modo tale da promuoverne durevolmente
l’aﬀrancamento dalla povertà, in una prospettiva di
educazione finanziaria e, soprattutto, di crescita personale
che favorisce la formazione delle precondizioni per
l'eﬀettiva eguaglianza e partecipazione all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese22.
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ciale26.
Ne deriva che “il microcredito non è mai, per deﬁnizione,
micro-beneﬁcienza”27, nè è dato ravvisarvi alcuna ispirazione assistenzialistica, ma piuttosto una ratio “di
emancipazione, di lavoro, di crescita, di costruzione
sociale, fondata su un sistema di valori relazionali che lo
connotano profondamente”28, in un’ottica di connessione
biunivoca “tra sviluppo del mercato ed elevazione del
livello di vita comune”29.
Pregno di così alte connotazioni e significazioni, il microcredito assurge a misura di rango primario nel
novero degli strumenti di inclusione sociale e tale
elevata qualificazione emerge vieppiù allorchè si discuta
di microcredito produttivo, stante la stretta connessione
con l’articolo 1 della Costituzione.
La fattispecie in questione non costituisce, infatti,
soltanto una misura contro la povertà, ma piuttosto
una innovativa strategia creditizia in grado di realizzare obiettivi occupazionali, sia pure in via indiretta,
favorendo l’avvio di attività produttive che, in mancanza,
sarebbero emarginate da qualsiasi logica di mercato,
perché troppo piccole o perché proposte da un soggetto
“non bancabile”. Quest’ultimo, si è osservato, “contrariamente alle politiche statali assistenzialistiche, che lo
riconoscono come un incapace che deve essere aiutato, inducendo in lui perdita di autostima, passivizzazione se
non vere e proprie patologie ... viene considerato un
partner commerciale la cui impresa assicura anche l’attività
e il reddito del ﬁnanziatore e lo rende partecipe, attore
attivo della creazione del reddito nazionale”30.
Collocato entro tale prospettiva ermeneutica, il microcredito produttivo mette in opera un prezioso
meccanismo osmotico, tale per cui l’istituto è
vivificato e raﬀorzato dalla propulsione che gli deriva
dal collegamento funzionale con l’articolo 1 della
Costituzione che, a sua volta, ricava da tale connessione una garanzia di eﬀettività31.
In una parola, il microcredito rende concretamente
operante il fondamentale diritto al lavoro creando occasioni di impego.
Orbene, come preconizzato nell’incipit del
presente lavoro, il parametro di valutazione
costituito dalla gerarchia dei valori delineati
dalla Costituzione fin qui esaminati può
ben consentire una accorta ponderazione non soltanto della legittimità,
ma anche della caratura costituzionale,
del grado della rilevanza delle azioni
Microfinanza • 2018 • n. 23

pubbliche volte a contrastare le diseguaglianze prodotte
dal mercato attraverso misure di redistribuzione della
ricchezza ovvero di inclusione sociale32.
Entro una siﬀatta classificazione, quindi, alla stregua
delle risultanze della presente indagine, il microcredito
assume una funzione centrale, non soltanto come
misura finanziaria innovativa, ma ancor più come
strumento di politiche del lavoro e dell’occupazione.
Inoltre, se si ritiene di interpretare l’articolo 1 della
Costituzione non come mero proclama di un principio
generale e altissimo - epperò inattuabile in concreto,
stante l’impossibilità di garantire a tutti i cittadini
l’accesso al lavoro - ma piuttosto come cogente e ineludibile condizionamento per le politiche pubbliche33
e, conseguentemente, come “imperativo categorico” per
il legislatore, al pari degli articoli 2 e 3 e delle clausole
generali del pieno sviluppo della persona, è evidente
che il microcredito si impone con urgenza alla considerazione del dibattito parlamentare quale argomento
prioritario rispetto ad altri strumenti di inclusione
e contrasto della povertà, pure certamente meritevoli
di attenzione e tuttavia meno “dotati” sotto il profilo
della copertura costituzionale.
Nell’attuale contesto di ingravescente esclusione sociale
e vulnerabilità di famiglie e individui, il perseguimento
di detti obiettivi “inclusivi” richiede una strategia articolata e sinergica entro la quale il microcredito riveste
un ruolo esiziale, tale da rendere non più diﬀeribili
appositi interventi normativi, organici e sistematici, volti a estenderne
l’ambito di applicazione e a implementarne
quam maxime l’eﬃcacia e le tutele.

11

NOTE
1 Per ogni approfondimento su origini e caratteristiche del microcredito, v. in primis YUNUS M., “Il banchiere dei
poveri”, Milano, 2010, ma anche, ex plurimis, BRUNONI L. (a cura di), “La complessa identità del microcredito. Una
ricerca multidisciplinare”, Bologna, 2014; PIZZO G. - TAGLIAVINI G., “Dizionario di microfinanza - Le voci del microcredito”, Roma, 2013; BECCHETTI L., “Il microcredito. Una nuova frontiera dell’economia”, Bologna, 2008, pagg.
12-28; LIMONE A.- CIRAVEGNA D., “Otto modi di dire microcredito”, Bologna, 2007.
La produzione dei giuristi sul tema è ancora esigua, v. TORCHIA F., “Il consumo di microcredito e la tutela della
persona”, Napoli, 2006; NONNE L., “Il microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari” in “Banca,
Borsa, tit. cred.”, 1, 2011, pag. 49 ss.; BANI. E., “Microcredito”, in CAPRIGLIONE F. (diretto da), Comm. testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia”, Padova, 2012, pag. 111 ss.; FALCONE G., “Microcredito”, in Dig. disc.
priv., sez. comm., Torino, 2012, pag. 494 ss.; LONGOBUCCO F. - DEPLANO S., “Finanza etica”, in Dig. disc. priv.,
sez. comm., Torino, 2012, pag. 380 ss.; STEFANELLI M.A., “L’inadeguatezza della regolamentazione giuridica del
microcredito a livello globale e le mancate sfide del sistema creditizio”, in AA. VV., “Studi di diritto dell'economia e
dell'impresa in memoria di Antonio Cicognani”, Padova, 2012, pagg. 653 – 683; CAROCCIA R., “Il microcredito nella
legislazione italiana” in AA. VV., “ll microcredito in Italia e nel Mezzogiorno. Caratteristiche socio-economiche e
funzionali”, Napoli, 2015, pag 161 ss.; PIRAINO F., “Il microcredito” in PIRAINO F. - CHERTI S. (a cura di), “ I
contratti bancari”, Torino, 2016, pag. 311 ss.
2 Per approfondire la disamina della norma v. BANI. E., “Op. cit.”.
3 STEFANELLI M.A., “Op. cit.”.
4 CAROCCIA R., ““Op. cit.”, pag. 163.
5 V., ex multis, STEFANELLI M.A., “Op. cit.”, pag. 653 ss.; NICCOLI A.- PRESBITERO A.F., “Microcredito e
macrosperanze”, Milano, 2010.
6 V. CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, “Microcredito, strumento per la creazione di nuova imprenditorialità
e per la prevenzione dell’usura”, Torino, 2003; STEFANELLI M.A., “Op.cit.”, pagg. 657-659.
7 V. Nations Unies, Assemblée générale, “Rôle du microcrédit et de la microfinance dans l’élimination de la pauvreté”, 25
novembre 2008, disponibile on line all’indirizzo https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-fr-publications-diverses-microcredit-et-luttecontre-pauvrete-onu-11-2008.pdf.
8 STEFANELLI M.A., “Op.cit.”, pagg. 653-660.
9 Le ricostruzioni del microcredito come “diritto umano”, espressione di un orientamento dottrinale particolarmente
diﬀuso oltralpe, in Europa, suscitano anche da parte degli autori nostrani sempre maggiore interesse, e la letteratura sul
tema diventa sempre più cospicua e ricca di spunti di riflessione. V. FALCONE G., “Op. cit.”., pag. 497 ss.; PIRAINO
F., “Op. cit.”, pagg. 312-315, ove l’A. ritiene condivisibile l’orientamento in base al quale, anche a voler ammettere un
diritto al conto, “non vi sono i margini per configurare un diritto umano al credito”. A tale ultimo proposito, v.
FAUCEGLIA G., “Diritto al conto” e operazioni di social banking nell’ordinamento, in Studi in onore di Piero
Schlesinger, Milano, 2004, pag. 3277 ss. Meritevole di attenzione, benchè elaborata alla stregua delle norme costituzionali
svizzere, oltre che dei principi del diritto internazionale, l’elaborazione di CENCINI A.- BORGHI M., “Per un
contributo allo sviluppo del microcredito”, pagg. 119-145.
In generale, sui diritti costituzionali v. GIORGIS A., “La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale”,
Napoli, 1999, e sui «diritti sociali» v. LOSANA M., “Profili inediti dei diritti costituzionali: argomenti interpretativi,
criteri di giudizio e tecniche decisorie della Corte Costituzionale e dei giudici comuni”, su http://dircost.di.unito.it.
10 Paiono condivisibili le linee metodologiche indicate da BUZZACCHI C., “Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost.
e funzioni della banca centrale europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della repubblica e ordinamento
dell’Unione”, in Costituzionalismo.it, Fasc. n. 2/2016, pag. 40.
11 La letteratura di commento è copiosa, per cui, a mero titolo esemplificativo, v. MERUSI F., “Art. 47”, in BRANCA G. (a
cura di), “Commentario della Costituzione”, vol. III, Bologna, 1980; SALERNO G. M., “Art. 47”, in CRISAFULLI V.
- PALADIN L. (a cura di) “Commentario breve alla Costituzione”, Padova, 1990; GIAMPIERETTI M, “Art. 47”, in
BARTOLE S., BIN R. (a cura di), “Commentario breve alla Costituzione”, Padova, 2008.
12 L’articolo 47 della Costituzione è dedicato alla tutela del risparmio oltre che del credito, il che postula un legame di stretta
interconnessione tra i due pur distinti e diﬀerenti beni tutelati, entrambi espressamente indicati come funzioni di
interesse pubblico e tali da giustificare e richiedere una particolare disciplina e un apposito intervento di natura pubblica.
Per ogni approfondimento sul tema v. GENTILI A., “Il risparmio e il credito”, in “I rapporti economici nella
Costituzione”, vol. III, in GENGHINI M. - GENTILI A - TAMPONI M. (a cura di), “Impresa, proprietà e credito”,
Milano, 1989 e, più di recente, BUZZACCHI C., “Op. Cit.”, pag. 49 ss.
13 V. CLINI A., “Sovranità della persona nelle determinanti di tutela del risparmio”, in “PA-Persona e Amministrazione”,
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2017, pag. 349 ss.
La norma delinea le fondamenta di un intero sistema economico e condensa le conclusioni di un’ampia elaborazione
eﬀettuata in sede di Costituente. La materia è stata oggetto di studio, infatti, da parte della Commissione economica, per
conto del Ministero per la Costituente, le cui risultanze sono confluite nel Rapporto presentato all’Assemblea Costituente.
V. la ricostruzione operata da BUZZACCHI C., “Op. Cit.”, pag. 42 ss.
Ministero per la Costituente, Rapporto - IV, pag. 371.
v. TORCHIA F., Op. cit.”, pag. 207.
BUZZACCHI C., “Op. Cit.”, pag. 42 ss.
E ovviamente anche di tutte le fonti sottordinate.
L’impostazione metodologica ivi prescelta è oggetto di ampia e alta dissertazione in PERLINGIERI P., “Il diritto civile
nella legalità costituzionale”, Napoli, 1991.
In argomento v. anche, ex multis, RUGGERI A., “Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto costituzionale”, in Rivista AIC, 2011, n. 1; RESCIGNO G. U. , “Il progetto consegnato al comma secondo dell’art. 3 della
Costituzione italiana”, in Rivista AIC, 11-07-2008, www.archivio.rivistaaic.it; G. MONACO, “La tutela della dignità
umana: sviluppi giurisprudenziali e diﬃcoltà applicative”, in “Forum di Quaderni Costituzionali”, 2010, www.forumcostituzionale.it.
L’idea di sviluppo umano come incremento di capacità è il fulcro degli studi di Amartya Sen. Una società giusta deve
assicurare la distribuzione eﬀettiva non soltanto delle libertà formali e delle risorse, bensì anche delle capacità (capabilities)
di sviluppare particolari attitudini (human functionings) che possano garantire a ciascuno di saper cogliere opportunità
reali per esprimere la propria libertà sostanziale. V., nell’ampia produzione, in particolare “Lo sviluppo è libertà”, Milano,
2000; “Etica ed economia”, Roma, 2001; “Globalizzazione e libertà”, Milano 2002.
V. CAROCCIA R., “Op. cit.”, pag. 187 ss.
In questa logica, mirabilmente espressa dagli articoli richiamati, nella Costituzione la povertà è un’ipotesi marginale
secondo MATTARELLA B. G., “Il problema della povertà nel diritto amministrativo”, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc.2,
2012, pag. 359 ss.
CENCINI A.- BORGHI M., “Op. cit.”, pag. 137.
È evidente che un siﬀatto sistema di concessione del credito diventa da una parte fattore di crescita della persona ma
anche, dall’altra, di sviluppo del territorio. A seguito della fiducia accordata ai soggetti cd. “non bancabili”, questi
inevitabilmente arrivano a mettere in gioco non garanzie patrimoniali, ma beni non materiali - quali, in primis la
reputazione personale - altrettanto preziosi ed eﬃcaci, stante il contesto spaziotemporale ristretto in cui l’operazione
economica si svolge. Conseguentemente, detta operazione ha elevate probabilità di sortire una buona riuscita, sia sotto il
profilo del rientro dal prestito - il tasso di default delle operazioni di microcredito è molto basso e si attesta, da ultimo,
in Italia allo 0,73% - sia quanto a ricadute occupazionali, allo stato pari a 2,43 posti di lavoro per ogni credito
concesso. I dati ivi riportati sono tratti dal sito www.microcredito.gov.it.
Per approfondimenti sul tema del rapporto tra microcredito e sviluppo economico territoriale v. NAPOLI M. (a cura di),
“Sistema creditizio e sviluppo locale”, Milano, 2004 e AA. VV., “ll microcredito in Italia e nel Mezzogiorno. Cit.”.
NONNE L., “Op. cit.”, pag. 49 ss.
CENCINI A.- BORGHI M., “Op. cit.”, pag. 137 ss.
DE VINCENTIIS P., “I meccanismi finanziari del microcredito” in LIMONE A. - CIRAVEGNA D., “Op. cit.”, pag.
57.
STEFANELLI M.A., “Op. cit.”, pag. 657.
TORCHIA F., “Op. cit.”, pag. 37.
CENCINI A.-BORGHI M., “Op. cit.”, pag. 137. Con riguardo agli interventi assistenziali, MATTARELLA B. G., “Op.
cit.”, pag. 366, osserva che nel testo della Costituzione il diritto all'assistenza è disciplinato nel contesto della tutela
dei lavoratori ed è espressamente riconosciuto soltanto al cittadino inabile al lavoro.
La rilevanza esiziale eppure sovente negletta dell’articolo 1 della Costituzione è oggetto di acuta e suggestiva analisi da
parte di ZAGREBELSKY G., “Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1”, Torino, 2013.
Sul tema v. GIAMPIERETTI M., “Dis-eguaglianza e Mercato. Atti del Convegno di Campobasso 19-20 giugno 2015”,
in DELLA MORTE M. (a cura di), “Le dis-eguaglianze nello Stato costituzionale - Collana del Gruppo di Pisa”, Napoli,
2016, pag. 101.
È la prospettiva interpretativa adottata da ZAGREBELSKY G., “Op. cit.”.
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l’impatto del microcredito:
Evoluzionee centralità delle pmi
intervista ad angelo coco

Vittorio Emanuele Agostinelli
Project Assistant dell’European University College Association
Membro di Giunta della Facoltà di Giurisprudenza - Università “La Sapienza di Roma”

Le diﬃcoltà si moltiplicano nel caso del microcredito,
dove la polverizzazione degli interventi e le diverse
zone grigie dove per lo più opera rendono ancora più
complesso il monitoraggio ex post degli impieghi.

Cresce la richiesta di microcredito sul territorio
italiano. Alle Banche convenzionate con l’Ente Nazionale
per il Microcredito sono arrivate oltre 1.500 domande
nel corso del primo semestre del 2018, con un incremento del 260% su base annua. Domande di finanziamento da parte di quelle persone – i cosiddetti
“soggetti deboli” - che nove volte su dieci non riescono
ad aprire un canale bancario tradizionale, per l’assenza
di garanzie da prestare in cambio di denari.

Ne abbiamo parlato con Angelo Coco, Dirigente enti
e contribuenti della Agenzia delle Entrate e Riscossione
e Responsabile della comunicazione.
L’Ente Nazionale per il Microcredito svolge da molti
anni un’attività importante nell’erogazione di microﬁnanziamenti con lo strumento del microcredito
a famiglie, aziende e giovani. Ma a quanto corrispondono e quanto sono importanti le entrate ﬁscali
che derivano dalle piccolissime, piccole e medie imprese in Italia?
Il sistema fiscale italiano è sostanzialmente basato sul
tributo, ed è quindi a questo target di fissazione che è

L’attività di lotta alla povertà e all’esclusione sociale e
finanziaria è determinante in un Paese come l’Italia in
cui la piccola, piccolissima e media impresa sono il
vero motore dell’economia e altresì un modello funzionale come lo strumento del microcredito può, a
buon diritto, essere riprodotto ed esportato in altre
Nazioni con i benefici di una finanza etica che può
svilupparsi anche con prodotti di tipo diverso come
microhousing, microleasing e microcredito per il
sociale. L’obiettivo fissato dall’Ente è quello di mettere
a sistema il mondo delle Ong, dell’associazionismo e
buona parte del mondo creditizio, per sostenere la
diﬀusione e il controllo di uno strumento sostenibile
e produttivo, promosso dalle politiche dello Stato
con un fondo di garanzia ad hoc. La sfida futura
riguarda la professionalizzazione degli operatori che
svolgono i servizi ausiliari perché possano sostenere
con maggiore attenzione le dinamiche e i processi per
i microcrediti, aﬃnché il default delle imprese sia
pari a zero.
Non è abitudine né cosa facile monitorare l’impatto economico e sociale - del credito bancario: troppe variabili, troppo diﬃcile andare indietro nel tempo,
troppi i possibili eﬀetti che sfuggono all’attenzione.
Microfinanza • 2018 • n. 23
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opportuno fare riferimento per oﬀrire una risposta il
più vicino possibile alla realtà.
La stima del gettito ottenuto dai versamenti delle
principali imposte versate nel corso del 2017 da
imprese e lavoratori autonomi con un fatturato
inferiore a 5 milioni di euro (per stare nel perimetro
delle piccolissime, piccole e medie imprese) è così
suddivisa:
Ires
Irpef
Irap
Imu/Taxi
Add.le Reg.le Irpef
TOTALE

il contesto sociale italiano, dando origine anche a fenomeni che possono essere considerati negativi, se
solo pensiamo alla emigrazione intellettuale che caratterizza l’Italia. Ogni anno partono circa 100 mila
giovani in cerca di realizzazione all’estero, con un
costo in termini di prodotto interno lordo di un
punto percentuale all’anno. Una ondata migratoria
con caratteristiche diverse da quelle precedenti: prima
si emigrava con la valigia di cartone, oggi con l’iPad.
Chi resta si trova ad aﬀrontare sfide diverse e deve cogliere quindi ogni opportunità, sviluppando nuove
modalità occupazionali. Certo, siamo ancora lontani
dal modello americano del garage culla di novità informatiche sconvolgenti, ma sicuramente lo sviluppo
di nuove attività imprenditoriali, soprattutto giovanili,
ha preso piede. Diventa quasi impossibile dare dei
numeri su quanto lo Stato incasserebbe da una piccola
impresa con quelle caratteristiche.
Bisognerebbe conoscere il settore di attività, per
esempio, ma sapere anche a quale regime tributario
ha aderito, se ci sono altri finanziamenti oltre a quelli
concessi con il microcredito. Insomma, una serie di
altri dati che, anche conosciuti tutti, vista l’aleatorietà

€ 8.788.000.000,00
€ 24.508.000.000,00
€ 5.466.000.000,00
€ 2.878.000.000,00
€ 1.700.000.000,00
€ 43.983.000.000,00

Quanto produce in termini ﬁscali ogni impresa ﬁnanziata (ﬁno a € 30.000,00) dal microcredito?
Ed in quale contesto moderno essa opera?
La modifica strutturale del mercato del lavoro con il
passaggio da un sistema prevalentemente basato sul
“posto fisso” a un sistema meno garantista, ma con
opportunità completamente nuove, sta stravolgendo
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dei mercati, rischierebbe comunque di non avvicinarsi
neanche un po’ alla realtà.
Stime più precise, ma sempre stime, possono essere
fatte soltanto avendo a disposizione dei dati su cluster
simili e, quindi, poter approntare simulazioni ipotizzando modifiche di alcuni fattori.

la platea di fruitori e investitori dello strumento del
microcredito sia oggi più che mai necessaria, con un
occhio particolare anche alle opportunità che l’Europa
oﬀre.
Il tema dell’inclusione sociale, che inevitabilmente
coinvolge aspetti di grande attualità, non ultimo
quello della gestione dei flussi migratori e della accoglienza, è solo uno dei temi che meritano fiducia e
supporto da parte del mondo politico e finanziario.
Come già accennato in precedenza, i forti cambiamenti
che hanno riguardato e stanno riguardando il mercato
del lavoro nel nostro Paese stanno creando forti aspettative soprattutto tra i giovani, ma al momento poche
soluzioni.

L’Ente ha censito oltre 8mila interventi del Fondo
di garanzia sulle operazioni di microcredito per
una cifra totale di 183 milioni di euro, riscontrando
quanto, come anticipato, lo strumento del microcredito risulti particolarmente incisivo nel Sud.
Questo strumento, che accompagna e ﬁnanzia i
giovani e le PMI nell’economia reale, può essere
uno strumento per dare equilibrio al mercato locale
e nazionale?
Certamente si. Il microcredito può essere uno strumento
di forte riequilibrio dei mercati. I numeri dicono,
però, che bisogna far si che la fiducia degli investitori
aumenti, se pensiamo che ben il 40% del fondo di
garanzia è coperto da due soli istituti di credito.
Penso che una maggiore spinta dalle istituzioni che
detengono la conoscenza e le informazioni per ampliare

Un inciso, le chiedo, sulla rilevanza della formazione
ed educazione contro l’analfabetizzazione ﬁnanziaria.
Una adeguata formazione anche nel corso dell’iter
formativo pre-universitario e universitario, potrebbe
spingere molti giovani in questo tipo di impegno, soprattutto se sostenuti dalle istituzioni locali impegnate
nel valorizzare le risorse intellettive del proprio territorio
e non invece nel vederle partire in cerca di opportunità
altrove.
In conclusione, il 98% circa del totale delle imprese
presenti in Italia ha meno di 20 addetti: una platea costituita da oltre 5 milioni di piccolissimi e micro imprenditori, artigiani, negozianti e liberi professionisti.
In materia di imposte e tasse, nel 2017 i lavoratori
autonomi e le piccole imprese sottoposte agli studi di
settore, hanno versato al Fisco € 43,9 miliardi (il
53% del totale delle principali imposte versate dal sistema economico). Tutte le altre, prevalentemente
medie e grandi imprese, hanno invece corrisposto,
come emerge da uno studio dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese Mestre Cgia, € 39,6 miliardi (il
47%). Al netto dei dipendenti del pubblico impiego,
le aziende con meno di 20 addetti danno lavoro alla
maggioranza degli italiani, vale a dire al 56,4% degli
occupati. Inoltre, queste microrealtà producono il
40% del valore aggiunto nazionale annuo, percentuale
non riscontrabile in nessun altro grande Paese dell’Unione europea.
Lo studio restituisce l’immagine di un’economia che
si regge su microimprese, ma con performance fiscali
ed economiche sorprendenti e decisive.
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di sostenere gli investimenti in svariati settori: start
up e raﬀorzamento delle piccole e medie imprese,
ricerca e innovazione, infrastrutture, cultura, sociale,
ambiente. Detti strumenti sono stati avviati nell’ambito
dei programmi dell’UE gestiti direttamente dalla Commissione Europea attraverso le sue Direzioni Generali
e, in molti casi, in partnership con la Banca europea
degli investimenti (ad es.: COSME, Horizon 2020,
EaSI Asse Microfinanza e Impresa Sociale, Creative
Europe, ecc.). Risorse ben più ingenti, circa 21 miliardi
di euro, sono destinate dagli Stati membri agli strumenti
finanziari di livello nazionale e/o regionale che favoriscono il conseguimento degli obiettivi tematici dei
Fondi strutturali e di investimento europei, tra i quali:
la crescita e il raﬀorzamento delle pmi, l’occupazione
e inclusione sociale, l’innovazione sociale, la ricerca e
l’innovazione d’impresa, le infrastrutture. Pur se in
misura inferiore rispetto alle precedenti programmazioni
(anche grazie all’introduzione della Vexa a partire
dalla presente programmazione), gli strumenti finanziari
implementati a livello nazionale e regionale presentano
degli elementi di sovrapposizione sia per quanto
concerne gli obiettivi (raﬀorzamento dei sistemi imprenditoriali, inclusione sociale, ecc.) sia in relazione
ai destinatari finali (pmi, start up innovative, enti
locali, enti di ricerca, ecc.) e alla tipologia di strumento
(equity, semi-equity, social bond, microcredito, incentivi
a fondo perduto, ecc.).
In considerazione di questo quadro, la proposta della
Commissione è di semplificare la pluralità di strumenti
esistenti partendo dalle risorse ad essi destinate nell’ambito dei programmi a gestione diretta, istituendo
a tal fine il Programma “InvestEU” che mira non solo
alla semplificazione, bensì a una maggiore flessibilità
tra programmi e all’eliminazione di potenziali sovrapposizioni tra misure di sostegno europee apparentemente
simili. Le risorse per gli strumenti finanziari al momento
“disperse” nei programmi Horizon 2020, EaSI, COSME, Creative Europe saranno integrate nel Fondo
InvestEU, come nel caso del programma Horizon Europe che “cederà” 3,5 miliardi al nuovo Fondo europeo
per contribuire alla finestra ricerca, innovazione e digitalizzazione del programma.
Il funzionamento del Programma “InvestEU” si fonda
sull’attivazione di una consistente garanzia di bilancio
e la realizzazione di economie di scala a sostegno degli
investimenti dell’Ue. Il Fondo di garanzia di InvestEU
ha caratteristiche di unicità nell’Ue e grazie alla sua

A maggio di quest’anno la Commissione europea ha
adottato la proposta di quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027. I principi guida trasversali
cui si è ispirata la Commissione nella predisposizione
della proposta sono: la semplificazione amministrativa,
le sinergie tra programmi a gestione diretta e indiretta,
la coerenza tra programmi e politiche dell’UE e la
flessibilità gestionale. Dalle valutazioni condotte dalla
Commissione sui programmi in essere e precedenti
(2007-2014), nonché dalla riflessione sulle finanze
dell’Unione (compresa la consultazione pubblica di
fine 2017), è emersa un’eccessiva complessità dei regolamenti europei e una frammentazione delle risorse
tra fondi e forme finanziarie, che costituivano un
peso eccessivo sui gestori dei programmi e beneficiari
finali. Permangono carenze di finanziamento in Europa
negli ambiti e nei settori di intervento coperti dagli
strumenti finanziari dell’UE e il sostegno agli investimenti a livello UE rappresenta una importante risorsa
per conseguire gli obiettivi delle politiche dell’Unione.
A queste situazioni, si sommano le restrizioni di
bilancio derivanti, tra l’altro, dal venire meno di un
contribuente netto di peso quale il Regno Unito,
causa Brexit.
Uno dei settori che presenta il maggior grado di complessità e potenziale rischio di sovrapposizioni è quello
degli strumenti finanziari. La molteplicità di strumenti
avviati nel vigente quadro finanziario pluriennale, e
di quelli precedenti, rappresenterebbe un problema
nell’ottica dei principi guida, nonché obiettivi generali,
richiamati.
Nella programmazione 2014-2020 sono sedici gli
strumenti finanziari gestiti a livello centrale dall’UE,
per un valore di 5,2 miliardi di euro, con l’obiettivo
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Opportunità e rischi per la microfinanza nel futuro
quadro finanziario pluriennale
Nel 2017, la valutazione intermedia del programma
“Employment and Social Innovation” (EaSI) ha evidenziato la diﬀusa carenza nell’Unione di investimenti
in infrastrutture sociali e nelle imprese sociali che
producono “beni materiali” ma anche “beni immateriali”
(servizi sociali, idee e risorse umane); elementi fondamentali per un’evoluzione degli Stati membri verso
una società più equa, inclusiva e basata sulla conoscenza.
Al tempo stesso, il valutatore indipendente sottolineava
come la microfinanza e l’imprenditoria sociale (beneficiari finali dell’Asse Microfinanza di EaSI) rappresentino in Europa un fenomeno piuttosto recente,
parte di un mercato emergente ancora poco sviluppato.
Gli strumenti finanziari del programma EaSI hanno
avuto il merito di aprire alle persone vulnerabili e alle
microimprese i programmi a gestione diretta dell’UE,
nonché di agevolare l’accesso ai finanziamenti per le
imprese sociali, ottenendo un significativo impatto
sociale. Pertanto, le conclusioni del rapporto di valutazione suggeriscono alla Commissione di proseguire
nell’azione di supporto agli investimenti sociali anche
nella prossima programmazione (2021-2027) tenuto
conto in considerazione del pieno potenziale evidenziato
dai risultati raggiunti e dalla possibilità di ottenere
maggiori risorse dal programma InvestEU.
Nelle premesse alla proposta di Regolamento generale
dei Fondi SIE (COM (2018)375 final) si richiamano
sia la valutazione intermedia del programma EaSi
dove si riscontra “un’eccesso di eterogeneità delle
regole che ha reso diﬃcile sfruttare le complementarità
tra i fondi” e si raccomanda di snellire e allineare le
regole sugli strumenti finanziari, sia la valutazione expost del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e del Fondo di coesione che rileva come gli strumenti
finanziari abbiano le potenzialità per “essere più
eﬃcienti nel finanziare gli investimenti in alcuni settori
di intervento”, ma non siano attuabili in modo tempestivo e diﬃcilmente utilizzabili in altri ambiti.
La proposta di Regolamento Generale dei Fondi semplifica di fatto l’attuazione degli strumenti finanziari
mediante l’allineamento di molte disposizioni a quelle
in uso per le sovvenzioni. Per chi dovrà partecipare
alla creazione e gestine di strumenti finanziari (v.
Sezione II artt. 52-56 del Reg (2018) 375 final), tra i
quali anche il microcredito, si confronterà con disposizioni più snelle e integrate. Nei futuri Fondi strutturali

consistenza dovrebbe essere in grado di attirare investimenti pubblici e privati a sostegno degli obiettivi
delle politiche dell’Unione: competitività dell’economia
dell’UE, crescita sostenibile, resilienza sociale e inclusione, integrazione dei mercati dei capitali.
Nel proporre tale programma la Commissione muove
dall’esperienza del Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS), istituito nel 2015 per superare le carenze dei settori colpiti da ripetuti fallimenti di
mercato, che è riuscito a movimentare investimenti
privati per 315 miliardi di euro a fronte di una
garanzia dell’UE di circa 16 miliardi. La Commissione
sottolinea che la garanzia dell’UE blocca minori risorse
di bilancio rispetto agli strumenti finanziari, in quanto
necessità di una copertura prudente ma limitata, soprattutto a livello dell’impegno finanziario.
Nel futuro quadro finanziario pluriennale, “InvestEU”
dovrebbe promuovere gli investimenti in innovazione,
digitalizzazione e infrastrutture sostenibili, ma anche
le esigenze finanziarie del settore sociale e delle PMI.
L’intenzione della Commissione è di riuscire a finanziare
soggetti economici che presentano un rischio del quale
i finanziatori privati non possono o non vogliono
farsi carico. La proposta non si sostituisce agli investimenti negli Stati membri, piuttosto è complementare
ad essi concentrandosi, in particolare, sul sostegno a
progetti che presentano un valore aggiunto per l’UE.
Oltre alla garanzia a livello dell’Unione, la proposta
della Commissione prevede che gli Stati membri
possano utilizzare parte dei fondi in regime di gestione
concorrente (per es. Fondi SIE) attraverso un apposito
comparto della garanzia dell’UE nell’ambito del Fondo
InvestEU per il perseguimento dei medesimi obiettivi,
qualora vi siano fallimenti del mercato o situazioni di
investimento sub-ottimali a livello nazionale o regionale.
Preme evidenziare che il comparto “Stati membri” ha
carattere volontario e dovrebbe facilitare il migliore
utilizzo di alcuni fondi a gestione indiretta dell’UE (o
concorrente) da parte dei vari Paesi dell’Unione, rimediando a specifici fallimenti del mercato e carenze
di investimenti, mediante prodotti finanziari ideati a
livello centrale, per una più puntuale ed eﬃciente distribuzione geografica degli investimenti dei Fondi
SIE (FESR, FSE+, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP). Si tratta, a parere di chi scrive, di una delle innovazioni più significative del prossimo quadro finanziario pluriennale in materia di strumenti finanziari.
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razioni pubblico-privato e la partecipazione di fondazioni
e attori filantropici”; infine, l’orientamento per lo sviluppo di infrastrutture sociali necessarie per l’attuazione
del Pilastro europeo dei diritti sociali (asili nido, abitazioni, strutture sanitarie e assistenza sanitaria,
assistenza di lunga durata per i malati, etc).
Un’attenta lettura di questi articoli, ci conferma i
possibili spazi di crescita della microfinanza nel
comparto Stati membri di InvestEU.
Nel Regolamento di InvestEU (COM(2018) 439), il
considerando 17 ribadisce la priorità della costruzione
di un’Unione più giusta e più inclusiva per contrastare
le disuguaglianze e promuovere l’inclusione sociale. Si
tratta, come noto, dei principi richiamati dal Pilastro
europeo dei diritti sociali (2017) nonché dalla riflessione
sulla dimensione sociale dell’Europa (2017). Gli investimenti in capitale umano, in microfinanza, nell’imprenditorialità sociale, negli investimenti a impatto
sociale e nei social outcomes contracting sono individuati
da InvestEU come necessari per fronteggiare le profonde
trasformazioni delle società dell’Unione e del mercato
del lavoro nel prossimo decennio.
Per tutte queste ragioni, il programma InvestEU è
visto quale strumento utile a raﬀorzare “il nascente
ecosistema del mercato sociale, aumentando l’oﬀerta
e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese e le imprese sociali, al fine di soddisfare la
domanda di coloro che ne hanno più bisogno”. Si richiama, tra l’altro, la relazione della task force di alto
livello sul tema degli investimenti nelle infrastrutture
sociali in Europa2, guidata da Romano Prodi, che ha
individuato carenze di investimenti europei e nazionali
nelle infrastrutture e nei servizi sociali (in particolare
nei settori dell’istruzione, della formazione, della sanità
e dell’edilizia abitativa). La via da percorrere con InvestEU, secondo la Commissione, è quella dell’azione
persuasiva (leva) sul potere collettivo dei capitali
pubblici, commerciali e filantropici (negli emendamenti
del Parlamento Europeo al Regolamento, leggiamo
anche “tipologie alternative di fornitori di servizi finanziari, ad esempio soggetti etici, sociali e sostenibili”),
nonché sul sostegno oﬀerto dalle fondazioni allo
sviluppo della catena del valore del mercato sociale,
per una maggiore resilienza dell’Unione.
Infine, ma non ultimo, l’articolo 7 del Regolamento
InvestEU stabilisce cosa rientra nella “finestra per gli
investimenti sociali e le competenze”: “microfinanza,
imprenditoria sociale ed economia sociale, competenze,

gli strumenti finanziari appaiono più integrati nel
processo di programmazione e attuazione, con conseguente razionalizzazione della valutazione ex ante
(Vexa). Grazie alla semplificazione giuridica ed amministrativa sarà possibile combinare diverse risorse
europee facendo riferimento ad un solo insieme di
regole ed evitare così che a situazioni analoghe siano
applicate regole diﬀerenti. Rimarrà l’obbligo di eﬀettuare
una valutazione ex-ante degli strumenti finanziari,
ma la concessione di fondi sarà eﬀettuata secondo
l’approccio del “marchio di eccellenza”, che prevede la
possibilità per gli Stati membri di avvalersi delle valutazioni eseguite nella programmazione 2014-2020,
debitamente aggiornate, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nell’avviamento degli stessi strumenti
finanziari.
Sempre con riferimento ai Fondi SIE, e con un occhio
alle possibili sinergie con il Fondo InvestEU post2020, si sottolinea il richiamo insistente alla microfinanza
e alla microimprenditorialità sociale nel Regolamento
del Fondo sociale plus (FSE+)1.
All’articolo 2 del Regolamento troviamo, infatti, la
definizione di microfinanza:“le garanzie, il microcredito,
l’equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, ad esempio,
sotto forma di consulenza, formazione e mentoring
individuali, estesi a persone e a microimprese che
hanno diﬃcoltà di accesso al credito per attività professionali e/o generatrici di reddito”. Dunque, microfinanza come tipologia di strumenti finanziari e come
ambito nel quale si creano e raﬀorzano la capacità
istituzionali dei soggetti che erogano i microfinanziamenti e di coloro che li ricevono. All’art.23 sono,
invece, individuati gli obiettivi operativi dell’asse occupazione e innovazione sociale nel FSE+ (Strand
EaSI), tra i quali: il sostegno allo “sviluppo dell’ecosistema di mercato relativo alla fornitura di microfinanza
per le microimprese nelle fasi di avvio e sviluppo, in
particolare quelle che occupano persone vulnerabili”;
il supporto alla creazione di reti a livello di Unione
Europea e “il dialogo con e tra gli stakeholder del
settore della microfinanza per contribuire allo sviluppo
della loro capacità istituzionale, compresi i centri per
l’impiego, gli istituti di sicurezza sociale, gli istituti di
microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti
alle imprese sociali e all’economia sociale”; il supporto
allo sviluppo di “imprese sociali e all’emergere del
mercato degli investimenti sociali, agevolando le inteMicrofinanza • 2018 • n. 23
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Il rapporto tra InvestEU e i fondi strutturali europei è
delineato nel Regolamento Generale dei Fondi SIE
(COM (2018)375 final) all’articolo 10 “Uso del FESR,
del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP attuati
tramite il Programma InvestEU”. Nel rimandare a
un’attenta lettura dell’articolo, preme rilevare che la
quota di risorse che gli Stati membri possono assegnare
nell’Accordo di partenariato a InvestEU, mediante
garanzie di bilancio, non può superare il 5% della dotazione totale di ciascun fondo conferente. Tali risorse
devono essere impiegate per creare la dotazione della
parte di garanzia dell’UE riferita al “comparto dello
Stato membro” interessato. Tuttavia, nel caso in cui
entro nove mesi dall’approvazione dell’accordo di contributo non si chiude un accordo di garanzia gli
importi rientrano nel programma o nei diversi programmi dello Stato membro conferente. Parimenti,
nel caso in cui entro quattro anni dalla sua firma un

formazione e servizi connessi, infrastrutture sociali
(comprese edilizia popolare e alloggi per studenti), innovazione sociale, cure mediche e assistenza di lunga
durata, inclusione e accessibilità, attività culturali con
obiettivi sociali, integrazione delle persone vulnerabili
(compresi i cittadini di Paesi Terzi).” A queste, il Parlamento europeo aggiunge in emendamento: la finanza
etica e sostenibile e il fenomeno economico-sociale
del “workers’ buyout”3.
La sinergia tra EaSI ed InvestEU è auspicata dalla valutazione intermedia del primo, che ha rilevato come
nell’ottica degli investimenti a impatto sociale e degli
investimenti pubblici (per es. di comuni con un deficit
di risorse), la garanzia dell’UE oﬀerta tramite il fondo
InvestEU potrebbe rivelarsi pertinente e consentire di
intraprendere attività più rischiose e di introdurre
prodotti a maggior rischio a sostegno di una più
ampia gamma di beneficiari, tramite la BEI.
CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA INVESTEU

Il programma InvestEU nasce in risposta alla necessità di assicurare la mobilitazione di una massa critica di risorse per massimizzare
l’impatto degli investimenti sul terreno. Gli obiettivi di lungo periodo dell’UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva
richiedono notevoli investimenti in diversi settori di interventi tra i quali, ad es.: nuovi modelli di mobilità, energie rinnovabili, efficienza
energetica, capitale naturale, innovazione, digitalizzazione, competenze, infrastrutture sociali, economia circolare, azione per il clima e gli
oceani, e la creazione e crescita delle piccole imprese.
Esso consta di tre pilastri:
a. il Fondo InvestEU che fornisce la garanzia dell’UE e sarà attuato mediante gestione indiretta (la Commissione concluderà accordi di
garanzia con partner esecutivi);
b. il Polo di consulenza InvestEU per l’assistenza tecnica allo sviluppo di ciascun progetto (sarà attuato mediante gestione diretta o indiretta
a seconda della natura dell’assistenza);
c. il Portale InvestEU che facilita la diffusione di dati relativi ai progetti che sono alla ricerca di finanziamenti (sarà attuato in primo luogo
mediante gestione diretta).
LE OPERAZIONI
Le operazioni di finanziamento e investimento sostenute dalla garanzia dell’UE contribuiscono a:
- la competitività dell’Unione (ivi comprese innovazione e digitalizzazione)
- la sostenibilità dell’economia dell’UE e suo sviluppo
- la resilienza e inclusione sociale
- l’integrazione dei mercati dei capitali dell’UE e rafforzamento del mercato unico, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese
dell’Unione e promuovere la finanza sostenibile.
LE QUATTRO FINESTRE POLITICHE E GARANZIA DEL BILANCIO UE
i. infrastrutture sostenibili (11,25 miliardi di euro)
ii. ricerca, innovazione e digitalizzazione (11,25 miliardi di euro)
iii. piccole e medie imprese (11,5 miliardi di euro)
iv. investimenti sociali e competenze (4 miliardi di euro)
I DUE COMPARTI
- comparto dell’UE
- comparto degli Stati membri, composto da tanti sotto-comparti quanti sono gli Stati membri che decidono di destinare parte dei propri
fondi in regime di gestione concorrente al Fondo InvestEU.
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accordo di garanzia non è stato attuato, gli importi
impegnati ma non riservati a copertura di prestiti o
altri strumenti finanziari di rischio, devono ritornare
allo Stato membro conferente. Al contrario, le risorse
generate dagli importi contribuiti a InvestEU tornano
nelle disponibilità dello Stato membro e impiegate
per i medesimi o ulteriori strumenti finanziari.
I Regolamenti citati nell’articolo (Fondi SIE, ESF+,
InvestEU, COSME, Horizon Europe, etc.) sono attualmente oggetto di esame da parte del Consiglio e
del Parlamento europeo. Gli Stati membri partecipano
agli incontri dei working group del Consiglio e intervengono per proporre modifiche agli articoli o ai consideranda, tenuto conto del dibattito in atto nei

rispettivi Paesi e delle indicazioni ricevute dal proprio
governo. Il ruolo delle istituzioni e degli enti che
operano nel settore della microfinanza potrebbe essere
raﬀorzato o, semplicemente, meglio delineato nei regolamenti, al fine di avere attribuite delle competenze
sia nella gestione dei futuri strumenti di microfinanza
nei programmi dei fondi SIE sia per essere inclusi tra
i potenziali componenti del “Polo Europeo di consulenza
di InvestEU”. Vedersi riconoscere capacità istituzionali
ed essere inclusi tra i soggetti che possono attrarre gli
investitori privati sulle varie finestre di InvestEU,
comprese le infrastrutture sociali e l’economia circolare
delle microimprese sociali, può rappresentare il primo
passo verso la microfinanza post-2020.

NOTE
1 COM (2018) 382 final.
2 European Economy Discussion Paper, n. 74, gennaio 2018
3 Workers’ buyout: la rilevazione delle imprese in crisi da parte dei lavoratori, spesso riuniti in cooperative.
LE RISORSE
Il quadro di bilancio previsto per il programma InvestEU è pari a 38.000.000.000 di euro per la garanzia dell’UE, con un tasso di copertura del
40%, pari a un fabbisogno di 15.200.000.000 di cui 1.000.000.000 coperto da entrate, rimborsi e recuperi generati dagli strumenti finanziari
esistenti e dal FEIS (fondo europeo per gli investimenti strategici). 525.000.000 sono proposti per le misure di accompagnamento e
l’assistenza allo sviluppo di progetti (Polo di consulenza InvestEU, Portale InvestEU).
Possono contribuire al bilancio di InvestEU gli Stati membri che intendono utilizzare una parte dei loro fondi in regime di gestione
concorrente tramite il Fondo InvestEU.
GOVERNANCE
Il Fondo InvestEU avrà un Comitato consultive che si riunisce in due formazioni: i. rappresentanti dei partner esecutivi; ii. Rappresentanti degli
Stati membri. Tra i suoi compiti: a. consulenza alla Commissione sulla progettazione di prodotti finanziari da attuare con InvestEU; b.
consulenza sui fallimenti di mercato e sulle condizioni di mercato (partner esecutivi).
POLO DI CONSULENZA INVESTEU
Il polo di consulenza InvestEU offrirà a consulenza per l’individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, le procedure d’appalto
e l’attuazione di progetti con particolare attenzione alla capacity building.
PORTALE INVESTEU
Sarà istituito, partendo dall’esperienza del portale dei progetti creato dal Piano di investimenti per l’Europa (c.d. Piano Juncker), con il fine
ultimo di dare visibilità ai progetti in cerca di finanziamenti e in grado di interessare gli investitori dell’UE.
FUNZIONAMENTO DEL FONDO INVESTEU
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superare i vincoli finanziari
con il microcredito
Raﬀaele Oriani

Professore associato di Finanza aziendale presso il Dipartimento di economia
e management dell'Università LUISS Guido Carli di Roma

Questo articolo ha l’obiettivo di discutere come il microcredito possa rappresentare una soluzione per
superare i vincoli finanziari che molto spesso le imprese di nuova costituzione si trovano ad aﬀrontare. A
tal fine, si identificheranno le iniziative imprenditoriali che maggiormente possono beneficiare del
microcredito e si spiegherà come il microcredito possa risolvere, almeno in una fase iniziale, i problemi
di finanziamento a cui le stesse sono soggette.
La letteratura accademica ha identificato l’esistenza di un ciclo nelle scelte di finanziamento delle
imprese, mostrando come in diverse fasi del proprio sviluppo le stesse tendano a utilizzare diversi
strumenti finanziari. In particolare, al crescere dell’età e della dimensione dell’imprese, oltre che delle informazioni sulla stessa disponibili, si dovrebbe osservare una maggiore disponibilità di alternative, un
maggiore ricorso al debito e una maggiore tendenza alla quotazione su mercati organizzati degli
strumenti finanziari emessi1.
È stato inoltre dimostrato che le imprese più giovani e di minori dimensioni sono soggette a vincoli
finanziari più stringenti rispetto alle imprese mature e di maggiori dimensioni2. In particolare, è noto
che le nuove imprese hanno diﬃcoltà di accesso al credito per diverse ragioni che sono principalmente
legate alla maggiore incertezza, alle maggiori asimmetrie informative e alle insuﬃcienti o inesistenti
garanzie patrimoniali3.

La diﬃcoltà di accesso al credito delle nuove imprese
può essere risolta attraverso il ricorso al capitale di
rischio. Oggi il sistema di acceleratori, business angel,
crowdfunding e venture capitalist fornisce, entro certi
limiti, capitale di rischio a startup innovative basate
sullo sviluppo di nuove tecnologie e caratterizzate da
un forte potenziale di crescita.
Tuttavia, tali canali di finanziamento non sono disponibili per le nuove imprese che operano in mercati
maturi utilizzando tecnologie consolidate e con più
limitate prospettive di crescita. Tali imprese, pertanto,
si trovano ad aﬀrontare vincoli finanziari particolarmente
severi, avendo diﬃcoltà ad accedere al credito bancario
e non potendosi rivolgere ai finanziatori di capitale di
rischio. La soluzione al problema di finanziamento di
queste imprese passa necessariamente attraverso la
definizione di uno strumento finanziario in grado di
mitigare i problemi sopra descritti.
È proprio per tali imprese, dunque, che il microcredito
diventa di fondamentale importanza. Grazie, infatti,
alle sue caratteristiche ed anche, nello specifico, al
modo in cui è stato disciplinato in Italia, il microcredito
è potenzialmente in grado di colmare il gap di finanziamento che si verifica in questi casi. Le considerazioni
che seguono saranno dunque specificamente riferite a
nuove imprese che operano in settori tradizionali e
che non sono basate su innovazioni tecnologiche o di
business model che potrebbero renderle attrattive per
gli investitori di capitale di rischio.
Due aspetti si considerano a tal riguardo particolarmente
rilevanti:
- Il meccanismo di garanzia, legato al Fondo di
Garanzia per le PMI, che permette, attraverso la riduzione del rischio, di riequilibrare gli incentivi per
il finanziatore.

Riguardo al primo aspetto, è noto che le nuove
iniziative imprenditoriali sono caratterizzate da maggiore
incertezza riguardo ai risultati economici attesi. In
tale contesto, dunque, non esiste un’adeguata struttura
di incentivi per la concessione di credito. In caso di
fallimento, infatti, della nuova impresa, il finanziatore
subirà una perdita in quota capitale, mentre, in caso
di successo, riceverà un rendimento limitato dal tasso
di interesse contrattualmente determinato. Il rendimento
atteso dell’aﬃdamento, dunque, per il creditore risulta
essere negativo, con la ovvia conseguenza che lo stesso
non avrà incentivi ad aﬃdare imprese di nuova costituzione i cui risultati siano ancora soggetti ad elevata
incertezza.
Rispetto al tema alle asimmetrie informative, occorre
sottolineare che l’imprenditore possiede normalmente
informazione sulla qualità del proprio progetto che
l’investitore esterno non possiede. Tale problema é
particolarmente severo nel caso di nuove imprese,
prive di storia e con un numero limitato, se non
nullo, di bilanci approvati. In queste circostanze, le
banche o gli altri intermediari finanziari non hanno
tutti gli strumenti di analisi per valutare la qualità
dell’iniziativa imprenditoriale. I processi di valutazione
del merito creditizio sono, infatti, in genere disegnati
per imprese più mature e che oﬀrano già un ampio
set di informazioni. Pertanto, per le nuove imprese
l’accesso al credito è più complesso, indipendentemente
dalla potenziale qualità.
Infine, visto che le nuove imprese non hanno in
genere asset patrimoniali da oﬀrire in garanzia ai finanziatori, la concessione di credito diventa ancora
più diﬃcile. L’assenza di garanzie espone naturalmente
il creditore a maggiori rischi in caso di fallimento del
prenditore, il che raﬀorza i problemi sopra discussi.
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l’aﬃdamento, sia nella gestione del credito nel successivo
periodo di ammortamento. Chiaramente, in tale prospettiva la sfida è quella di costruire un albo di tutor
qualificati suﬃcientemente ampio da assicurare che
la loro esperienza, anche settoriale, sia tale da ridurre
il più possibile le asimmetrie informative di cui si è
detto, consentendo un’eﬃcace valutazione dell’iniziativa
imprenditoriale ex ante ed ex post.
Coerentemente con queste premesse, il microcredito
in Italia ha mostrato negli ultimi anni un significativo
sviluppo. I crediti erogati sono passati da 5,5 milioni
di Euro nel 2016 a 13,7 milioni di Euro nel 2017,
mentre nel primo semestre del 2018 sono stati già
erogati 12,2 milioni Euro5. Nel periodo di riferimento,
sono state finanziate 1368 richieste, il cui importo
medio risulta pari a 22.950 Euro. Il dato interessante
è che al momento della rilevazione, il tasso di default
risultava essere molto contenuto e pari allo 0,73%6.
Tale dato è peraltro in linea con l’evidenza internazionale
che ci dice che nel 2016 la percentuale di default dei
crediti erogati dai Microfinance Investment Vehicles
era pari allo 0,5%7.
In attesa dei futuri sviluppi, dunque, è possibile concludere che ad oggi il microcredito rappresenta uno
strumento particolarmente adatto per il finanziamento
di nuove imprese operanti in settori maturi e non
basate su innovazioni tecnologiche, che, in alternativa,
non avrebbero possibilità di accedere al credito
attraverso i canali tradizionali o a quegli investitori di
capitale di rischio, quali incubatori, business angel e
venture capitalist, che rivolgono il proprio interesse
alle startup innovative.

- I servizi ausiliari oﬀerti dall’Ente Nazionale per il
Microcredito, che consentono di ridurre le asimmetrie
informative legate all’aﬃdamento di nuove microimprese.
Il Fondo Nazionale di Garanzia per le PMI oﬀre agli
operatori di microcredito una garanzia pubblica, che
si sostituisce a quella privata, nella misura dell’80%
del finanziamento erogato4. Questa risolve il problema
delle garanzie discusso precedentemente e, riducendo
sensibilmente il rischio del finanziatore, ne riequilibria
gli incentivi, creano le condizioni per la concessione
del credito anche a nuove imprese che non sono in
grado di oﬀrire garanzie reali.
Riguardo ai servizi ausiliari, secondo quanto previsto
dalle linee guida del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176, il
microcredito dovrà essere corredato da servizi da
rendere prima e dopo l’erogazione del finanziamento.
I servizi da rendere ex ante consistono principalmente
nel supporto alla definizione della strategia di sviluppo
del progetto imprenditoriale e dell’idea d’impresa, al
fine di verificarne la sostenibilità economica. I servizi
successivi al finanziamento richiedono, invece, un
supporto all’individuazione e diagnosi di possibili
criticità del progetto finanziato e un eventuale orientamento verso le possibili soluzioni al fine di prevenire
eventuali criticità dell’impresa.
Risulta chiaro da quanto sopra che l’erogazione dei
servizi in questione, che viene eﬀettuata da tutor
iscritti ad un apposito albo, ha proprio lo scopo di ridurre le asimmetrie informative tra il soggetto proponente ed il finanziatore, sia in fase di valutazione del-

NOTE
1 Si veda ad esempio: Berger, Allen N., and Gregory F. Udell. “e economics of small business ﬁnance: e roles of private equity
and debt markets in the ﬁnancial growth cycle.” Journal of banking & ﬁnance 22.6-8 (1998): 613-673.
2 Si vedano tra gli altri: Himmelberg, Charles P., and Bruce C. Petersen. “R & D and internal ﬁnance: A panel study of small ﬁrms
in high-tech industries.” e Review of Economics and Statistics (1994): 38-51; Guiso, Luigi. “High-tech ﬁrms and credit
rationing.” Journal of Economic Behavior & Organization 35.1 (1998): 39-59.
3 Carpenter, Robert E., and Bruce C. Petersen. “Capital market imperfections, high tech investment, and new equity ﬁnancing.”
e Economic Journal 112.477 (2002): F54-F72.
4 La garanzia può essere richiesta, previo accreditamento presso il Fondo di Garanzia, dagli operatori di microcredito per le sole
operazioni di microcredito. Per dettagli si rimanda a L. Rizzi, “L’analisi del contesto normativo e delle innovazioni legislative” in
“Il Microcredito: le prospettive di una nuova asset class redditizia”, Luiss Business School e Mikro Kapital,
http://open.luiss.it/ﬁles/2018/10/LUISS-Business-School-e-Mikro-Kapital_-Paper2018-7.pdf.
5 Ente Nazionale per il Microcredito , Il Microcredito imprenditoriale in Italia assistito dalla Garanzia MCC. Dati e statistiche al
Giugno 2018.
6 Ibidem.
7 Symbiotics, Microﬁnance Funds: 10 years of research and practice. White Paper, December 2016.
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gEc - giochi Elettronici competitivi
dove impresa e high tech si fondono
nella realtà virtuale dello sport
gianluigi De Angelis

Quanti di noi hanno giocato o giocano ai videogames? Quanto tempo passiamo sulle nostre consolle? Ma
soprattutto, siamo proprio sicuri che quella che rappresenta per molti di noi una fuga dalla realtà o un banalissimo
passatempo non possa diventare una vera e propria attività imprenditoriale?
Nel nostro Paese da alcuni anni si parla di eSport, dell’enorme numero di partecipanti agli eventi organizzati da
esperti nel settore e dei ricchi montepremi messi in palio in singoli tornei. Cosa sono? E come entrano in contatto
con il mondo dell’impresa fino ad usufruire di strumenti come il microcredito per sviluppare la propria attività imprenditoriale?
eSport (dall’inglese electronic sports), indica il giocare videogiochi a livello competitivo organizzato e professionistico.
I videogames con i quali è possibile competere sono diversi (strategici in tempo reale, sport, giochi di guida, ecc.),
le piattaforme preferite neanche a dirlo sono quelle per multigiocatore, anche se è possibile partecipare a giochi con
giocatore singolo allo scopo di ottenere il maggior punteggio possibile.
L’espansione degli eSports ha fatto in modo che in breve tempo fossero organizzati veri e propri tornei live come
qualunque altro evento sportivo, e come ogni evento sportivo che si rispetti, non possono mancare arbitri e
commentatori specializzati.
Apprendiamo dal web come questa forma di competizioni ebbe inizio già negli anni 80, anno in cui, una delle case
leader del settore, la Atari, organizzò un torneo di uno dei videogame più amati dell’epoca, Space Invaders, e tale
evento attirò oltre 10.000 partecipanti. Un fenomeno destinato a crescere e negli anni 90 subentrarono gli sponsor
ad alimentare il fenomeno e fare in modo che agli eventi organizzati si dedicarono anche le televisioni, trasmettendo
in diretta i campionati.
Il clamore, la partecipazione e il grande numero di appassionati fece in modo di ampliare i montepremi messi in
palio dagli organizzatori degli eventi fino ad arrivare a cifre superiori al milione di dollari.
L’evoluzione tecnologica unita al proliferare delle piattaforme multimediali oltre che la possibilità di partecipare per
vincere premi di una certa importanza, ben presto portò alla creazione di leghe professionistiche e nel 2014, Rob
Pardo, uno dei creatori del videogioco World Of Warcraft ha proposto di far diventare gli eSport disciplina olimpica.
E in Italia? Il fenomeno ha iniziato a prendere piede nel nostro Paese già da diverso tempo e quella che dalle pagine
della nostra rivista vi raccontiamo e l’idea di Giorgio Pica, CEO e Co-Founder di GEC, Giochi Elettronici
Competitivi, che grazie al Microcredito ha potuto avviare e far crescere la sua attività.
L’Associazione nasce nel 2014 per promuovere gli eSport in Italia come discipline sportive tradizionali, per far
crescere l’industria del gaming e per diﬀondere un corretto utilizzo dei videogame, creando regole e standard
comuni per giocatori, arbitri, allenatori, multigaming, gaming center, eventi e aziende coinvolte.
Ad oggi GEC è riconosciuta dalle Istituzioni Italiane e conta più di 100 associazioni, 65000 tesserati ed ha all’attivo
oltre 1230 tornei organizzati. Agli aﬃliati vengono forniti numerosi servizi tra cui: Consulenza e assistenza tecnica
per la creazione di altre associazioni, assistenza per gli adempimenti base, compilazione dei documenti documenti,
consulenza fiscale.
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Giorgio, ci racconti cos’è GEC ?
GEC è il più grande network di eSport che oggi esiste
in Italia, promuoviamo e regoliamo le attività degli
eSport sul territorio italiano e oﬀriamo una serie di
prodotti e servizi a tutti quei soggetti che vogliono
svolgere una serie di attività che ruotano attorno ai
giochi elettronici competitivi.

collegate a GEC, cose queste che fanno di noi leaders
indiscussi nel mercato a livello nazionale inoltre la
nostra associazione è legata anche ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, l’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane).
Insomma come dicevo, la nostra è una vera e propria
Federazione e il grande numero di Atleti che ha aderito
al nostro mondo ha fatto in modo che, insieme ad
altre persone con cui ho collaborato in questi anni, si
possa iniziare a pensare di sviluppare altri prodotti da
poter oﬀrire a questo bacino di utenti.
Circa un anno fa siamo entrati in contatto quasi per
caso con un Working Capital di Telecom, cioè un
programma di Telecom che supporta in modo diretto
la nascita e lo sviluppo delle startup, con cui abbiamo
fatto un breve percorso di accelerazione di tre mesi e
di cui ci hanno finanziato una idea di progetto, usciti
da Working Capital di Telecom abbiamo incontrato
un referente di LUISS EnLabs, a cui abbiamo proposto
diversi progetti nuovi per il mercato eSport. Ci hanno
accettato un progetto che riguarda una piattaforma di
Coaching e Training, che si chiama GetPro e su questo
abbiamo costruito a latere una società, una startup innovativa che attualmente si trova nel percorso di accelerazione, mentre l’associazione resta senza fini di lucro
e per la sua attività è stata finanziata dal microcredito.
Dal punto di vista tecnico, la società fornisce servizi
all’associazione, più che altro informatici, di sviluppo
e quindi gestionali che vengono utilizzati per organizzare
i tornei. GetPro invece è la piattaforma di coaching e
training che rappresenta un progetto nuovo che oggi
vogliamo testare sul mercato italiano e eventualmente
internazionalizzarlo.

Come funziona?
Organizzate tornei o attività simili?
Si, principalmente tornei, io sin da giovane sono
sempre stato appassionato di videogiochi ed ho partecipato a diversi tornei che venivano svolti in Italia,
parliamo di 15 o 16 anni fa. Sono diventato poi
giocatore di una squadra professionistica in Italia e
successivamente sono diventato un manager della
stessa squadra, partecipando a diverse competizioni
anche a livello europeo.
All’epoca il videogioco era considerato un hobby, non
c’era interesse intorno ai tornei, ma ho sempre seguito
con interesse l’evolversi dello scenario internazionale e
questo mi ha portato qualche anno fa insieme ad
alcuni miei amici a fondare GEC, un sistema federativo
che riunisce tutti i giocatori, le squadre, i circoli
sportivi organizzatori di tornei di videogiochi. Una
vera e propria federazione che regolamenta e crea
degli standard comuni facendo in modo che si possa
svolgere l’attività su tutto il territorio italiano. Questo
perché ci eravamo accorti che nel resto del mondo si
iniziava a creare un vero e proprio mercato degli
eSport, mercato che solamente quest’anno ha generato
circa un miliardo di dollari di ricavi, cresciuti in
maniera esponenziale negli ultimi tre anni, parliamo
del 40% di crescita media annuale.
Le ricerche di mercato stimano una ulteriore crescita
media di circa il 30% annuo. La cosa interessante è
che la fonte di questi ricavi è esattamente identica a
quella degli sport tradizionali. Parliamo dunque di
sponsorizzazioni, pubblicità, diritti media, merchandising, insomma, un mercato parallelo che cresce in
modo esponenziale insieme al fenomeno eSport.

Parliamo del cosiddetto Gaming disorder o per
meglio dire della Ludopatia legata appunto ai videogiochi: Oggi purtroppo sembra un fenomeno
assai diﬀuso tra i giovani, l’OMS nel suo ultimo aggiornamento ha inserito questa patologia tra le malattie mentali di cui si può essere vittima senza un
adeguato controllo e in presenza di alcune condizioni
speciﬁche. Cosa ne pensi a proposito?
Credo che il fenomeno vada aﬀrontato sotto diversi
punti di vista, delineando bene però la diﬀerenza tra il
giovane che passa ore e ore davanti uno schermo e
quello che invece si allena sotto lo stretto controllo di
un allenatore. Chi pratica gli eSport, viene seguito nel
suo allenamento proprio come avviene negli sport tra-

Di quali aspetti vi siete occupati in questi anni?
Noi negli ultimi 3 anni ci siamo concentrati soprattutto
nella crescita del settore, partendo con una Associazione
che oggi conta oltre 65000 iscritti, circa 100 società
sportive su tutto il territorio nazionale, oltre 1300
tornei, quasi il 95% delle attività svolte in Italia sono
30
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dizionali. A determinati livelli, non solo viene monitorata
e controllata l’attività svolta, ma il giocatore viene
aﬃancato anche da alcune figure professionali importanti
quale ad esempio un nutrizionista.
Con la nostra federazione cerchiamo di fare il massimo
per sensibilizzare al problema e quindi cerchiamo
anche di consigliare chi magari è appassionato di videogames ma non partecipa a tornei o eventi simili.
Per un minorenne è altamente sconsigliato passare più
di due ore giornaliere davanti un videogames, rischia
di perdere il controllo sul gioco e di porre quest’ultimo
come prioritario nello svolgimento delle comuni attività
quotidiane, rischia insomma di perdere il controllo
della sua vita concentrandosi unicamente sul gioco,
che sia esso online o oﬄine. Il problema non deve
essere sottovalutato, questo perché a diﬀerenza degli
eSport, dove vieni allenato, seguito e controllato, nella
vita di tutti i giorni un ragazzino (in parecchi casi
anche adulti) non riescono a rendersi conto di quanto
il videogioco inizia a prendere il controllo sulla propria
vita, sulle proprie abitudini e sul proprio stile di vita.
Certamente quando parliamo di bambini e adolescenti,
un ruolo importantissimo lo svolge la propria famiglia
e quindi a diﬀerenza delle generazioni passate, bisogna
tenere in forte considerazione la necessità di conoscere
il problema, come aﬀrontarlo e cosa fare per evitare ad
un ragazzino di lasciarsi travolgere dai videogames. Il
discorso da fare sugli adulti è ovviamente diverso per
alcuni aspetti e quindi bisogna aﬀrontare il problema
con un approccio diﬀerente. Per ciò che riguarda le attività che svolgiamo con la nostra Federazione, il problema della ludopatia da videogames è un fenomeno
che teniamo in grande considerazione ma che gestiamo
attraverso l’intervento di esperti che guidano il professionista durante tutte le fasi del suo allenamento limitando o escludendo qualsiasi rischio. Per ciò che
riguarda invece l’attività dei videogiocatori per così
dire tradizionali, bisogna prestare la massima attenzione
aﬃnché non si verifichino problematiche diﬃcili poi
da curare.
Parlando di Giochi Competitivi a livello sportivo,
viene subito in mente lo sport più seguito da noi
italiani, il calcio. Esistono ovviamente tornei dei
videogames di calcio più famosi, un esempio su tutti
FIFA, ma ci sono società sportive che dedicano parte
delle proprie attività anche al mondo “virtuale”?
Certamente, ci sono società di calcio professionistico
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definito un Business Plan per la nostra associazione,
quali erano gli obiettivi da raggiungere al fine di
realizzare l’evento e quale poteva essere il percorso da
seguire al fine di continuare con la nostra attività. Ovviamente abbiamo ottemperato alla richiesta dei documenti necessari per il compimento delle pratiche a
livello bancario e per ciò che riguarda la garanzia a cui
abbiamo avuto accesso attraverso il Fondo di Garanzia
per le PMI.
Oggi anche grazie al microcredito continuiamo a sviluppare le nostra Federazione, rispetto allo scorso anno
abbiamo avuto oltre il 300% di nuove adesioni e continuiamo a crescere. Abbiamo trovato delle sponsorizzazioni importanti tra i produttori di hardware e di
coloro i quali svolgono attività strettamente correlate
al mondo dei videogiochi. Dal punto di vista economico
inoltre, possiamo contare sulle quote dei nostri iscritti,
che appunto rappresentano il motore della nostra
crescita e quindi puntare ad obbiettivi sempre più alti.
A seguito della crescita esponenziale degli Export a
livello mondiale, si inizia a vedere e soprattutto considerare
la possibilità che le competizioni di cui abbiamo parlato
in questo articolo vengano inseriti come eventi da
medaglia ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.
Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, il Comitato Olimpico
sarà chiamato a prendere una decisione. Attualmente, il
co-presidente della Commissione, Tony Estanguet, ha
più volte espresso un interessamento concreto alla possibilità di vedere gli Export tra i giochi olimpici anche
in considerazione del sempre più numeroso popolo di
giovani che segue tali avvenimenti sportivi.

che hanno formato le proprie squadre di eSport. Mi
riferisco ad esempio alla Roma, al Milan oppure alla
Sampdoria, che ingaggiano professionisti del settore
per competere nei tornei più importanti del panorama
calcistico dei videogames. Un fenomeno che comprende
tante altre società importanti a livello mondiale, e che
vedono negli eSport la possibilità di competere, ampliare
le loro partnership con società leader del settore delle
piattaforme dedicate e ovviamente accrescere l’appeal
del proprio marchio. Insomma, un settore in forte
crescita anche attraverso chi svolge sport tradizionali e
conosciuti come appunto quello del calcio.
Ci racconti la tua esperienza con il microcredito?
Perché vi siete rivolti al microcredito? Come hai conosciuto questo strumento e in che modo il microcredito vi ha supportato nella vostra attività?
Circa 1 anno e mezzo fa avevamo e abbiamo ancora
un accordo con Fiera di Roma e Romics, quest’ultimo
organizza un evento presso la Fiera di Roma ogni sei
mesi, un evento molto importante all’interno del quale
noi abbiamo in gestione un area gaming per svolgere
varie attività tra le quali i tornei di eSport e attività
promozionale per tutto il nostro network.
Era la prima volta che andavamo al Romics e ovviamente
avevamo bisogno di diponibilità economica per creare
l’evento e a quel punto abbiamo iniziato a cercare
quelle attività in grado di soddisfare i nostri bisogni.
Attraverso le notizie che abbiamo raccolto siamo venuti
a conoscenza del microcredito e in particolare abbiamo
avuto un primo contatto con uno dei tutor di microcredito, che ci ha spiegato come
funziona, a chi è rivolto e quali
sono i modi per potervi accedere,
abbiamo deciso quindi di avviare
una pratica di microcredito rivolgendoci ad una delle banche convenzionate con l’Ente Nazionale
per il Microcredito presente nel territorio in cui la nostra associazione
ha sede. Il finanziamento ci ha permesso di creare l’evento e tutto è
andato nei migliori dei modi.
Nello speciﬁco avete avuto supporto
nella deﬁnizione della vostra idea?
Si, il tutor ha ascoltato le nostre
necessità, insieme a lui abbiamo
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sistema finanziario,
start up e sviluppo digitale:
realtà e programmazione
giovanni nicola Pes
Vice Segretario Generale ENM

deve meravigliare, quindi, il continuo incremento
numerico, a livello mondiale, delle start-up della
fintech e la forte ascesa delle adesioni da parte dei
consumatori, confermata anche nel nostro Paese dall’ingresso di nuovi operatori che oﬀrono servizi finanziari, quali la gestione degli investimenti, l’apertura
on-line di un conto corrente o il trasferimento gratuito
di denaro tra privati.
Le più recenti evoluzioni digitali, infatti, come ad
esempio la diﬀusione delle monete elettroniche o i
“robo advisor” (i nuovi soggetti che ti forniscono
consulenze finanziarie o gestione di investimenti
online) hanno avuto origine al di fuori dell’industria
bancaria tradizionale, agevolando l’accesso ai servizi e
costringendo gli istituti finanziari a ripensare la propria
strategia per restare competitivi sul mercato. Questa
esigenza è ancora più accentuata nei confronti dei
“nativi digitali”, un vasto bacino di potenziali clienti
che non sono cresciuti nel tradizionale rapporto banca-cliente coltivato allo sportello, essendo abituati
alle performance dei social network e dei colossi del
web quali Google o Amazon.
Anche l’industria assicurativa sta vivendo un momento
di transizione, tanto che la stessa IVASS ha aperto un
dialogo con il mercato assicurativo, i consumatori, i
service provider, per valutare le cause e prevedere gli
eﬀetti dell’innovazione tecnologica, seguendo i processi
in atto e intervenendo in tempi rapidi ove si evidenzino
rischi per la tutela dei consumatori, la stabilità del
mercato e la qualità dell’oﬀerta assicurativa. Le opportunità per le imprese create dal nuovo panorama
digitale dovranno tradursi in benefici eﬀettivi per i
consumatori, con riduzioni di premio, maggiore flessibilità dei contratti e migliori servizi di assistenza accessori alle polizze.

Il sistema finanziario sta attraversando una fase di
profondo cambiamento, dovuta al ruolo sempre più
incisivo esercitato dall’innovazione tecnologica e
digitale sui processi e prodotti aziendali, sulle relazioni
con la clientela, sull’asset management, sulla raccolta
di capitali, sui pagamenti e sui trasferimenti di denaro.
Con riferimento al mondo bancario, il modello tradizionale che vedeva il cliente recarsi fisicamente presso
lo sportello è largamente sostituito dall’home banking,
introdotto come parte di una strategia di riduzione
dei costi. Ciononostante, i consumatori hanno ormai
a disposizione un’oﬀerta di servizi finanziari da parte
di nuove entità definite “non banche” le quali, utilizzando il web e applicazioni sempre più evolute,
tendono a rappresentare un’alternativa al sistema bancario e finanziario tradizionale per quanto riguarda,
ad esempio, la scelta di un finanziamento o di una
polizza assicurativa. Lo strumento “principe” in questo
nuovo mondo finanziario è rappresentato dallo smartphone, le cui vendite nel nostro Paese, secondo una
ricerca dell’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, sono state pari ad oltre 3,5 miliardi
di euro nel 2018 (ammontavano a circa la metà nel
2015).
Il fenomeno, pertanto, non è aﬀatto marginale e
tutto lascia pensare che ci troviamo all’inizio di un
nuovo modo di intendere la finanza, dove la fintech,
la finanza tecnologica, cambierà rapidamente le nostre
abitudini e gli stessi protagonisti del business. Come
sottolineato dall’ultimo rapporto ABI Lab, “il vortice
d’innovazione che attualmente sta investendo le realtà
bancarie non indica semplicemente l’avvento di una
nuova era digitale, con lo sviluppo e l’introduzione di
nuovi servizi e tecnologie, ma anche la messa in discussione del tradizionale modo di fare banca”. Non
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In questo contesto, il microcredito, la microfinanza
ed altri strumenti come il crowdfunding e il social
impact investment rappresentano alternative innovative
per favorire l’inclusione finanziaria e il sostegno a famiglie e microimprese e, per altro verso, possono
contribuire ad avvicinare le banche a fasce di clientela
non in grado di accedere ai servizi bancari e finanziari
tradizionali. Il tema dell’innovazione ci consente, in
tal modo, di allargare la riflessione al tema dell’inclusione
finanziaria e, in particolare, alle modalità attraverso le
quali l’innovazione nel campo della finanza possa
aprire nuove possibilità di inclusione, favorendo la
partecipazione alla vita economica da parte di tutti i
cittadini. Inoltre, nel settore della microfinanza, la
fintech è in grado di ridurre le asimmetrie informative,
generare maggiore concorrenza e, con un’adeguata
regolazione, può produrre un profondo eﬀetto sui
servizi e sui prodotti oﬀerti.
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha da
tempo avviato un approfondimento sulla necessità di
sviluppare prodotti e servizi innovativi nel campo

della microfinanza, sia integrando strumenti e prodotti
già in uso, sia sviluppando e strutturando nuovi strumenti e prodotti, non solo nel campo del credito ma
anche del leasing, delle assicurazioni, dell’housing e
del risparmio, sempre in un’ottica di maggiore inclusione
finanziaria e sociale degli individui più vulnerabili e
delle microimprese che necessitano di specifici interventi
finanziari per il loro avviamento o il loro sviluppo.
In questo servizio, la nostra Rivista ospita gli articoli
di quattro esperti in materia di nuove tecnologie applicate al settore della finanza, nei quali vengono
aﬀrontati temi che attengono alla tecnologia quale
leva per l’inclusione finanziaria, all’impatto della tecnologia e del web sulle microimprese e sulle startup,
all’innovazione nel contesto del mondo assicurativo
ed al futuro del sistema finanziario con particolare riferimento ai fenomeni del Bitcoin e della Blockchain.
Gli autori forniscono numerosi spunti di riflessione
che aiutano a meglio inquadrare il fenomeno in questione e a suscitare un approfondimento della materia
a livello non solo teorico ma anche operativo.
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Anche la promozione dell’impresa a mezzo dei social
network è fatta in maniera piuttosto marginale e
spesso con approccio “home made”.
Si palesa, pertanto, la necessità di intervenire in
maniera decisa e concreta favorendo una maggiore
cultura digitale favorendone, in tal modo, la diﬀusione.
Tale necessità di “cultura”, diventa necessità di alfabetizzazione se andiamo ad analizzare i dati relativi al
Mezzogiorno. Qui i dati si fanno davvero scoraggianti,
andando ad amplificare ancora di più, ed in maniera
più netta e veloce, la disparità tra Nord e Sud Italia.
È pertanto da vedere con favore il bando del Ministero
per lo Sviluppo Economico finalizzato all’erogazione
di un voucher di 10.000 euro per la digitalizzazione e
rivolto in special modo alle microimprese.
Tuttavia, tali interventi non risultano risolutivi di un
fenomeno che ci vede arrancare le nostre imprese
rispetto ai competitor europei e, ancor di più, rispetto
a quelli d’oltreoceano.
Nonostante, infatti, si parli costantemente di “innovazione” e il termine sia sempre più sulla bocca di
tutti, attualmente sono ancora moltissime le imprese
che non hanno ancora avviato alcun processo di digitalizzazione del proprio business.
Le cause, secondo una ricerca dell’Enquote Communitaire sur l’Innovation, promossa dall’Unione Europea,
sono da ricercarsi in due principali concause. In
primo luogo, molte imprese tendono ad accontentarsi
dei prodotti e servizi che già propongono al mercato.
La seconda, e forse più importante perché la dice
lunga circa la conoscenza del fenomeno da parte delle
imprese, è che nonostante molte di queste abbiano il
desiderio di avviare attività di innovazione, le stesse si
imbattono in ostacoli che, in apparenza, sono per
loro insormontabili.
Da tale ricerca, risulta infatti, che tra le imprese che
hanno intrapreso processi di innovazione, moltissime
denunciano che le diﬃcoltà incontrate sono state tali
da far loro desiderare di non aver avviato il processo
di innovazione.
I maggiori ostacoli incontrati dalle imprese prese a
campione sono per di più di natura economica. La
principale critica mossa dalle imprese, infatti, è quella
che concerne gli elevatissimi costi che le attività di innovazione comportano.
Altro ostacolo sulla strada dell’innovazione è rappresentato dalla carenza di fonti di finanziamento finalizzate

Ennio De Iapinis
Avvocato

L’impatto della tecnologia e del web
sulle microimprese e sulle startup

Partiamo da un dato di fatto: l’Italia si regge sulla
piccola impresa. Di queste, moltissime sono microimprese con meno di 10 dipendenti e limitato fatturato.
La quasi totalità del tessuto economico del Paese è
costituito, infatti, da questo tipo di attività imprenditoriali, percentuale che non è dissimile dal totale di
quelle europee che si attesta percentuali di poco inferiori.
È pertanto logico domandarsi quale impatto abbiano
il rapido sviluppo della tecnologia e la velocità di
espansione del web, nel delineato prospetto economico
-sociale.
L’irrompere prepotente del digitale ha infatti modificato
profondamente il tessuto economico del Paese, determinando un tale sconvolgimento dei processi produttivi
che, solo le aziende che hanno capito come reinventarsi,
rinnovarsi, capire il mercato, sono riuscite a sopravvivere
o, addirittura, a trarne un consistente vantaggio competitivo.
L’Italia, tuttavia, rispetto alla media europea, ha una
fortissima caratterizzazione di stampo artigiano, il
che comporta la necessità che le istituzioni e la politica,
prendano atto di questo mutamento e mettano in
atto tutte le strategie più idonee all’educazione e, in
alcuni casi, all’alfabetizzazione digitale delle imprese
presenti sul territorio.
Analizzando, infatti, il rapporto tra microimpresa,
web e tecnologia, in Italia, il quadro che ne esce è decisamente sconfortante.
Posto che ormai quasi tutte le imprese hanno una
connessione ad internet (dato che per certi versi
appare scontato) sono tuttavia ancora un numero
piuttosto esiguo le microimprese che hanno un proprio
sito web. Senza contare quelli che ce l’hanno ma che,
poi, non provvedono ad aggiornarlo costantemente.
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realtà imprenditoriali che, nell’arco di pochi anni,
hanno subito un incremento di fatturato che, in altri
tempi e contesti, sarebbe stato probabilmente impensabile.
È il caso di Busrapido, startup romana che, tramite
un motore di ricerca, raﬀronta le tariﬀe proposte dai
vari gestori di pullman, vincitrice della seconda
edizione di DigithON e che quest’anno è salita sul
palco delle Vecchie Segherie di Bisceglie per raccontarci
l’incredibile radicamento ottenuto sul territorio e
l’esponenziale incremento del giro di aﬀari. Successivamente a DigithON, Busrapido ha poi vinto numerosi
contest nazionali, da ultimo la startup competition
organizzata a Capri dai Giovani imprenditori di Confindustria lo scorso ottobre; con ciò confermando il
trend di crescita incredibilmente positivo.
Per realtà come quest’ultima, la possibilità di accesso
al microcredito, si rivela uno strumento incredibilmente
eﬃcace.
Per le startup, non solo quelle che operano in ambito
digitale, infatti, poter ricorrere a questo strumento,
significa avere una grande e concreta possibilità di
sviluppare la propria idea di business pur non avendo
la possibilità di poter prestare suﬃcienti garanzie agli
istituti di credito di stampo “tradizionale”.
I limiti di erogazione,
poi, pari a 25.000 euro
a beneficiario (35.000
in alcuni casi particolari) oltre alla garanzia
statale del Fondo di
Garanzia del MISE,
permettono ai giovani
imprenditori di potersi
dedicare pienamente
alla propria attività senza doversi preoccupare
troppo dei rischi connessi ad un’eventuale
cessazione dell’attività.
Rischio questo che, in
questo tipo di imprese,
è piuttosto elevato. Circa una startup su due,
infatti, chiude entro
due anni dall’avvio.
Altro strumento interessante utile alle star-

a favorire i processi d’innovazione e quindi i maggiori
rischi cui va incontro l’imprenditore.
Occorre anche però sottolineare come le imprese “innovanti” rappresentino ben il 75% della ricchezza
prodotta da tutte le imprese e il 72% dell’occupazione
totale a livello europeo. In altri termini le imprese che
innovano le proprie attività hanno un peso economico
di molto superiore rispetto alle imprese che non
hanno intrapreso attività di innovazione. Il futuro
dell’economia europea è, pertanto, in larga parte
aﬃdato alla capacità di innovazione delle imprese e
alla capacità delle autorità politiche di promuoverla
attraverso adeguate proposte e programmi politici ed
economici.
In quest’ottica è nato DigithON, giunto alla terza
edizione e che mi vede tra gli ideatori insieme a Francesco Boccia. DigithON nasce, infatti, proprio da
questi presupposti, dall’analisi del mutato contesto
economico-sociale e dalla necessità di trovare risposte
alle tante domande nascenti da questa “rivoluzione
tecnologica”. Per fare ciò abbiamo organizzato in
Puglia, a Bisceglie, una delle più grandi startup competition d’Italia che, durante in quattro giorni in cui
si svolge l’evento, si aﬃanca ad incontri, convegni e
talk relativi al nuovo contesto economico. Abbiamo
cercato, in questi tre anni, di capire quanto la tecnologia
andasse ad impattare sulle nuove imprese, in particolar
modo sulle startup, e quanto il rapido evolversi della
stessa, potesse realmente determinare un valore aggiunto
per i giovani imprenditori.
L’evento è diventato, con gli anni, la migliore occasione
per i giovani membri delle startup in gara, per relazionarsi con i player facenti parte del comitato scientifico. Il comitato, infatti, che si occupa della preselezione
delle startup in fase di partecipazione alla call preliminare
e, successivamente, provvede a votare e a decretare i
vincitori della competizione, è composto dai referenti
delle più grandi aziende del territorio, oltre che da
potenziali investitori e finanziatori.
Per i potenziali investitori, infatti, scommettere in
una delle startup che hanno preso parte all’evento,
potrebbe determinare un enorme ritorno a fronte di
investimenti tutto sommato contenuti.
Abbiamo avuto in tal modo la conferma di quanto
immaginavamo ovvero che, anche nel Paese della burocrazia, la facilitazione alla creazione d’impresa, data
dall’agevole accesso alla rete e alle nuove tecnologie,
ha determinato la nascita e il radicamento di micro38
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tup per la raccolta dei fondi è quello del crowdfunding,
letteralmente “finanziamento della folla”. Tramite il
crowdfunding viene digitalizzato il vecchio concetto
di colletta che, tramite il web, viene esteso a livello
globale. La prima piattaforma ad aver reso il fenomeno
di massa è stata kickstarter nel 2009. Da allora sempre
più aziende, piccole e grandi (famoso è stato il lancio
della Tesla Model 3), hanno fatto ricorso a questo
metodo di raccolta di capitali per finanziare le proprie
attività. In termini molto elementari, il crowdfunding
è uno strumento attraverso il quale chiunque può
lanciare una vera e propria campagna di donazioni
online che permette ai sostenitori di oﬀrire il proprio
contributo economico, in cambio di un interesse o
del rimborso del capitale oppure, nel caso della forma
più diﬀusa cosiddetto “Equity crowdfunding”, vengono
oﬀerte ai sostenitori, quote dell’attività da finanziare.
Sono numerosi, quindi, gli strumenti a disposizione
delle piccole aziende nell’era digitale e, paradossalmente,
sono aumentate esponenzialmente le opportunità di
crescita ed espansione sul mercato rispetto solo a pochissimi anni fa. È di fondamentale importanza,
quindi, seguire con la giusta attenzione e una sana
curiosità il mondo che sta cambiando. Gli strumenti,
come abbiamo visto, non mancano.
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L’innovazione tecnologica cambia il futuro
L’innovazione nel contesto economicoﬁnanziario
Per “innovazione” si intende l’attuazione di una idea o
di un’invenzione frutto di un progetto, non esistente
né nella cultura umana né tantomeno in natura, dunque
capace di contribuire ad un progresso della società.
Nel quadro di un’economia di mercato, il concetto di
innovazione, inteso come progresso tecnologico, determina da un lato, l’ottimizzazione dei processi con
una conseguente riduzione dei costi, dall’altro, una
spinta ai consumi e alla domanda di beni, stimolando
così la competitività e la crescita economica.
La gestione dell’innovazione, ovvero la capacità di imprimere una direzione al processo di cambiamento tecnologico, diventa uno strumento essenziale per perseguire
il successo e lo sviluppo dell’impresa. Questo avviene
attraverso la definizione di una strategia e l’organizzazione
e la direzione delle risorse umane ed economiche, al
fine di stimolare la creazione di nuova conoscenza, la
generazione di idee che consentano di ottenere nuovi
prodotti, processi e servizi o che permettano di migliorare
quelli già esistenti.
Nel campo dell’economia e della finanza, l’innovazione
gioca un ruolo fondamentale. Start-up, applicazioni,
software, blockchain, cyber security, sono tra le principali
novità che stanno impattando considerevolmente sul
modo di produrre, gestire e distribuire prodotti finanziari
e assicurativi alla clientela: la rivoluzione tecnologica e
digitale sta cambiando il volto di questo settore.
Lo sviluppo del Fintech, ovvero della “Financial Technology”, sta rivoluzionando il mondo dei mercati finanziari e delle banche tradizionali, coinvolgendo in
questo processo sia le start-up che i più noti istituti
bancari come Unicredit, HSBC e Credit Suisse. Termini
ormai entrati nel vocabolario di uso comune come
mobile payment (si vedano i sistemi di pagamento
PayPal ed Apple Pay), criptovalute (Bitcoin, Ethereum),
39

experience.
Per comprendere la portata dei cambiamenti alla base
del modo di fare business all’interno del settore assicurativo, occorre identificare le tecnologie digitali che
stanno impattando sempre di più sugli attori di questo
settore. L’intera catena del valore delle industrie
assicurative è minacciata dai nuovi modelli di business
legati alla condivisione e alla digitalizzazione. Gli
elementi di marketing mix sono influenzati e devono
essere ripensati alla luce di un mutamento digitale:
occorre reinventare o proporre nuovi prodotti assicurativi
per creare un’oﬀerta sempre più responsive, che sia
orientata maggiormente alle esigenze dei clienti.

blockchain, chatbot, sono tutti riferibili al mondo del
Fintech, il quale sta cambiando il modo in cui facciamo
acquisti, otteniamo prestiti, risparmiamo e ci rapportiamo
con le banche.
Secondo l’indice Fintech Adoption di EY del 2017, un
terzo dei consumatori di tutto il mondo utilizza due o
più servizi tecnofinanziari, con l’84% dei clienti che
dichiara di sapere cosa è il Fintech.
Insurance Technology: l’evoluzione del settore assicurativo
In questo contesto le tecnologie digitali pervadono
sempre di più anche il comparto assicurativo, determinando la diﬀusione dell’Insurtech, sottoinsieme del
Fintech, che si riferisce all’uso della tecnologia per
semplificare e migliorare l’eﬃcienza del settore.
L’Insurance Technology indica un nuovo e rivoluzionario
approccio che sta caratterizzando il mondo di tutti gli
operatori della filiera assicurativa (compagnie e intermediari, compresi broker, agenti e subagenti), chiamati
a confrontarsi e ad operare in un contesto macroeconomico mutuato.
I principali fattori del cambiamento alla base dell’Insurtech
riguardano principalmente la quarta rivoluzione in
atto, le nuove esigenze degli assicurati e la concorrenza
agguerrita che ha eroso i mark-up e le provvigioni nei
diversi rami. È importante sottolineare che, come le
banche e le istituzioni finanziarie, anche le compagnie
assicurative hanno recepito con notevole ritardo le
novità introdotte dal processo di digitalizzazione, un
ritardo che ha comportato all’interno del settore assicurativo una maggiore concentrazione di operatori, un
raﬀorzamento oligopolistico da parte delle big, una
perdita del valore aggiunto nel ramo danni e, soprattutto,
un’importanza crescente delle opportunità oﬀerte da
questo tipo di trasformazione tecnologica in atto.
In Italia, il settore assicurativo ha iniziato a confrontarsi
con la tecnologia digitale solamente nell’attuale tornante
storico dell’industria 4.0, con un notevole ritardo
rispetto al mercato anglosassone. La diﬀusione dell’innovazione tecnologica ha abilitato l’accesso e la condivisione di informazioni e di dati che consentono alle
compagnie assicurative di creare e proporre alla clientela
prodotti personalizzati, costruiti in base alle esigenze
degli assicurati sia nel ramo danni che nel ramo vita. I
contrenti delle polizze assicurative, d’altro canto, possono
beneficiare di una maggiore trasparenza, di una significativa riduzione dei premi e di una migliore consumer

Un nuovo paradigma per il comparto assicurativo:
la blockchain
La ridefinizione dei canali di distribuzione dei prodotti
assicurativi è ormai essenziale. Disintermediazione, riduzione dell’iter di perfezionamento dei contratti, abolizione di molte procedure cartacee, protezione dei dati
personali, determinano la necessità da parte delle compagnie di stanziare a bilancio risorse economiche e
fondi destinati ad essere investiti nelle nuove tecnologie
digitali.
Proprio in questo senso, l’introduzione degli smart
contracts basati su blockchain sta rivoluzionando l’intero
comparto delle assicurazioni, ridefinendo le regole del
gioco dei mercati in questione. Tali contratti automatizzati
rappresentano delle intese aventi validità legale fondate
su un complesso concordato di termini e condizioni.
La principale diﬀerenza rispetto alle convenzioni scritte
riguarda il fatto di essere programmate elettronicamente
e basate su registri distribuiti (distributed ledger), permettendo di attivare automaticamente specifiche azioni
– come ad esempio un pagamento – non appena
rilevate le condizioni concordate, senza la necessità di
verifiche indipendenti o procedure manuali.
Il sistema di smart contracts integra in una piattaforma
unica tutti gli elementi della value chain del settore assicurativo: compagnie, consumatori, fornitori terzi e
periti.
Ciò consentirà di velocizzare le procedure di rimborso
per le polizze automobilistiche, sanitarie, turistiche e
domestiche, per via della considerevole riduzione della
documentazione da compilare, delle interazioni necessarie
tra l’assicuratore e il danneggiato, della minore dipendenza
dai controlli manuali e della maggiore rapidità delle
procedure di liquidazione dei fornitori.
40
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volta all’interno della blockchain, arricchiti durante il
suo ciclo di vita e, nel caso quel cliente volesse attivare
altre relazioni commerciali, i dati sarebbero resi volontariamente accessibili alla nuova compagnia semplificando
fortemente le attività di registrazione e gestione del
nuovo cliente.
Altri aspetti di assoluta rilevanza, in cui l’uso della
blockchain determinerebbe un radicale cambiamento,
sono la prevenzione delle frodi e il processo di gestione
dei sinistri.
In merito al primo, gli oggetti assicurati potrebbero
essere certificati e tracciati e l’entità dei sinistri potrebbe
essere certificata da soggetti terzi. In merito al processo
di gestione dei sinistri, con l’uso della blockchain Distributed Ledger Tecnology (DLT), la denuncia potrebbe
avvenire senza l’intervento del cliente ma tramite smart
devices, per cui la verifica dell’assicurato, della validità
della copertura e della completezza dei dati del sinistro
sarebbero automatiche e, in alcuni casi, sulla base di
informazioni di proprietà di terzi già presenti nella
blockchain e grazie all’uso degli smart contract, il
calcolo dell’importo da liquidare potrebbe avvenire
senza l’intervento umano. Inoltre, la contabilità dei
pagamenti sarebbe automaticamente attribuita a tutti
gli attori coinvolti: il cliente riceverebbe rapidamente
l’importo liquidato e il costo del sinistro verrebbe
istantaneamente ripartito tra coassicuratrici e/o riassicuratrici.

Si sta configurando, dunque, un futuro molto prossimo
basato sull’uso di tecnologia blockchain. Il significato
di blockchain è quello di un registro pubblico di tutte
le transazioni eﬀettuate in Bitcoin, ovvero un enorme
registro che ha il significato e lo scopo di provare ogni
scambio avvenuto con l’obiettivo di evitare le frodi.
Ogni transazione eﬀettuata in criptovaluta viene inserita
all’interno di un nuovo blocco che rappresenta la parte
attuale della blockchain, ovvero quella composta dalle
transazioni e dalle operazioni più recenti. Una volta
che il blocco è completato, in quanto “pieno” di transazioni, allora viene aggiunto alla blockchain in modo
permanente. Ogni blocco completato, che diventa
banca dati permanente, non viene inserito in modo casuale ma viene collegato in modo lineare e cronologico,
in quanto tutti i blocchi di transazioni in Bitcoin contengono un hash (letteralmente cancelletto) del precedente, che consente loro di rimanere collegati.
Successivamente al momento in cui un blocco viene
completato e collegato al precedente, un altro ne viene
generato, creando letteralmente una “catena di blocchi”.
Per meglio comprendere il funzionamento della tecnologia
blockchain, possiamo paragonarlo al convenzionale sistema bancario. In quest’ottica, la blockchain può
essere definita come una storia completa delle transazioni
bancarie e i suoi blocchi, come singoli estratti conto. I
movimenti in Bitcoin, sono inseriti nel sistema in
modo cronologico, esattamente come avviene per le
transazioni bancarie.
L’introduzione di sistemi basati sull’uso della tecnologia
blockchain, che si caratterizza per sicurezza, trasparenza
e decentralizzazione delle informazioni gestite, apriranno
scenari dirompenti in diversi ambiti assicurativi: nelle
attività di underwriting in ambito commercial, dove i
dati di rischio sarebbero disponibili a tutti gli attori
(compagnie e broker) per una valutazione approfondita;
nello sviluppo dei prodotti retail, per cui si potrebbero
commercializzare prodotti pacchettizzati collegati con
i device wearable o IoT (ovvero i dispositivi connessi a
internet diversi da computer e smartphone come
oggetti indossabili o le automobili e gli apparecchi per
il monitoraggio della salute) che, tramite l’utilizzo degli
smart contract, avrebbero una gestione, anche dei
sinistri, molto leggera; nell’individuazione e valutazione
dei clienti, dove il processo di identificazione (“know
your customer” - KYC) diventerebbe molto più eﬃciente
in quanto i dati del singolo cliente verrebbero inseriti
(criptati) per il riconoscimento e verificati una sola
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Innovazione tecnologica e micro-insurance
Anche nell’ambito dello sviluppo della micro-insurance,
l’innovazione oﬀerta dalle tecnologie digitali, concede
la possibilità all’assicuratore di presentare la giusta
proposta esattamente quando il cliente ne ha bisogno.
Un processo ormai consolidato e già adottato da alcuni
gruppi assicurativi internazionali, prevede che una
notifica personalizzata venga inviata sullo smartphone
del potenziale cliente, proponendo l’acquisto di una
micro-polizza a copertura di un evento specifico per
un breve periodo di tempo, attivabile velocemente e ad
un costo molto contenuto. Le prospettive anche qui,
come si intuisce, sono enormi.
Le tecnologie basate sulla blockchain, possono supportare
e favorire i nuovi modelli assicurativi come le microassicurazioni, in cui le fasce di assicurati più “disagiati”
ed economicamente più poveri beneficerebbero dell’applicazione di un premio di minore entità dovuto
all’abbattimento dei costi e dunque della possibilità di
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Il nuovo paradigma digitale potrà consentire maggiori
opportunità per le imprese, opportunità che dovranno
tradursi in benefici eﬀettivi per i consumatori con riduzioni di premio, maggiore flessibilità dei contratti e
migliori servizi di assistenza accessori alle polizze, integrandosi con i device per la semplificazione delle problematiche delle attività umane.
Una riflessione merita la mutazione degli usi sociali
dell’ultimo ventennio, in cui si è passati dalla raccolta e
collezione degli oggetti alla collezione di momenti sui
social network.
Questo genera cambiamenti nelle abitudini che a loro
volta comportano una variazione dei rischi a cui si è
esposti e che possono verificarsi su oggetti o attività
che fino ad ora non erano coperti da nessuna polizza
assicurativa.
I nuovi prodotti assicurativi potranno, così, oltre ad
incentivare comportamenti virtuosi riducendo i sinistri,
coprire rischi sinora non considerati, dovuti ai cambiamenti sociali nelle abitudini delle persone.
Lo sviluppo della tecnologia e dell’economia digitale
ha ormai assunto un carattere irreversibile, traducendosi
in un uso trasversale e capillare delle tecnologie applicate
alle persone e alle cose, in maniera globale e in continuo
miglioramento. La tecnologia è già entrata nella concreta
operatività, nella concezione dei prodotti, nella loro
distribuzione, nell’organizzazione interna delle imprese
e nel comportamento della domanda.
Secondo uno studio promosso dall’Università Bocconi
del 2017 (Observatory on Insurance Market – Baﬃ
Carefin Centre for Applied Research on International
Markets, Banking, Finance and Regulation) l’evoluzione
del mercato assicurativo sarà dettata dal cambiamento
di tutte le logiche di settore, caratterizzate dalla velocità
con cui evolveranno i processi di innovazione, richiedendo un divenire continuo di nuovi assetti. Il cambiamento
nei processi, sempre secondo lo studio,
sta ridefinendo e ridefinirà sempre di
più i modelli strategici sino ad oggi conosciuti, impattando sulle imprese e
sugli intermediari. Nel nuovo scenario,
le imprese dovranno attivare canali a
basso costo, ricercare nuovi prodotti
coerenti con i nuovi canali distributivi,
acquisire know-how e tecnologia, rivisitare i rapporti con le reti fisiche e
gestire i processi di portabilità dei dati,

accedere al mercato delle polizze sulla vita, infortuni,
sanitaria e malattie, furto, calamità naturali ed altro
ancora.
I nuovi rischi legati alla sicurezza dei dati
Negli ultimi anni si sono moltiplicate le esperienze e le
progettualità legate alla blockchain, anche e non solo
nell’ambito delle criptovalute, dando luogo a progetti
come Ethereum che nasce e si sviluppa come una
blockchain pubblica, nella forma di piattaforma di distributed computing open source, concepita per mettere
a disposizione la possibilità di creare, pubblicare e
gestire smart contract in modalità Peer-to-Peer (P2P),
utilizzando le risorse computazionali della Rete, il cui
uso viene remunerato con una speciale “moneta virtuale”
denominata Ether. Questa riveste un doppio ruolo: da
un lato è la potenza elaborativa necessaria per produrre
i contratti e dall’altra rappresenta la criptovaluta che
permette di “pagare” per la realizzazione dei contratti
stessi.
L’innovazione, dunque l’uso delle nuove tecnologie digitali, genera un problema di sicurezza dei dati che, nel
settore assicurativo, rivestono un ruolo di grande importanza in funzione del fatto che si tratta di una leva
su cui competere per il prossimo recente futuro.
Le polizze assicurative a copertura dei cyber-attacchi
sono cresciute a ritmi esponenziali, in quanto il furto
di dati aziendali non comporta solamente una serie di
costi di ingente portata, ma rischi imponenti che impattano sulle implicazioni strategiche dell’intera catena
del valore nel comparto assicurativo.
Si stima che il mercato globale per la cyber insurance
possa raggiungere i 30 miliardi di dollari in premi sottoscritti, entro il 2025. Anche per l’anno 2018 il tema
della sicurezza informatica rimane una sfida aperta con
cui le assicurazioni devono confrontarsi e recuperare il
ritardo accumulato negli anni.
Le opportunità per le imprese, gli intermediari e i
consumatori
L’innovazione produce eﬀetti di grande rilevanza su
tutti gli snodi della catena del valore assicurativo, spingendo a modificare i business model degli operatori
tradizionali e vedendo l’ingresso sul mercato di nuovi
operatori.
I nuovi rischi possono essere elevati e in parte, inattesi,
con nuove minacce dettate dai cyber-crimini nei confronti
delle imprese e della sicurezza dei dati personali.
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mentre gli intermediari saranno chiamati ad aﬀrontare
l’ibridazione dei modelli distributivi, la gestione in
mobilità e la digitalizzazione, il disinvestimento nei
processi amministrativi in favore di una maggiore focalizzazione sul cliente, sulle collaborazioni e sulla consulenza.

Francesco Boccia
professore di Economia
delle Aziende e Pubblica
Amministrazione

intervistato da
giovanni nicola Pes
Vice Segretario Generale
Enm

In conclusione
Il tema della rivoluzione tecnologica sinora trattato, ha
ottenuto un grande successo perché capace di interpretare
il mondo in modo diﬀerente tramite nuove metodiche
e canali di vendita volti a soddisfazione dei consumatori,
come già ribadito, ad un costo ridotto e senza le note
complessità burocratiche. Tutto è nato dal successo in
ambito e-commerce.
La maggior parte delle app scaricate sugli smartphone,
riscuotono successo tra i consumatori in quanto capaci
di fornire all’utente finale un’esperienza nuova e di
facile utilizzo nella ricerca e consegna di qualcosa, bene
o servizio che sia, che vuole avere.
Di fatto, la tecnologia di cui parliamo rende “la vita
facile” al consumatore, abbattendo le barriere dell’intermediazione. In futuro, grazie alla tecnologia, sarà
possibile in ambito assicurativo focalizzare l’attenzione
sulle persone rispetto al prodotto, consentendo agli individui di sopportare l’onere della polizza solo per l’uso
che ne faranno.
Prepariamoci ad assistere a continue rivoluzioni che,
sin da subito, stravolgeranno le nostre abitudini quotidiane. Grazie a questi cambiamenti, il focus non sarà
più il “mercato rionale”, né tantomeno il centro commerciale o le tradizionali transazioni, bensì una globalizzazione immateriale, in repentino mutamento.
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DigithOn: dove microimpresa e tecnologia
si incontrano
Intervista a Francesco Boccia

Ci racconti brevemente, chi è Francesco Boccia?
Sono un professore di Economia delle Aziende e delle
Amministrazioni Pubbliche; nato a Bisceglie il 18
marzo 1968, nello stesso giorno dello storico discorso
di Bob Kennedy sul Pil che «misura tutto, eccetto ciò
che rende la vita veramente degna di essere vissuta».
Discorso che spesso ha inciso sui miei studi e sulla
mia vita politica. Mi sono laureato in Scienze politiche
con indirizzo economico internazionale all’Università
di Bari nel 1992. Il Titolo della tesi dà il senso su
tante cose che ho fatto poi in seguito in materia di
spesa pubblica e redistribuzione del reddito. MBA
alla Bocconi nel 1994 e fino al 1998 sono stato ricercatore alla London School of Economics presso e
Economic and Social Cohesion Laboratory dello European Institute. Dal 1998 sono rientrato in Italia e
salvo un anno da Visiting Professor alla University of
Illinois di Chicago nel 2002, ho insegnato e diretto
un centro di ricerca all’Università Cattaneo di Castellanza per quasi dieci anni. Sono entrato in Parlamento
nel 2008 e da allora sono prof
in aspettativa parlamentare. Alla Camera dei Deputati
sono sempre stato
in Commissione Bilancio che ho presieduto dal 2013 al
2018. Da quasi
quattro anni sono il
presidente dell’associazione DigithON.
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Francesco Boccia, che cos'è DigithON?
Con il digitale stiamo vivendo la più grande rivoluzione
capitalistica dell’era moderna e ci sono due atteggiamenti
per aﬀrontare una rivoluzione: subirla oppure dominarla.
Per la prima non servono strategie: basta adagiarsi
sull'immobilismo e farsi trascinare dalla corrente. Oppure possiamo dominarla, ma per farlo dobbiamo innanzitutto conoscerla.
DigithON è una scommessa che abbiamo voluto lanciare con alcuni amici, come me ragazzi di ieri, ai
ragazzi di oggi, agli investitori, agli operatori nazionali
e internazionali dell'economia digitale. Per quale
motivo le idee, i progetti innovativi devono andare
all'estero per trovare qualcuno disposto a valutarli e a
finanziarli? Perché i nostri giovani sono costretti ad
andare fuori per essere ascoltati? Perché non creare un
luogo in cui ci si confronta, ci si ascolta, si valuta e si
finanzia se il finanziatore lo decide? A DigithON accadono molte cose che normalmente succedono in
luoghi diversi. Tutto lì è tutto insieme. Protagonisti
assoluti i giovani inventor e intorno a loro il mondo
economico, finanziario e politico si interroga e si
confronta.
Una maratona digitale che misura e mette in luce
l’impatto del digitale nella società e in tutti i comparti
della nostra economia. Dalla musica al cinema, dalla
finanza ai media, al commercio elettronico al turismo,
alla cultura. E poi sanità, sicurezza, giochi, intelligenza
artificiale, blockchain e Internet of things. Durante
DigithON tutti coloro che hanno un'idea innovativa
e hanno superato la valutazione del comitato scientifico
che avviene dopo una “call” on line fatta tre mesi
prima, salgono sul palco nel corso di un hackathon,
avendo davanti una platea di investitori.

imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche
senza precedenti nelle nostre scuole, nelle università
e sulla ricerca.
Parliamo di numeri, un bilancio di questi tre anni
Sul palco ci vanno sempre 100 team che solitamente
sono 350/400 Inventor. Ogni anno aumenta il
numero di richieste di partecipazione. La prima maratona fu subito un successo nonostante nessuno sapesse cosa fosse Digithon, nemmeno noi che l’avevamo
concepita. Era un’intuizione ma non sapevamo se e
come potesse funzionare. Arrivarono durante la
prima call più di di 150 richieste di partecipazione.
Nella seconda maratona oltre 200, e nel 2018
abbiamo superato le 250 richieste. Sul Palco anche
per ragioni di tempo ci vanno sempre in cento. Nell’ultima edizione abbiamo superato le 230.000 visualizzazioni, la rete di DigithON continua a rafforzarsi
e questo è un bene per i ragazzi che sono in contatto
tra loro e possono scambiarsi esperienze e punti di
vista su tutto. Le vecchie Segherie, cuore della maratona, hanno una capienza che ci consente di ospitare
non oltre 100 analisti e 400 inventor. Mentre in
piazza, grazie anche alla presenza di ospiti nazionali
e internazionali, i numeri sono ancora più alti. Rappresentanti delle istituzioni, dell’accademia, del
mondo digitale, e i vertici di grandi aziende. Con
loro arriviamo ad avere in piazza fino a 1000 persone.
Quali sono i suoi progetti e quelli di DigithON, per
il futuro?
DigithON in questi ultimi anni è cresciuta molto in
termini di partecipazione, di rete tra startup e aziende,
di notorietà. Mi fa un po' sorridere, ma qualcuno l'ha
definita la Cernobbio del Sud! DigithON è il luogo
delle idee innovative che quest'anno farà un passo
verso l'età adulta. Nascerà nelle Vecchie Segherie di
Bisceglie un Inventor Lab, il Bastione, uno spazio di
coworking per tutti quelli che si sono iscritti a DigithON. Un luogo di contaminazione, di approfondimento, in cui sviluppatori, programmatori, ragazzi
semplicemente curiosi o appassionati di tecnologia,
potranno ritrovarsi in uno spazio che mette insieme
tradizione e modernità. In perfetto stile DigithON. I
quattro giorni di maratona saranno sempre il cuore
pulsante di DigithON ma vogliamo far respirare quell’atmosfera di futuro tutto l'anno.

Perché ha deciso di radicarla al sud, nella sua Bisceglie?
La sfida vera è fare iniziative così nel cuore del Sud.
Il Mezzogiorno ha tutte le carte in regola per
diventare la Silicon Valley italiana. Non abbiamo
nulla da invidiare a nessuno. La grande partecipazione
e l'aumento di idee e startup conferma quanto il
nostro Paese sia imprenditorialmente effervescente
grazie al digitale. Se vogliamo che i nostri giovani
tornino a casa dobbiamo trasformare i centri di eccellenza del Mezzogiorno un punto di riferimento
dell’innovazione. Abbiamo la forza e le competenze
per farlo. Dobbiamo semplicemente farlo con le
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di calcolo complessiva superiore, di gran lunga, a
quella di tutti i super computer messi insieme) che
vengono ricompensati con un token (gettone), che
non è altro che una criptomoneta (ad esempio Btc,
Eth ecc.).
Quali sono le caratteristiche principali di questa innovativa tecnologia?
Decentralizzazione: non vi è alcuna autorità centrale,
non vi è un unico punto di accesso, non vi è un’unica
banca dati dove memorizzare i dati, che sono, invece,
distribuiti in maniera completa tra i partecipanti…;
Disintermediazione: non vi sono intermediari se
non la tecnologia stessa accessibile da parte di chiunque
lo desideri senza passare per soggetti terzi;
Trasparenza: tutto ciò che “viaggia” su questo tipo di
rete è visibile a tutti;
Tracciabilità: qualsiasi attività sulla rete è tracciabile,
da parte di chiunque voglia, fin dalla sua origine3;
Incorruttibilità: non è possibile alterare quanto “registrato” sulla blockchain;
Impossibilità di double spending: impossibilità di
poter spendere la stessa “moneta” (token) digitale
contemporaneamente in più transazioni (con il bitcoin
è stato reso eﬀettivo il principio dell’unicità digitale.
Un Bitcoin, un Ether o parte di essi non
possono essere duplicati);
Consenso: le decisioni riguardanti la modifica del codice/algoritmo sono prese a
maggioranza dei partecipanti alla rete
peer-to-peer;
Sistema Trustless: significa che tutti i
soggetti ed in particolare i fruitori di
questa tecnologia non devono riporre la
propria fiducia in soggetti terzi.
Qual è l’obiettivo alla base di questa rivoluzione tecnologica, nata allo scoppio della crisi finanziaria del
2008? Quello di superare il tradizionale modello del
mondo bancario/finanziario attuale, costruendone,
dalle fondamenta, uno nuovo e che risulti essere senza
barriere di accesso, trasparente, open source, non manipolabile e corruttibile da parte di terzi aﬃnché il
singolo individuo abbia il pieno controllo delle proprie
finanze (“Be your own bank”).

Jacopo niccolò
Pedretti
Co-fondatore Ethereum
Italia e di Inspheer Srl

La tecnologia Blockchain e il mondo
ﬁnanziario del futuro

Il Bitcoin e la Blockchain
Sono da poco passate le celebrazioni per il decennale
(2008/2018) della pubblicazione del White Paper del
Bitcoin (BTC) ad opera del suo creatore, Satoshi Nakamoto1. Il documento, “manifesto”, in questione illustra cosa sia il Bitcoin e la sua sottostante tecnologia,
la Blockchain.
Se nei primi anni di vita del Bitcoin (BTC) e della
sua tecnologia questi sono rimasti sottotraccia ed utilizzati come “valuta” (criptomoneta) quasi esclusivamente dagli appartenenti al movimento culturale di
ispirazione cypherpunk (nato negli anni ‘90
del secolo scorso che sostiene l’uso intensivo
della crittografia informatica ai fini della
tutela della privacy2, da qualche anno
(2013 circa) a questa parte, se ne sente
parlare sempre più spesso tanto da essere
al centro di molti dibattiti sia politici
sia economico/finanziari che sociali.
Cosa è la blockchain? Senza dilungarsi eccessivamente ed evitando di entrare in argomenti
troppo tecnici, è possibile definirla come un database/registro open source, criptato e distribuito su di una
rete peer-to-peer sulla quale è possibile eﬀettuare
transazioni economiche e scambiare informazioni. Le
fondamenta di una blockchain sono costituite da un
algoritmo (ovviamente open source) che ne definisce
le proprietà e le modalità di funzionamento (una
sorta di DNA costituito da codice informatico).
Da chi è “gestita” questa rete? Da soggetti che vengono
chiamati Miners (individui che mettono a disposizione
di quest’ultima la potenza di calcolo dei propri
computer garantendone, al contempo, anche la sicurezza. La blockchain di Bitcoin ad oggi si avvale della
rete informatica più sicura al mondo, data la potenza
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L’evoluzione ed il futuro della tecnologia blockchain:
Ethereum
Poco dopo la creazione e l’iniziale diﬀusione del protocollo blockchain di Bitcoin (definibile come di tipo
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1.0) si è assistito alla creazione di nuovi progetti
blockchain di seconda generazione (2.0). Il più importante tra questi si chiama Ethereum4 ideato dal
giovanissimo programmatore russo-canadese Vitalik
Buterin.
Oggi, assistiamo, a “un’evoluzione” della tecnologia
blockchain che sta portando ad ulteriori conseguenze
le peculiari caratteristiche che la contraddistinguono.
Parliamo della tecnologia di Ethereum e degli Smart
Contract.
Per Smart Contract5 non si deve assolutamente pensare
a contratti intelligenti gestiti da un’intelligenza artificiale
(IA) ma, bensì a “programmi”, con determinate
funzioni, che sono eseguiti sulla blockchain, avvalendosi,
pertanto, di tutti quelli che sono i vantaggi che ne derivano, tra cui ad esempio la sicurezza del fatto che
non possano essere manipolati da parte di terzi.
Molto interessante è come tali contratti possano
replicare, automatizzandole in un ambiente ultra sicuro,
alcune forme di organizzazione finanziaria e non solo.
Parliamo, ad esempio delle DAO6. Oppure, nel settore
del fundraising, di ICO7. Altra funzione che questi
smart contract possono realizzare è quella di dare vita
a delle DaaP8 ovvero a degli applicativi (app) che
vengono eseguiti in maniera decentralizzata (ad es.
non come i programmi che oggi usiamo per la maggiore
sui nostri PC o Smartphone ma, piuttosto possiamo
pensare ad un sistema operativo/software decentralizzato/diﬀuso). Un esempio di DaaP che ha avuto rilievo
a livello globale e che ne ha esemplificato il modello di
funzionamento è il videogioco cryptokitties9.
Per quanto riguarda l’ambito finanziario, DAO ed
ICO sono le due “applicazioni” degli smart contract
che più hanno destato la curiosità del mondo finanziario
tradizionale e non solo.
Con la prima, infatti, è possibile, ad esempio, riuscire
a creare e a lanciare un vero e proprio fondo di investimento totalmente trasparente e decentralizzato con
il quale si eliminano le classiche figure terze che gestiscono il fondo, lasciando al consenso dei partecipanti
tutte le decisioni riguardanti, ad esempio, gli investimenti da eﬀettuare e sulle modalità di come questi
debbano essere eﬀettuati (nello smart contract alla
base, sono scritte, sotto forma di codice informatico,
le regole per il funzionamento della DAO stessa).
Sempre in tema di DAO è importante segnalare
quelle, tra queste, che si stanno specializzando nell’emissione di prestiti (sotto forma di stablecoin ossia,

di una criptomoneta il cui valore è ricollegato a quello
di una valuta avente corso legale oppure a quello di
un’altra criptomoneta o ad altro asset che ne garantisca
il rapporto 1:1 - ad esempio MakerDao https://makerdao.com/). Questo smart contract, rende possibile,
quanto sopra, in maniera immediata ed in qualsiasi
parte del mondo rispettando unicamente quelle che
sono le regole scritte all’interno del codice dello smart
contract alla base della DAO stessa e quindi in maniera
autonoma e decentralizzata.
Con le ICO, fenomeno del mondo cripto dell’anno
2017/2018, è stata data la possibilità, per la prima
volta, di disintermediare ed ampliare istantaneamente
e a livello globale la fase di raccolta fondi (ad esempio
per lanciare un proprio prodotto, per finanziare la
propria società, per sostenere un’organizzazione caritatevole ecc.).
Il fenomeno in questione è riuscito, nell’arco di pochissimo tempo a dare la dimostrazione della forza di
queste nuove tecnologie muovendo miliardi di dollari
e facendo nascere moltissime nuove società/aziende
che hanno cominciato ad operare nel settore blockchain
(ci sono state anche molte truﬀe – in gergo scam milionarie che, a fronte di un quadro normativo, a
livello mondiale, che non aveva previsto ne poteva
prevedere una forma di raccolta di capitale di questa
portata non ha dato la possibilità agli organi di
vigilanza dei vari Paesi di intervenire per tempo. Oggi
sia negli Stati Uniti d’America che in Europa si sta
procedendo alla costruzione di uno quadro giuridico
chiaro nel quale far rientrare le ICO).
A fianco delle ICO sono poi state ideate le DAICO,
che, similmente alle ICO, permettono di raccogliere
fondi, ma, come le DAO, consentono a chi ha finanziato, ad esempio una start-up, di controllare come i
finanziamenti vengano impiegati potendo influire
sulla gestione degli stessi. Questo sistema è stato
ideato, sempre in un’ottica di decentralizzazione e
trasparenza assoluta, per prevenire/evitare le problematiche che hanno avuto alcune ICO, aggirando il
sistema tradizionale di vigilanza dei mercati.
Altro risvolto molto interessante di queste nuove tecnologie è quello che ha a che fare con lo sviluppo economico/finanziario di zone del globo particolarmente
svantaggiate dal punto di vista delle infrastrutture
bancarie e finanziarie, dove ad esempio è diﬃcile e/o
troppo oneroso ottenere prestiti, dove spesso la corruzione è dilagante, dove la maggior parte delle
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persone non ha accesso al sistema bancario/finanziario
“tradizionale” o dove il semplice ricevere rimesse dall’estero diventa complicato ed oneroso.

lenza in questo settore.
Dal punto di vista consulenziale, nel corso di questi
pochi e frenetici anni è stato possibile constatare
molto interesse/curiosità, non solo da parte di persone
fisiche ma anche e soprattutto da parte di società tradizionali che operano nei più disparati settori compresi
quelli finanziario e bancario.
In particolare abbiamo analizzato tanto questioni riguardanti gateway di pagamento, la tracciabilità delle
transazioni su blockchain, questioni riguardanti la
tracciabilità di beni e servizi (molto sentita è la problematica inerente la contraﬀazione e la filiera dei
prodotti). In più occasioni ci è stato chiesto di
analizzare la fattibilità di circuiti di moneta alternativa,
basata sempre su tecnologia blockchain,
all’interno di determinate comunità locali italiane.
La nostra società, in particolare sta realizzando un software che permetta l’inclusione finanziaria delle fasce più svantaggiate della popolazione globale le
quali non riescono ad avere accesso al
tradizionale sistema bancario e finanziario (unbanked per carenze che possono essere strutturali e/o personali).
Tramite la nostra soluzione potrebbero
riuscire ad essere finanziariamente incluse
per mezzo di queste nuove tecnologie.
Questo perché le comunicazioni digitali
ed in particolare i telefoni cellulari (paradossalmente) sono tra le tecnologie
più diﬀuse proprio dove le normali
strutture di trasporto e comunicazioni
sono più carenti.

Esperienze personali del mondo blockchain
Assieme a mio fratello, Leonardo Maria Pedretti, ho
cominciato ad interessarmi al settore blockchain tra il
2011 e il 2012.
La nostra attività lavorativa di Avvocati specializzati
nel settore bancario finanziario ci portò quasi per
caso ad imbatterci in alcuni articoli riguardanti il
Bitcoin. L’argomento Bitcoin/Blockchain ci sembrava
e ci sembra tuttora rivoluzionario.
Poco tempo dopo, durante l’analisi di alcuni progetti
innovativi, che partivano dai principi
del Bitcoin ma che avevano dei risvolti
tecnici e giuridico finanziari ancora più
rivoluzionari, ci imbattemmo nel white
paper di Ethereum. Capendo la portata
del progetto e quanto fosse necessario
che ciò fosse portato a conoscenza di
quante più soggetti possibili, fondammo
la comunità uﬃciale italiana di Ethereum
(la più grande comunità Italiana che si
occupa di Criptomonete e Blockchain
presente su Telegram), composta, ad
oggi, da diverse migliaia di persone che
studiano, approfondiscono, creano software ed aziende dedicate ma, anche da
semplici appassionati di tecnologia. La
comunità è molto attiva, ovviamente,
su piattaforme come Telegram, Facebook
e Twitter10. Proprio durante la ricorrenza
del decennale del Bitcoin c’è stata la
più grande ed importante conferenza del mondo
blockchain, la DevCon iv di Ethereum a Praga. Dove,
come Ethereum Italia, abbiamo rappresentato il nostro
Paese. Sviluppatori, imprenditori, appassionati, giornalisti e semplici curiosi provenienti da tutto il mondo
- si parla complessivamente di quasi cinquemila
persone - si sono riuniti al Centro Congressi della capitale della Repubblica Ceca. Quattro piani con decine
di sale conferenza e stanze per i workshop che sono
state letteralmente riempite.
Quasi contemporaneamente al nostro interessamento
al mondo Blockchain, assieme ad altri soci, io e mio
fratello decidemmo di costituire la nostra società, Inspheer Srl. Società attiva nello sviluppo e nella consuMicrofinanza • 2018 • n. 23

Conclusioni
La tecnologia blockchain sta rivoluzionando internet
così come lo conosciamo, infatti si parla di rivoluzione
del web 3.011 o di rivoluzione industriale digitale paragonabile a quella della creazione del world wide
web stesso.
Questa tecnologia, nata per stravolgere il sistema finanziario globale (fintech compreso), sta cominciando
a permeare tutti i settori della società digitale nella
quale viviamo (tuttavia non è e non può essere considerata un talismano o una panacea che potrà risolverne
tutte le problematiche).
Nei prossimi anni, anche grazie alla tecnologia degli
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smart contract di Ethereum assisteremo ad una evoluzione ulteriore nel mondo dei servizi, della produzione
e delle professioni, che molto probabilmente cambierà
il nostro modo di vivere e di pensare.
Molti produttori e fornitori di beni e servizi (sia di
tipo classico sia hi-tech) stanno facendo una corsa all’investimento in questo settore al fine di non rimanerne
tagliati fuori.
A livello mondiale, i vari legislatori e le varie agenzie
governative, che prima erano estremamente diﬃdenti
rispetto agli eﬀetti che questa tecnologia potesse
portare, oggi stanno cercando di correre ai ripari provando a capire come “regolamentare” un fenomeno,
che, per sua natura, segue regole proprie -quelle solidissime della matematica che ne è alla base.
La società civile, a livello globale, si sta sempre più interessando a questi nuovi strumenti e vi sta cominciando
ad interagire comprendendone gli enormi vantaggi e
possibilità (per ora nella fase più semplice dell’acquisto
e della vendita delle criptovalute).
Pertanto, prestando la massima cautela, è necessario
cominciare a testare fin da subito questa tecnologia
proprio come si cominciò con internet agli inizi degli
anni ’90 del secolo scorso.
Oggi è quasi impossibile pensare ad un mondo senza
internet, domani, molto probabilmente sarà impossibile
pensarlo senza la tecnologia blockchain.

Lorenzo semplici
Dottore di ricerca in
Scienze dell'Economia
civile. Ricercatore e
docente SEC (Scuola di
Economia civile)

Tecnologia e ﬁnanza: Una nuova leva per
l’inclusione ﬁnanziaria

L’obiettivo del presente articolo è quello di mettere insieme tre aspetti che negli ultimi anni, seppur per
ragioni diﬀerenti, stanno assumendo in misura sempre
più importante un ruolo centrale nella pianificazione
di interventi sociali ed economici: la tecnologia, la
finanza e l’inclusione finanziaria. I primi due elementi
sono contraddistinti da un processo innovativo rapido
ed in continua evoluzione che apre spazi ed opportunità
di crescita e sviluppo in tutti i settori economici, contribuendo a trasformare ogni tipologia di relazione
umana, da quelle interpersonali a quelle economiche.
Alla luce della recente crisi finanziaria non sono
mancate le critiche al binomio costituito da tecnologia
e finanza. Per tale ragione non è un caso che il tema
della finanza sia stato inserito direttamente nell’Agenda
2030, inquadrandola come strumento indispensabile
e trasversale per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile in essa declinati. In particolare, il
termine finanza appare due volte nel testo degli obiettivi
e dei target in cui ciascuno di essi è articolato. Nell’obiettivo 1 (povertà zero), al target 1.4 (Entro il
2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in
particolare i poveri e i vulnerabili, abbiano uguali
diritti riguardo alle risorse economiche, così come
l’accesso ai servizi di base, la proprietà e il controllo
sulla terra e altre forme di proprietà, eredità, risorse
naturali, adeguate nuove tecnologie e servizi finanziari,
tra cui la microfinanza), si fa esplicito riferimento al
ruolo giocato dalla microfinanza, che associato alle
nuove tecnologie, diventa uno strumento imprescindibile
di inclusione economica e sociale. Nell’obiettivo 17
(Raﬀorzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile) viene
dedicato alla finanza il primo set di target specifici
(17.1-17.5), mentre il secondo set è costituito dalla

NOTE
1 pseudonimo -https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
2 https://it.wikipedia.org/wiki/Cypherpunk
3 https://www.blockchain.com/it/explorer, per blockchain
Bitcoin e https://etherscan.io/ per blockchain Ethereum
4 ETH https://www.ethereum.org/, https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper, http://www.ethereumtalia.it/?page_id=160
5 teorizzati la prima volta nel ‘94 da Nick Szabo https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
6 Decentralized Autonomous Organization - Organizzazioni
Decentralizzate ed Autonome, possono essere sia con ﬁne
lucrativo che non
7 Initial Coin Oﬀer - Oﬀerta Iniziale di Moneta, ad oggi
quasi esclusivamente criptomonete
8 Decentralized Autonomous Application
9 https://www.cryptokitties.co/
10 Telegram (canale principale https://t.me/ethereumitalia),
Facebook (Ethereum Italia) e Twitter (@ethereumita)
11 https://medium.com/@gavofyork/why-we-need-web-3-05da4f2bf95ab
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Abstract
L’obiettivo del presente articolo è quello di mettere insieme tre aspetti che negli ultimi anni, seppur per ragioni
diﬀerenti, stanno assumendo in misura sempre più importante un ruolo centrale nella pianiﬁcazione di interventi
sociali ed economici: la tecnologia, la ﬁnanza e l’inclusione ﬁnanziaria. I primi due elementi sono contraddistinti da
un processo innovativo rapido ed in continua evoluzione che apre spazi ed opportunità di crescita e sviluppo in tutti i
settori economici, contribuendo a trasformare ogni tipologia di relazione umana, da quelle interpersonali a quelle
economiche. Alla luce della recente crisi ﬁnanziaria non sono mancate le critiche al binomio costituito da tecnologia e
ﬁnanza. Per tale ragione e per quanto contenuto anche in materia di servizi ﬁnanziari negli obiettivi dell’Agenda
2030, ci sembra opportuno allargare la riﬂessione al tema dell’inclusione ﬁnanziaria, tentando di oﬀrire una risposta
al come l’innovazione tecnologica nel campo della ﬁnanza possa aprire nuove possibilità di inclusione, diventando uno
strumento di leva per la partecipazione economica di tutti i cittadini della società globale. Lo sviluppo umano equo e
sostenibile non può prescindere dalla tecnologia e dalla ﬁnanza, a patto che questi ultimi non siano ridotti ai processi
di ingegnerizzazione ﬁnanziaria a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Le riﬂessioni qui proposte faranno
riferimento in particolar modo a quanto riportato nel Rapporto del World Bank Group intitolato “e Global Findex
Database 2017. Measuring Financial Inclusion and Fintech Revolution”. I dati riportati ci permettono di fare anche
dei collegamenti con dei temi di fondamentale importanza per l’attuazione del processo di inclusione ﬁnanziaria: dall’educazione alla cittadinanza economica – principalmente sui temi del risparmio, della gestione del budget e della
capacità di calcolare e gestire i rischi -, alla questiona della diseguaglianza di genere, dalla tracciabilità del denaro – e
conseguentemente la problematica dell’economia sommersa – all’usura – alla quale è connesso il tema dell’eﬀettivo
diritto al credito -. In Italia il tema della ﬁntech come strumento di inclusione ﬁnanziaria assume rilevanza con
riferimento ai processi migratori. Tale relazione è stata esplicitamente richiamata e sviluppata nel VI Rapporto redatto
dall’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti (curato da Daniele Frigeri – direttore del CeSPI
-), nel quale sono state individuate da un lato le variabili socio-demograﬁche che possono costituire delle criticità per
l’attuazione del processo di inclusione ﬁnanziaria e, dall’altro quelle che, al contrario, lo possono favorire. Inﬁne, è
opportuno prendere consapevolezza dell’esistenza di un duplice processo di inclusione ﬁnanziaria: uno indiretto e
dipendente dalla “digitalizzazione” del sistema ﬁnanziario e dei suoi strumenti di base (testimoniato e approfondito
nei due rapporti citati); uno diretto ed ancorato allo sviluppo di una ﬁnanza d’impatto (impact ﬁnance) in grado di
generare, per sua stessa mission, un impatto sociale e/o ambientale positivo, contribuendo a un processo di sviluppo
sostenibile eﬀettivamente partecipato, perché inclusivo.
macroarea della tecnologia (17.6-17.8). Inoltre, nel
testo, sono presenti numerosi altri riferimenti legati al
mondo della finanza: per esempio, il richiamo ai servizi
finanziari compare cinque volte in cinque obiettivi
diversi (1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel
mondo -, 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile -, 5 - Raggiungere
l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte le
donne e le ragazze -, 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti -, 9
- Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere
l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile -). Infine, sono presenti riferimenti ai rischi finanziari (obiettivo 3 - Assicurare la
salute e il benessere per tutti e per tutte le età -), al
Microfinanza • 2018 • n. 23

ruolo delle istituzioni finanziarie (obiettivo 8, 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni -),
al tema dell’accesso al credito (obiettivo 9), all’assistenza
tecnica e finanziaria (obiettivo 11 - Rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili -), al sostegno finanziario (obiettivo 9), ai
flussi finanziari (obiettivo 10 e 16 - Promuovere società
pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile;
oﬀrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi
eﬃcaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli -) e alle
risorse finanziarie (obiettivo 15 - Proteggere, ripristinare
e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre,
gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del
terreno, e fermare la perdita di diversità biologica – e
17). Questa analisi terminologica esplorativa ci permette
di trovare un forte, autorevole e internazionalmente
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condiviso riferimento normativo e programmatico alla
relazione fra la tecnologia, la finanza e l’inclusione,
aiutandoci a comprendere la necessità di inquadrare
tale rapporto in una prospettiva multidimensionale,
capace di superare la logica e la deriva della finanza
che ha portato alla crisi globale e di riscriverne il
ruolo, con esplicito riferimento agli strumenti di
fintech, in una chiave di sviluppo sostenibile. In altri
termini, lo sviluppo umano equo e sostenibile non
può prescindere dalla tecnologia e dalla finanza, a
patto che questi ultimi non siano ridotti ai processi di
ingegnerizzazione finanziaria a cui abbiamo assistito
negli ultimi anni.

dell’Africa Sub-Sahariana dove oggi la percentuale
degli adulti proprietari di un account è raddoppiata
rispetto al 2014. Questi dati confermano la presenza
di un processo di convergenza verso l’inclusione finanziaria, favorito dalla globalizzazione della tecnologia
di accesso ad internet, in cui i Paesi con livelli più
bassi registrano un tasso di crescita maggiore. Questi
progressi sono stati guidati dalla diﬀusione dei pagamenti
digitali, dalle politiche dei governi e da una nuova generazione di servizi finanziari facilmente accessibili
tramite supporti elettronici agganciati alla rete internet.
A titolo esemplificativo, il 52% degli adulti (il 76% se
si fa riferimento al sotto-campione dei proprietari di
account) ha ricevuto o inviato pagamenti digitali nell’ultimo anno (+11% rispetto al 2014 su scala globale
e +12% per le economia in via di sviluppo), tale percentuale prende in considerazione anche transazioni
che riguardano le spese di vita quotidiana come le
bollette (raddoppiato in Cina). Questi dati dimostrano
come sia in corso un processo di cambiamento, di
semplificazione e di risparmio di tempo della gestione
delle proprie finanze, guidato da una capacità di innovazione tecnologica che rende possibile la riduzione
dei diversi gap prodotti dalle diseguaglianze economiche
di partenza, attivando circuiti virtuosi di inclusione.
Risultati significativi si sono raggiunti anche in materia
di gender inequality. Tuttavia, le diseguaglianze sono
ancora importanti: la percentuale degli account è del
7% più alta fra gli uomini, del 13% più alta fra i più
ricchi, più diﬀusa nelle aree urbane (rispetto a quelle
rurali), meno presente fra i giovani, i disoccupati e i
meno istruiti.

Questa prospettiva è stata condivisa e utilizzata come
quadro di riferimento anche dal World Bank Group,
che nell’introduzione del suo ultimo rapporto intitolato
“e Global Findex Database 2017. Measuring Financial
Inclusion and Fintech Revolution” fa esplicito riferimento
agli obiettivi di sviluppo sostenibile, evidenzianto
come i dati del Global Findex possano essere utilizzati
dai Paesi per monitorare l’impatto dei progressi realizzati
su priorità significative come la riduzione della povertà,
della fame e della diseguaglianza di genere. Il database,
costruito ed utilizzato per la redazione del rapporto
sopra richiamato, giunto alla sua terza edizione (2011,
2014 e 2017), oﬀre un importante strumento di analisi
per approfondire la relazione fra la tecnologia, la
finanza e l’inclusione. I dati in esso contenuti fanno
riferimento a un’indagine, rappresentativa di 140 Paesi,
condotta su un campione di 150.000 adulti over15.
Gli indicatori raccolti riguardano la capacità di accesso
e di utilizzo dei servizi finanziari formali e informali,
con approfondimenti sulla diﬀusione della tecnologia
finanziaria (fintech), compreso l’utilizzo degli smartphone
e dei tablet per condurre operazioni finanziarie, quali i
pagamenti (in entrata e in uscita), i risparmi, gli investimenti, l’accesso al credito, le rimesse e la gestione
del rischio. Ognuna di queste variabili è stata resa disponibile per diverse fasce d’età, per il genere, per il
livello di istruzione e per quello di reddito.

Ma quali sono le ragioni per le quali i rispondenti non
proprietari di un account non ne hanno uno? L’indagine
registra, con una domanda ad hoc, che la ragione più
comune dipende dal fatto di non avere abbastanza
denaro da giustificare l’apertura di un conto (due terzi
l’hanno citato come una delle motivazioni e un quinto
come unica ragione). Altre spiegazioni sono imputabili
a diversi fattori: dai costi, alla distanza, dal fatto che
già un componente della famiglia ne possiede uno,
alla sfiducia e alla mole della documentazione richiesta,
fino ai fattori culturali e/o religiosi (marginali in
quanto citati solo da un 6% dei rispondenti).
Il rapporto indica esplicitamente quali possono essere
i benefici derivanti da un’inclusione finanziaria guidata
dalla fintech:

Secondo l’indagine, la percentuale di rispondenti che
dichiara di avere un account1 è pari al 69%, un dato
in crescita di sette punti percentuali rispetto al 2014 e
di diciotto con riferimento al 2011. Il processo di inclusione finanziaria dimostrato da questo valore assume
rilevanza maggiore se si guarda alla macroarea geografica
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• I servizi di denaro mobile, che consentono agli
utenti di archiviare e trasferire fondi attraverso un
telefono cellulare, possono contribuire a migliorare
il potenziale di apprendimento delle persone e ridurre
la povertà.
• I servizi finanziari digitali possono anche aiutare le
persone a gestire i rischi finanziari – rendendo per
loro più facile la raccolta di denaro da amici e
parenti lontani quando i tempi sono diﬃcili.
• I servizi finanziari digitali possono ridurre i costi di
ricezione dei pagamenti e più in generale i costi di
gestione di un conto, migliorandone l’eﬃcienza e la
velocità.
• I servizi finanziari possono anche aiutare le persone
ad accumulare risparmi e ad aumentare la spesa per
le necessità, formalizzando almeno parte dell’economia
informale.
• I servizi finanziari digitali aumentano la sicurezza e
la legalità delle transazioni riducendo gli spazi di
criminalità.

finanziaria facendo leva sugli strumenti fintech: l’educazione finanziaria; il ruolo delle imprese per quanto
riguarda gli strumenti di pagamenti (oggi ancora 230
milioni di persone ricevono denaro non tracciabile
dalle imprese, dato a cui va aggiunto il mondo dei lavoratori informali); il ruolo dei governi nella promozione
di leggi sempre più capaci di guidare il cambiamento
verso l’utilizzo della fintech, anche implementato infrastrutture adeguate per garantire l’accesso a internet.
Alcuni dati ci aiutano a capire la sinergia e la complementarietà fra questi tre fattori: a livello mondiale dell’oltre miliardo e mezzo delle persone che non hanno
un account, un miliardo possiede un telefono cellulare
(percentuale più alta fra gli uomini rispetto alle donne)
e 480 milioni hanno accesso a internet. Per migliorare
questi numeri è necessario incentivare la diﬀusione di
strumenti digitali, educare al loro utilizzo e implementare
le infrastrutture di rete. Conseguentemente tali dati
rivelano opportunità per ampliare l’accesso ai servizi
finanziari tra le persone che non hanno un account e
per promuovere un maggiore uso dei servizi finanziari
digitali tra coloro che hanno già un account.

Benefici diretti sono presenti anche per i governi, per i
quali passare dalla liquidità ai pagamenti digitali può
aumentare la trasparenza e ridurre la corruzione, migliorando l’eﬃcienza della pubblica amministrazione.
Alla luce di quest’analisi, tre fattori saranno cruciali
per implementare ulteriormente il processo di inclusione
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Il VI Rapporto - 2017 dell’Osservatorio Nazionale
sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti oﬀre una straordinaria base per riportare, con il supporto dei dati, i
ragionamenti sviluppati fin qui a livello globale nei
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confini del nostro Paese. In Italia il tema della fintech
come strumento di inclusione finanziaria assume rilevanza e centralità programmatica quando associato al
fenomeno delle migrazioni, una questione numericamente significativa che necessita di approcci innovativi
per essere ben governata.
Il primo dato significativo tratto dal Rapporto 2017,
che apre la riflessione alle potenzialità inespresse di
un’inclusione finanziaria legata alla diﬀusione dell’information technology, è il confronto fra la percentuale
di migranti che dichiarano di essere in possesso di uno
smartphone e/o di un tablet (91,1%) e quella dei
soggetti che dichiarano di utilizzare tale supporto per
operazioni finanziarie (solo il 30%, che diventa 35%
nel sotto-campione dei migranti titolari di un conto
corrente), dal quale emerge la necessità di attivare un
percorso di educazione finanziaria e tecnologica per
favorire l’inclusione di una così alta percentuale di
persone che hanno gli strumenti per accedere facilmente
ad una serie di servizi finanziari, ma che per diverse
ragioni ne rimangono fuori. Come già visto nel
rapporto del World Banck Group, anche nell’indagine

dell’Osservatorio Nazionale le motivazioni della non
bancarizzazione sono legate principalmente al non
possedere un’adeguata somma di denaro (36,48%), al
non sentirne la necessità (18,36%), al fatto che già un
membro del nucleo familiare sia in possesso di un account (13,65%) e a elementi di costi di gestione
(7,44%), di sfiducia (7,20%, a cui va aggiunta la preferenza per l’informalità del 3,97%) e di contatto con
gli istituti (4,96% legato alla documentazione e 5,71%
connesso a diﬃcoltà relazionali).
All’interno del rapporto viene costruito un indice di
maturità finanziaria diviso in un profilo base (di esclusione finanziaria), medio ed evoluto. I dati dimostrano
come la durata della permanenza in Italia riduca la
percentuale di esclusi e aumenti quella dei “maturi”.
Tuttavia, l’analisi in serie storica di questa profilazione
evidenzia l’assenza di un aumento della percentuale
del profilo più elevato (ferma al 21% dal 2012). Le ragioni di questo dato, come spiegato nel rapporto, dipendono da due motivazioni: da un lato la crisi economica, dall’altro da un fenomeno di stabilizzazione
del profilo. Un ulteriore fattore deve essere preso in

TABELLA 1 – STRUMENTI DI IMPACT FINANCE

Fonte: elaborazione propria su Meneguzzo e Galeone (2016)

STRUMENTO

DESCRIZIONE

Social Bonds

Obbligazioni tradizionali che servono a sostenere finanziariamente le iniziative non profit nel sociale, che
oggi soffrono per la drastica riduzione degli investimenti della PA e per il calo delle donazioni. Sono sociali
perché le banche devolvono una quota dell’ammontare sottoscritto ad associazioni ed enti non profit o,
semplicemente, perché l’importo raccolto è esclusivamente dedicato ad organizzazioni del Terzo Settore.

Social Impact Bond

Il SIB è configurabile come una partnership tra diversi attori finalizzata a raccogliere capitali privati per
promuovere iniziative sociali del settore pubblico e non profit. I SIB sono obbligazioni che nascono per due
motivi:
- Da un lato la difficoltà da parte del settore pubblico e delle organizzazioni non profit ad accedere alle
risorse di cui necessitano per finanziare progetti a scopo sociale;
- Dall’altro la richiesta, sempre più incessante, dei risparmiatori che desiderano avere strumenti
d’investimento equo e solidale.
Gli elementi essenziali dei SIB sono:
- Un programma di interventi in campo sociale capace di generare un impatto sociale e un risparmio di
spesa pubblica.
- Un prestito/finanziamento con restituzione del capitale e remunerazione solo in caso di successo del
programma
I soggetti erogatori possono contare su risorse certe per un periodo di tempo, da un minimo di 3 ad un
massimo di 10 anni, notevolmente più lungo rispetto a quello previsto dai programmi tradizionali che
variano da 1 a 3 anni. Il rendimento dei SIB è variabile come il prezzo di un’azione e dipende dai risultati
dell’attività finanziata in termini di valore creato per la società.
La progettazione di un SIB prevede diverse fasi:
1. Identificazione del problema sociale e degli obiettivi di intervento da parte di una o più PA.
2. Selezione dell’intermediario e degli enti non profit, tramite gara pubblica.
3. Definizione della struttura dei pagamenti da parte della PA con l’aiuto degli enti non profit.
4. Monitoraggio del progetto a cura dell’intermediario.
5. Valutazione dei risultati da parte di un ente esterno e indipendente.
6. Pagamento, in base all’eventuale raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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considerazione e dipende dalle trasformazioni del campione totale dei migranti in relazione alla durata della
loro presenza. Questi ordini di interpretazione aprono
il campo alla riflessione sull’utilizzo della tecnologia
come volano per far fronte all’esclusione finanziaria,
velocizzando il processo di maturazione e portando all’aumento di tale percentuale anche nei soggetti che
risiedono da medo di due anni nel nostro Paese,
oﬀrendo contemporaneamente una prospettiva di più
rapida uscita dalle conseguenze della crisi.
Un ultimo elemento importante per la nostra analisi
oﬀerto dall’Osservatorio riguarda l’elenco di variabili
legate ad aspetti socio-demografici che possono avere
un impatto positivo o negativo sul processo di inclusione
finanziaria dei migranti. Le variabili più rilevanti riguardano quelle legate al genere (gli uomini hanno un
grado di bancarizzazione più elevato delle donne), all’istruzione (i più istruiti sono anche più inclusi finanziariamente), allo stato civile (le persone sposate sono
più bancarizzate), allo stato occupazionale (i lavoratori
stabili sono maggiormente inclusi), al reddito (il livello
e la disponibilità di un’abitazione di proprietà aumentano

la probabilità di bancarizzazione), al grado di inclusione
finanziaria del Paese di origine (positivamente correlata),
all’anzianità migratoria (positivamente correlata) e alla
variabile territoriale, denotando come il grado di bancarizzazione sia “placed-based”. In altri termini il
contesto in cui il migrante vive determina in misura
fondamentale i comportamenti. Non è quindi un caso
che le variabili legate alle rimesse e soprattutto alla nazionalità di provenienza non registrino impatti significativi. Su numerose di queste variabili menzionate,
come dimostrato nell’analisi sviluppata dal World
Bank Group, gli strumenti di fintech possono giocare
un ruolo significativo in termini di riduzione dei gap
esistenti fra le diverse categorie delle variabili maggiormente impattanti (basti pensare a quella relativa
alla diﬀerenza di genere), aprendo possibilità di rapidi,
diﬀusi e omogenei processi di inclusione.
La sfida di un’inclusione finanziaria giocata su un
orientamento in chiave di sviluppo sostenibile del binomio finanza-tecnologia non è una questione unicamente legata agli aspetti illustrati finora con riferimento
alle modalità innovative di gestione e accesso a servizi

Borse Sociali

Si tratta di mercati di capitali per le imprese che operano nel settore della social innovation, quali ad
esempio la Borsa di Valori Sociali a Lisbona o l’iniziativa della Borsa Sociale in Italia.

Mini Bonds

Sono obbligazioni che possono essere emesse da un’impresa non quotata il cui principale obiettivo è
quello di raccogliere nuove risorse finanziarie realizzando una diversificazione delle proprie fonti di
finanziamento con conseguente attenuazione dei rischi connessi alla forte dipendenza dei canali bancari.

Social Venture Capital
e Social Entrepreneurship/
Investment Funds

Si attiva un nuovo rapporto tra capitali privati, enti locali, organizzazioni non profit ed imprese, anche for
profit, ad impatto sociale. Elevato coinvolgimento dell’investitore nel progetto per un periodo medio lungo
di tempo. Rispetto al venture capital la differenza risiede nel mettere a disposizione della innovazione
imprenditoriale risorse finanziari, ma anche un supporto collaborativo (manageriale e strategico) a favore di
imprese sociali capaci di generare redditività sul capitale investito collegata al raggiungimento di fini
sociali o ambientali. Dunque entrano in gioco capitale finanziario, intellettuale e sociale.

Fondazioni comunitarie

Obiettivo primario delle fondazioni di comunità consiste nella creazione di condizioni che incoraggino la
donazione, permettendo la democratizzazione della filantropia, favorendo il perseguimento del bene
comune all’interno di una data comunità. Agiscono da intermediari finanziari e sociali. Non cercano soldi
per una causa da loro individuata, ma aiutano i soggetti attivi per una determinata causa. Offrono vantaggi
dal punto di vista burocratico; certifica e garantisce l’affidabilità delle realtà beneficiarie delle risorse;
consentono al donatore di cambiare modalità e oggetto della donazione.

Microcredito

Parte prevalente della microfinanza. Si basa sulla fiducia che viene data alle persone prive di garanzie
materiali per la restituzione del credito concesso. Consiste nella fornitura di servizi di credito ai piccoli
imprenditori a basso reddito per l’avviamento e lo sviluppo di impresa.

Crowdfunding

È una forma di finanziamento/raccolta fondi (di piccoli importi) realizzata tramite piattaforme online,
generalmente in favore di iniziative in fase di start-up. Esistono quattro tipologie di crowdfunding: equity,
sottoscrizione di capitale di rischio tramite azioni, o titoli simili, di una società di nuova creazione da parte
della folla; donation, finanziamento di progetti motivato da inventivi filantropici o di sponsorizzazione senza
alcuna remunerazione prevista; lending, sottoscrizione di titoli o contratti di debito direttamente stipulati
fra le parti; reward, finanziamento di progetti a fronte dell’aspettativa di ottenere una ricompensa o un
premio (materiale o non).

Piattaforme di social lending

Strumenti che potrebbero agevolare il reperimento di nuove risorse per le imprese socialmente innovative
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Si può quindi concludere con Meneguzzo e Galeone
(2016) che:
- L’aspetto rilevante che distingue la finanza tradizionale
dalla finanza ad impatto è l’intenzionalità di generare
un impatto quantificabile a livello sociale e ambientale;
- I nuovi strumenti di finanza ad impatto sociale sono
caratterizzati dalla capacità di considerare l’investimento
rispetto ad una logica di triple bottom line, ciò
significa mettere sullo stesso livello la natura economica,
sociale e ambientale dell’iniziativa in modo da favorire
interventi economicamente sostenibili nel tempo ed
in grado di creare vantaggi per il territorio e per le
comunità;
- L’applicazione della finanza ad impatto sociale
permette di rinnovare i rapporti economici tra ente
pubblico, organizzazioni profit, non profit e investitori,
passando dai sussidi e i contributi pubblici ai finanziamenti dedicati a specifici progetti e a specifici
risultati raggiunti
- La finanza ad impatto sociale permette di realizzare
un welfare partecipato capillare che genera benefici
per tutti i partecipanti in una prospettiva di benessere
multidimensionale e di sviluppo sostenibile.
La sfida che si vuole lanciare, a partire dalla quale
sarebbe auspicabile la creazione di un tavolo permanente
di confronto e pianificazione, è quella di porre in
evidenza la necessità di prendere consapevolezza dell’esistenza di un processo di inclusione finanziaria articolato su due binari: il primo, indiretto, dipendente
dalla “digitalizzazione” del sistema finanziario e dei
suoi strumenti di base (testimoniato e approfondito
nei due rapporti citati); il secondo, diretto, ancorato
allo sviluppo di una finanza d’impatto (impact finance)
in grado di generare, per sua stessa mission, un impatto
sociale e/o ambientale positivo, contribuendo a un
processo di sviluppo sostenibile eﬀettivamente partecipato, perché inclusivo.

finanziari quali account, pagamenti, rimesse, gestione
dei rischi e del risparmio, ma dipende anche e in
misura parimenti importante dalla disponibilità di
strumenti di impact investment sempre più accessibili
grazie alle nuove tecnologie.
Nell’ambito di questa finanza generativa sono ormai
numerose le esperienze e gli strumenti di impact
finance, capaci di attivare processi di inclusione economica e sociale di cittadini e imprese, soprattutto se
fortemente orientati all’innovazione, che in questo
campo diventa sia fattore di input, sia fattore di
output. I principali sono:
• I Social Bond
• I Social Impact Bond
• Le Borse Sociali
• I mini bonds
• Il Social Venture Capital e i Social Entrepreneurship/Investment Funds
• Le Fondazioni Comunitarie
• Il microcredito
• Il crowdfunding
• Le piattaforme di Social Lending
Nella Tabella 1 viene riportata una sintetica descrizione
di ciascuno degli strumenti appena richiamati.
Come evidenziato da Meneguzzo e Galeone (2016) si
può aﬀermare “che il trade-oﬀ tra prodotti finanziari
ed impatti sociali e ambientali e la dicotomia tra profit
e non profit sono aspetti che riescono a convivere nell’impact investing che sembra, quindi, essere in grado
di attrarre in maniera stabile risorse finanziarie da
investire in istituzioni che riescono a generare valore
sociale”. Difatti “l’impact investment pone sullo stesso
livello d’importanza il social outcome e la performance
finanziaria di un investimento; inoltre, si pone esplicitamente come obiettivo quello di mettere in correlazione
le due dimensioni”.
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tecnologia Blockchain, altra protagonista del nostro
tempo. Insieme all’Internet of things e all’Intelligenza
artificiale sono infatti indicate come i principali asset
di sviluppo da qui al 2020.

Prof. carlo maria
medaglia
Pro Rettore
per la Ricerca
LINK Campus University
- Roma

Come impattano queste tecnologie nel tessuto economico?
A livello globale il mercato della blockchain nel 2017
ha raggiunto quota 339,5 milioni di dollari, secondo
le previsioni per il 2021 raggiungerà quota 2,3 miliardi1.
Nei primi sei mesi del 2018 quattro società italiane
hanno raccolto più tramite una raccolta fondi su
blockchain che tutte le altre attraverso il venture capital
italiano, come si legge dal “Report Blockchain for Business” di Casaleggio Associati. I numeri e le previsioni
sono dalla parte della tecnologia.
Ma occorre fare una valutazione sulla portata della
novità di cui stiamo parlando. Per capire meglio la
blockchain occorre innanzitutto accostare alcuni temi
apparentemente distanti tra loro vale a dire il concetto
di fiducia e community, poi, la trasparenza, la crittografia, la condivisione e la competizione. Dall’insieme di questi temi parte un’innovazione – non solo
tecnologica – senza dubbio complessa, ma dirompente
democratica e straordinariamente rivoluzionaria.
Alcuni definiscono la blockchain come la Nuova
Internet, una sorta di Internet delle Transazioni. La
Blockchain accosta Internet delle persone all’ Internet
del Valore ruotando su concetti fondamentali come
decentralizzazione immutabilità trasparenza sicurezza.
Di Blockchain se ne parla sempre più, se ne è ampiamente discusso anche in occasione del World Economic
forum in cui è emerso che sono molti gli investitori
che stanno puntando ad altri investimenti in ambito
Blockchain, e quindi dagli investimenti iniziali che ci
sono stati soltanto nella nuova valuta e in nuovi sistemi
di pagamento, si passa finalmente a nuovi investimenti,
in settori nuovi e diversi tra loro. È emerso dal Forum
che entro il 2027 il 10% del Pil mondiale sarà generato da prodotti e servizi erogati tramite blockchain.
I settori che maggiormente contribuiscono a produrre
questo valore sono il finanziario, con un’incidenza
del 60,5%, e il manifatturiero, con una quota del
17,6%. Recentemente un gruppo di ricercatori canadesi
che ha realizzato una community (Emerge) che sfrutta
le tecnologie blockchain per sostenere l’innovazione
nei mercati emergenti, ha pubblicato uno studio esa-

microimpresa, tecnologia e formazione

La realtà che stiamo vivendo oggi sarà ricordata dalle
prossime generazioni come l’inizio della Quarta rivoluzione Industriale. Stiamo assistendo alla nascita
di modelli, strategie e paradigmi nuovi che coinvolgono
ogni aspetto della nostra vita: dal modo in cui facciamo
acquisti a come guardiamo la televisione. Il termine
oggi utilizzato per descrivere questa rivoluzione è
quello di Industria 4.0, una tendenza del mondo industriale che vede nell’automazione e nell’introduzione
di nuove tecnologie produttive, la chiave di volta per
il miglioramento delle condizioni lavorative e del
sistema produttivo globale.
Le nuove tecnologie digitali definite anche abilitanti
avranno un impatto profondo nell’aﬀermazione di
questa rivoluzione. Pensiamo soltanto alla capacità di
gestione ed archiviazione di grandi quantità di dati
(Big data) in maniera liberamente fruibile (Open), a
concetti come quello di Internet of things o all’importanza del machine-to-machine e del cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro
conservazione.
Analogamente importante appare essere tutto il filone
legato agli analytics: il machine learning, ossia l’apprendimento automatico delle macchine a partire dai
dati via via raccolti e analizzati, attualmente ben poco
diﬀuso a livello industriale, potrebbe subire una vera e
propria esplosione nei prossimi anni.
Infine tra le tecnologie abilitanti emergono quelle destinate alla conversione del digitale al reale: pensiamo
alla manifattura additiva, sistemi di produzione in
grado di aumentare l’eﬃcienza dell’uso dei materiali,
la robotica o la realtà aumenta immaginata per guidare
meglio gli operatori nello svolgimento delle attività
quotidiane.
Un vero e proprio boom è quello che ci si aspetta dalla
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Assinform (Associazione Italiana per l’Information
and Communication Technology (ICT), sulla spesa
delle aziende italiane per big data, cloud e digitale,
sembrano essere estremamente positivi: 68,7 miliardi
nel digitale. Eﬀetto dei piani per la trasformazione
tecnologica delle aziende. Tuttavia il dato che colpisce
riguarda soprattutto le piccole imprese. Le realtà più
piccole sembrano più restie al cambiamento soprattutto
per problemi culturali più che infrastrutturali. E se da
un lato i grandi gruppi sono abituati a competere sul
mercato globale, i piccoli brancolano nel buio rischiando
di rimanere esclusi dai nuovi processi di cambiamento.
L’11% delle aziende con più di 250 addetti ha un
livello di digitalizzazione molto alto, mentre per il
19% il livello è molto basso. Se si considerano le
aziende di piccole dimensioni (10-49 addetti), soltanto
l’1% di queste ha un livello di digitalizzazione molto
alto, mentre il 58% lo ha molto basso.
È quanto emerge dall’indagine realizzata da EY in collaborazione con Ipsos e con il centro studi Intesa Sanpaolo, presentata a Capri durante l’undicesima edizione
di EY Capri digital summit, focalizzato sull’impatto
della digital transformation su popolazione e imprese.
Un’altra nota dolente è quella che viene dalla Pubblica
amministrazione: l’Italia è infatti ventunesima su 28
per indice di e-government ed è in ritardo rispetto alla
media europea in gran parte delle componenti che costituiscono l’indice di digitalizzazione. Questo non
tanto, secondo lo studio, per una carenza nell’implementazione dei servizi pubblici digitali, che risultano
essere al livello di quelli dei Paesi dell’area Ue, quanto
per il loro scarso utilizzo, dovuto alle scarse competenze
digitali dei cittadini-utenti.
In questo contesto risulta particolarmente indicato
puntare sulla formazione continua per chi è già
inserito nel mondo del lavoro, ma soprattutto provvedere
alla formazione delle nuove generazioni che si trovano
in un contesto i cui perimetri cambiano in modo apparentemente imprevedibile e molto rapido.
In quest’epoca altamente tecnologica il capitale umano
resta ancora la tecnologia sulla quale investire di più,
come la pensa Elon Musk: “A volte ci si aﬃda troppo
alla robotica, per rendersi poi conto che il potenziale
umano è quello che continua a contare di più”3.
E se a dirlo è Musk, il genio visionario fondatore di
Paypal e TESLA, colosso della mobilità elettrica lui
che ha ispirato il supereroe della Marvel Iron Man è
tutto dire. Quando si parla di Musk sembra che il

minando un totale di 448 iniziative in 85 nazioni e 29
settori, tutte basate sulla tecnologia blockchain. La
maggior parte delle iniziative (39%) riguarda il settore
finanziario, fintech e la creazione di portafogli digitali.
Ulteriori iniziative riguardano il settore educativo e lo
sviluppo di nuovi protocolli blockchain. Dallo studio
dei progetti si evince che insieme all’Asia, l’Europa
dell’Est è il paese dove si stanno attualmente svolgendo
la maggior parte delle iniziative legate alla tecnologia
blockchain. Russia, Estonia e Ucraina sono i Paesi
europei più attivi.
E la situazione in Italia?
Gli ultimi dati presentati dall’Istat in merito alla propensione alla trasformazione digitale in Italia gettano
però qualche ombra. Dal Rapporto si legge infatti di
un’ “Italia aﬀetta da una forma estrema di morbo europeo” ovvero l’incapacità di sfruttare a pieno la rivoluzione dell’ICT.
I fattori che impatterebbero così in negativo sarebbero
meccanismi largamente imperfetti di selezione del personale manageriale e carenze nell’investimento in
capitale umano.
Eppure, in riferimento all’economia dei maggiori paesi
avanzati (inclusa l’Italia), la relazione diretta tra propensione all’Ict e crescita della produttività d’impresa,
rappresenta uno dei risultati condivisi nella letteratura
empirica2.
Appare quindi evidente come per alimentare la spinta
alla produttività e alla competitività del nostro sistema
produttivo occorra incentivare la capacità di cogliere
le opportunità oﬀerte dalla trasformazione digitale.
Per attivare un processo di crescita dell’economia e
dell’occupazione che faccia leva sull’innovazione, è
essenziale porsi tre obiettivi strategici precisi:
• accrescere la produttività delle imprese esistenti,
con l’obiettivo di aumentare la loro capacità di
competere in campo nazionale ma soprattutto internazionale;
• favorire la nascita di spin-oﬀ e startup che siano in
grado di sfruttare le potenzialità delle tecnologie di
avanguardia con modelli operativi ed organizzativi
appropriati;
• sviluppare nuovi processi, prodotti e servizi, ad alto
tasso di crescita della domanda, che sappiano rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione.
I numeri che ci arrivano dal rapporto di Anitec56
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che sente il dovere e il desiderio di aggiornarsi ha solo
l’imbarazzo della scelta sul percorso più aﬃne alle sue
esigenze e ai suoi settori di interesse.
È noto che in futuro 9 lavori su 10 prevedranno la padronanza di competenze digitali. Secondo l’Unione
Europea le competenze digitali sono “abilità di base
nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione:
l’uso del computer per reperire, valutare, conservare,
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché
per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite
Internet”. appare evidente come si tratti di una descrizione sommaria e non aggiornata: infatti questa
definizione è senza dubbio corretta, ma non esaustiva
per inquadrare il tema delle “competenze digitali”.
Le digital skills spaziano dalle competenze di base a
quelle molto specifiche, richieste per determinate professioni.
Le università su questo tema giocano un ruolo determinante. È importante perseguire e sostenere una programma di lavoro che sia totalmente centrato sulla
persona e sulla formazione continua, spostando quindi
il focus dalla tecnologia al capitale umano e cercando
di costruire una strategia di più ampio respiro che
miri a valorizzare temi come quello dell’istruzione,
dello sviluppo delle capacità e del trasferimento tecnologico. Dobbiamo creare una sintesi profonda nelle
nostre scuole e nelle università, tra quelli che sono gli
strumenti delle scienze umane e sociali e quelli delle
scienze tecnologiche, integrandoli in un modo nuovo
in grado di risolvere le problematiche complesse che il
nostro mondo e la nostra società ci pongono davanti.

confine tra narrazione fantascientifica e realtà si dissolva.
Questo è l’eﬀetto WOW che fa parlare di tecnologia
oggi e a questi livelli. Quello che conta come non mai
è l’uso che se ne farà della tecnologia perché, se le applicazioni robotiche possono migliorare la vita dell’uomo
e del pianeta, siamo di fronte ad un impatto socialmente
ed eticamente importante. Non è un caso a mio
avviso che oggi si parli di un solo sviluppo possibile,
lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità ambientale,
sociale, inclusiva non può che permeare il tessuto economico a più livelli.
I temi “innovazione e sostenibilità” appaiono essere i
veri protagonisti della scena internazionale di questo
millennio. La sostenibilità è uno degli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu varata
nell’autunno del 2015, è uno dei punti cardine dell’accordo di Parigi del dicembre 2015 ed è uno degli
argomenti chiave scelto per il G7 italiano nel 2017.
Questo è sicuramente vero se ragioniamo sul fatto che
mentre lavoriamo per rincorrere modelli tecnologicamente avanzati, circa 2 miliardi e seicento milioni di
persone nei Paesi in Via di Sviluppo non hanno accesso
costante e continuo all’elettricità, 2 miliardi e mezzo
di persone nel mondo non hanno accesso a servizi sanitari, quasi 800 milioni di persone non hanno accesso
all’acqua, circa 1 miliardo e mezzo di persone non
possiede servizi di telefonia aﬃdabili.
Appare evidente che puntare solo sull’innovazione tecnologica in quanto tale non è più la strategia vincente;
è necessario favorire l’innovazione in termini di sostenibilità, per la ricerca di soluzioni ai gravi problemi
che aﬄiggono oggi una parte considerevole del pianeta.
Gli imprenditori di oggi si trovano di fronte a tante
sfide ed altrettante possibilità. restare umani nel
senso più alto del concetto è la tecnologia da sempre
più avanzata. Non è un caso se grandi innovatori
come Bill Gates e Stephen Hawking abbiano più volte
espresso il loro timore per il dilagare dell’intelligenza
artificiale.
La possibilità di ricevere un pacco consegnato da un drone fra poco non sarà
una scena da “Ritorno al futuro”.
Per i nostri figli sarà impensabile andare a
scuola senza tablet o saltare l’ora dedicata al
coding. A disposizione degli studenti universitari
ci sono tante risorse open che consentono loro
di investire nelle loro idee tramite percorsi di
aﬃancamento per avviare la loro start up. Il manager
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1 Fonte: Statista, 2018 Size of the blockchain technology
market worldwide from 2016 to 2021 (in million U.S.
dollars)
2 FONTE: ISTAT. Cap.3 Rapporto sulla competitività dei
settori produttivi - edizione 2018
3 Intervista a Forbes
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L’evoluzione delle tecnologie digitali pone le imprese
di fronte a un atteso cambio di paradigma che permette
alle aziende di realizzare una maggiore interconnessione
e cooperazione tra le proprie risorse e i clienti: sistemi
complessi, singole macchine, persone, prodotti e informazioni, sia interni alla piccola e media impresa,
sia distribuiti lungo la catena del valore.
I risultati principali di questa discontinuità tecnologica
sono costituiti da una maggiore eﬃcienza dei processi
produttivi e da una maggiore competitività del sistema.
Gli impianti, il capitale umano, i materiali in input e
i prodotti finiti possono essere dotati di sensori che li
connettono e ne rilevano costantemente posizione,
stato e attività, aumentandone controllo e remotizzazione; i dati raccolti vengono analizzati per migliorare
la capacità produttiva, l’eﬃcienza, la sicurezza e la
continuità operativa.
Gli operatori sono facilitati nelle loro mansioni grazie
a robot collaborativi e a nuove interfacce uomo-macchina che ne potenziano sia la capacità esecutiva sia
quella decisionale.
Infine, tutta l’azienda viene connessa al resto del
sistema logistico-produttivo e ai clienti tramite piattaforme cloud e i dati, relativi all’utilizzo dei prodotti,
sono sfruttati per facilitare l’assistenza post-vendita,
lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, oltre che per
abilitare nuovi modelli di business.
La discontinuità cui è chiamato il mondo delle imprese
non è solo rappresentata dalla digitalizzazione delle
varie anime dell’azienda, ma anche dal crescente contenuto di servizio a valore aggiunto all’interno del
prodotto, che sarà reso possibile dalle nuove tecnologie.
L’elemento attivatore degli investimenti in tecnologie
digitali applicate ai processi produttivi risiede primariamente nella necessità di customizzare i prodotti,
Microfinanza • 2018 • n. 23

accorciare la supply chain rendendola più eﬃciente e
ottimizzare la risposta al mercato, migliorando il time
to market. Inoltre, l’introduzione di queste tecnologie
all’interno dei processi può avere come ricaduta un
aumento della produttività. La dimensione delle
imprese italiane, prevalentemente PMI, e la scarsa
presenza di filiere strutturate in grado di favorire una
diﬀusione sistemica delle tecnologie richiedono l’attivazione di policies che sostengano una contaminazione
orizzontale e diﬀusa, attraverso la condivisione di conoscenze e la disseminazione pervasiva di skills e
competenze 4.0.
Ma chi fa investimento 4.0 riscontra realmente un
aumento dell’eﬃcienza dei sistemi ed un vantaggio
competitivo nell’adozione di nuove tecnologie?
Più un’azienda investe in digitale, più costruisce il
proprio futuro economicamente stabile e produttivo.
Nell’era della Digital Transformation, le scelte da fare
si restringono, è necessario cambiare accelerando, per
riuscire a mantenere parte del proprio vantaggio competitivo. In particolare per le PMI la Digital Transformation è l’atto concreto che serve a sviluppare business,
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produttività e dal fatto di occupare in prevalenza
giovani in buona parte laureati. Le imprese, piccole o
grandi che siano, sono di fronte ad una trasformazione
digitale improrogabile che decreterà la sopravvivenza
e il successo oppure la loro scomparsa. Per questo
motivo la necessità di adeguare il proprio modello di
business non è più un’opzione ma un imperativo. Di
conseguenza tali investimenti sono strategici e destinati
a fare la diﬀerenza nel futuro.

creare posti di lavoro, puntare all’internazionalizzazione.
La Digital Transformation, infatti, impatta su modelli
di business, organizzazione e produzione, che non
equivale cioè ad un cambiamento tecnologico ma di
una trasformazione dell’azienda nel suo insieme.
Quando però si parla di lavoro le imprese dimostrano
di relegare la Digital Transformation alla sola parte
marketing, cercando principalmente queste figure sul
mercato e non puntando invece sui Digital Oﬃcer, i
professionisti in grado di sostenere in maniera decisa
l’innovazione a tutti i livelli, anche e soprattutto in
termini di internazionalizzazione.

2. Per rendere più eﬃcace la transizione digitale delle
PMI, che strumenti hanno a disposizione le imprese?
Quanto investe l’Italia in digitalizzazione e formazione
digitale delle aziende?
Per implementare una eﬃcace strategia di cambiamento
le imprese ed i loro manager devono lavorare prima
di tutto per sviluppare una nuova mentalità che gli
permetta di avere una visione più ampia e proiettare
il business nel futuro. La nascita di una cultura digitale
e la sua diﬀusione a tutti i livelli dell’azienda, sono la
chiave del successo ancora prima degli strumenti tecnologici abilitanti e degli strumenti finanziari. In
sintesi l’imprenditore deve coordinare sinergicamente
tre strumenti: la cultura, le tecnologie abilitanti e gli
strumenti finanziari. L’Italia sta lavorando in tal senso,
ad esempio le istituzioni stanno sviluppando delle
politiche che vanno ad agevolare la diﬀusione della
trasformazione digitale. Da un lato l’Agenzia per
l’Italia Digitale che sta emanando una serie di Linee
Guida sulle competenze digitali in tal senso e dall’altro
il piano industria 4.0.

mAURO nIcAsTRI: DIgITAL REVOLUTIOn
E TRAsFORmAzIOnE DEL sIsTEmA PAEsE
Mauro Rosario Nicastri, Presidente Associazione Italian
Digital Revolution e Dirigente Responsabile Area
Controllo di gestione e programmazione dell’Agenzia
per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. L’Italian Digital Revolution è un’associazione
di promozione sociale costituita da avvocati, dirigenti
e funzionari pubblici, docenti universitari, medici,
professionisti, etc., accomunati dalla consapevolezza
delle opportunità che il digitale può aprire nella vita
quotidiana di ognuno di noi. L’Associazione nasce
con lo scopo stimolare e veicolare le riflessioni di
esperti e rappresentanti di diversi settori per provare a
fare un ritratto dell’Italia digitale: quella che c’è già e
quella che potrebbe essere. Quella che opera in settori
d’avanguardia e quella che si applica a punti di forza
tradizionali dell’Italia, come l’artigianato o il turismo.
L’economia digitale italiana è già circa pari al 2 per
cento del prodotto interno lordo, con un contributo
netto all’occupazione di oltre trecentomila posti di
lavoro. In futuro potrebbe fare ancora di più. Bisogna,
però, iniziare ad aﬀrontare la rivoluzione digitale con
determinazione e visione. Le esperienze da cui partire
non mancano: la sfida della Italian Digital Revolution
dei prossimi mesi ed anni sarà quindi quella di fare,
come sistema Paese, un salto di qualità e quantità.

3. In termini economici a quanto ammontano i costi
che devono aﬀrontare le piccole e medie imprese per
raggiungere un suﬃciente grado di digitalizzazione?
L’investimento che le PMI italiane si trovano a fronteggiare
per abbracciare il digitale è sicuramente collegato a numerosi fattori (tipo di business, obiettivi aziendali,
target dei consumatori, etc) ma, mai come oggi, possono
contare su infrastrutture tecnologiche già sviluppate
dalle grandi aziende dell’hi Tech (come ad esempio
Cloud, IoT, Industria 4.0, Big Data, Mobile, etc) per
implementare nuovi modelli di business che senza tali
tecnologie non sarebbero stati economicamente sostenibili. In pratica le grandi aziende, grazie ai loro
consistenti investimenti in ricerca, hanno fornito “la
base” di tecnologie rivoluzionarie che oggi tante PMI
possono sviluppare con successo.

1. Digitalizzazione dell’impresa e del lavoro. Quanto
può essere produttivo oggi per un’impresa un investimento in tale settore?
In Italia l’Information Technology è un settore strategico
che contribuisce in modo rilevante al Pil con il 3,7%
del valore aggiunto. È caratterizzato da una elevata
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7. Il 45% delle imprese nell’ultimo triennio ha investito
in sicurezza informatica ed il 28% in applicazioni
web e mobili. Alla luce della nuova regolamentazione
europea, quanto può essere importante per un’impresa
aumentare gli investimenti nell’economia digitale, sicurezza e nuovi canali di commercio elettronico?
Allargando l’orizzonte e andando a prendere in considerazione il valore che il digitale porta alla vita reale
in termini di aumento nei consumi e di investimenti
da parte dei player digitali su altri canali, arriviamo
ad un valore complessivo di 80 miliardi di euro, con
oltre 600mila persone occupate nel settore stesso o in
altri servizi direttamente connessi. Tutti i segmenti
tornano a investire nell’It: Industria (+3,7%), Assicurazioni (+4,9%) e Banche (+3,6%), TLC (+3,4%),
Trasporti e Logistica (+4,8%), Utility (+4,9%); positivo
anche il dato relativo al segmento Commercio/Distribuzione/Servizi, che riemerge da un lungo periodo
fortemente negativo, anche se registra “solo” un
+2,6%; forte la crescita dell’eCommerce B2C che registra un +17%; non incoraggianti invece i dati della
PA, con una crescita contenuta (+2,3%) della PA
centrale e della Sanità (+1,9%). Da un’analisi più di
dettaglio emerge che le iniziative di punta della trasformazione digitale per l’evoluzione del business
aziendale sono: Internet of ings (+22%), progetti
di Customer Journey (+13,6%), Big Data (+16,2%)
e Cyber Security (+6,1%).

4. Nel quadro europeo del digitale l’Italia occupa la
terzultima posizione rispetto agli altri Paesi. Può
fornirci una sua riﬂessione a riguardo?
L’Italia soﬀre sicuramente di un considerevole ritardo
in questo settore dovuto probabilmente al lungo
periodo di crisi, all’instabilità politica e all’incertezza
che ci penalizzano nell’attrazione di investitori privati.
Al tempo stesso dobbiamo dire che in alcuni ambiti
sono stati fatti passi avanti. Siamo il Paese europeo
con il miglior tasso di crescita nella copertura a 30
Mbps dal 2014 (+115%), abbiamo un buon Piano
Industria 4.0 e ciò che cresce maggiormente è il
numero degli occupati, anche grazie ai tanti giovani
che investono nella creazione di startup innovative.
5. Le micro imprese dovrebbero essere avvantaggiate
dalle nuove tecnologie soprattutto per la commercializzazione di prodotti in rete ma le questioni relative
alla nuova normativa Gdpr e alla sicurezza dei sistemi
rendono il sistema farraginoso creando più problemi
che vantaggi. Quale, a suo avviso, una soluzione al
problema della conoscenza degli strumenti?
Le grandi aziende dell’hi tech, come abbiamo detto,
hanno sicuramente creato le condizioni infrastrutturali
per lo sviluppo di tante startup e microaziende, ma
hanno anche sollevato il problema della sicurezza e
della protezione dei dati dei consumatori. Il rispetto
di tali normative rappresenta quindi una sfida in più
per le piccole aziende, ma è anche una tutela necessaria
verso il consumatore che alla lunga farà la diﬀerenza
tra operatori più o meno etici e rappresenterà un vantaggio competitivo per chi saprà dotarsi di competenze
professionali in grado di assolvere a tali normative.

8. Quali sono le prossime sﬁde dell’Agenzia per l’Italia
per il Digitale?
È ancora troppo presto per dirlo. Nell’ultimo triennio
l’AgID ha concentrato i suoi sforzi su iniziative che
non hanno prodotto risultati concreti. Il Digital
Economy and Society Index (DESI), l’indicatore
che misura lo stato di attuazione dell’Agenda Digitale
in Europa, registra forti ritardi da recuperare su
diversi indicatori mentre gli altri Paesi europei che
hanno fatto balzi in avanti nella loro trasformazione
digitale sono anche quelli che crescono maggiormente
da un punto di vista economico, sociale, industriale
e nella lotta alla corruzione. Per avanzare su questi
fronti l’Italia deve investire in competenze digitali e
digitalizzazione della PA e delle imprese. A settembre
è stato nominato il nuovo Direttore Generale di
Agid, Teresa Alvaro, e da pochi giorni il nuovo
Commissario del Governo per l’attuazione dell’Agenda
Digitale, Luca Attias. Sono entrambi dirigenti

6. Quali sono gli strumenti digitali più produttivi per
una PMI in termini di accesso a nuovi mercati,
crescita dell’attività ed aumento del fatturato?
Già oggi, ma sempre di più in futuro, le aziende per
avere successo devono sviluppare modelli di business
che mettano al centro la “customer experience “. Gli
elementi che supporteranno questo cambiamento
come la trasparenza, la velocità, la scalabilità, la semplicità ma soprattutto l’approccio Data Driven faranno
la diﬀerenza. La capacità di raccogliere i dati (Big
Data) e saperne cogliere e sfruttare le informazioni
(Data Analysis) favorirà la creazione di prodotti e
servizi di successo e di conseguenza la crescita delle
imprese.
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pubblici che conoscono molto bene l’organizzazione
interna della PA, elemento molto importante per
far diventare la macchina pubblica un driver di crescita. Sono sicuro che gli obiettivi sfidanti che attendono AgID saranno affrontati con tutte le energie,
competenze, esperienze disponibili e con rinnovata
passione.

utile a diﬀondere la cultura digitale nel nostro Paese.
In soli due anni e mezzo di attività, attraverso incontri
pubblici, il sito internet e i social network, abbiamo
raggiunto oltre 3 milioni di visitatori. Il nostro costante
coinvolgimento, ascolto e dialogo della società civile
sul territorio e sul web ha, di fatto, evidenziato come
i cittadini sono sempre più consapevoli della necessità
di essere supportati e accompagnati verso la trasformazione digitale. Queste sono alcune delle ragioni
che ci stanno spingendo, attraverso le competenze e
le esperienze professionali di alcuni soci, ad istituire
un osservatorio per il mondo delle startup, ponendoci
l’obiettivo di sensibilizzare e creare cultura sugli
impatti e sulle opportunità oﬀerte dalla nascita di
nuove imprese a tutti i livelli e per tutti gli attori dell’ecosistema startup italiano. Abbiamo un caso in cui
un nostro associato è anche autore di un libro dedicato
al mondo delle startup innovative volto proprio a
guidare chi vuole avviare un nuovo business e trovare
finanziamenti con i diversi operatori del capitale di
rischio. L’intento ultimo è quello di accelerare tali dinamiche positive, grazie alla costituzione di un punto
di riferimento permanente in questo processo multidimensionale.

9. Inﬁne una domanda sulla educazione digitale,
vero fulcro del sistema economico del nuovo millennio:
come è possibile creare un sistema di educazione permanente alla digitalizzazione che permetta di riconvertire le vecchie imprese e quindi assistere gli imprenditori che hanno superato i cosiddetti “anta” e
allo stesso tempo creare scuole ed università che formino
i giovani? La vostra scommessa parte da una associazione
su base volontaria ma esiste uno strumento pubblico?
L’Ente Nazionale per il Microcredito supporta i propri
beneﬁciari con strumenti di assistenza e accompagnamento che presuppongono personale formato. Si
potrebbe immaginare un tutor per la digitalizzazione?
AIDR è nata con l’obiettivo di diﬀondere i contenuti
presenti nel programma dell’Agenda Digitale Europea
e dell’Agenda Digitale Italiana e qualsiasi altra iniziativa
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Indice di digitalizzazione
dell'economia e della società (DEsI1)
Relazione nazionale sull'Italia per il 2018
La relazione DESI, che rileva i progressi compiuti dagli Stati membri in termini di digitalizzazione, è strutturata
in cinque capitoli:
1 Connettività

Reti fisse a banda larga, reti mobili a banda larga e relativi prezzi

2 Capitale umano

Uso di Internet, competenze digitali di base e avanzate

3 Uso dei servizi Internet

Uso di contenuti, canali di comunicazione e transazioni online da parte dei cittadini

4 Integrazione delle tecnologie digitali

Digitalizzazione delle imprese e e-commerce

5 Servizi pubblici digitali

eGovernment e sanità digitale

Il DESI per gli anni passati è stato ricalcolato per tutti i Paesi in esame, al fine di rispecchiare lievi modifiche nella
scelta degli indicatori e correzioni agli indicatori sottostanti. Di conseguenza, è possibile che i punteggi e le
posizioni in classifica dei vari
Paesi presentino alcune variazioni rispetto alla pubblicazione
precedente. Per ulteriori informazioni si prega di consultare
la nota metodologica DESI1.
L'Italia si posiziona al 25° posto
fra i 28 Stati membri dell'UE.
Nel corso dell'ultimo anno ha
fatto registrare nel complesso
un miglioramento, pur se la
sua posizione nella classifica
DESI è rimasta invariata. L'integrazione delle tecnologie digitali e i servizi pubblici digitali
rappresentano i principali catalizzatori del progresso digitale a
livello nazionale.
Un altro segnale
positivo è oﬀerto
dalle prestazioni
in termini di copertura delle reti
NGA, che appaiono in fase di recupero (dal 23º
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posto del 2016 al 13º del 2017). Come negli anni precedenti, la sfida principale è rappresentata dalla carenza di
competenze digitali: benché il Governo italiano abbia adottato alcuni provvedimenti al riguardo, si tratta di
misure che appaiono ancora insuﬃcienti. Le conseguenze risultano penalizzanti per la performance degli
indicatori DESI sotto tutti e cinque gli aspetti considerati: diﬀusione della banda larga mobile, numero di utenti
Internet, utilizzo di servizi online, attività di vendita online da parte delle PMI e numero di utenti eGovernment.
Le prestazioni dell'Italia si collocano all'interno del gruppo di paesi dai risultati inferiori alla media2.
A livello nazionale, l'Italia ha adottato la Strategia per la crescita digitale 2014-20203 e la Strategia per la Banda
Ultralarga4 nel marzo 2015.

1 connettività
Con un punteggio complessivo in termini di connettività
pari a 52,8, l'Italia si piazza al 26º posto fra gli Stati
membri dell'UE, retrocedendo di un posto rispetto al
2017. Benché la percentuale di copertura fissa sia
rimasta invariata attestandosi a quota 99%, un valore
leggermente superiore alla media UE
(97%), l'Italia ha
visto un ulteriore
significativo incremento della copertura della banda larga veloce (NGA),
che è passata dal 72
all'87%, superando
dunque la media
UE (80%). Per
quanto riguarda invece la banda larga
ultraveloce (100
Mbps e oltre) l'Italia
appare ancora in ritardo (con una percentuale pari ad appena il 22% in confronto a una media UE del 58%) piazzandosi al 27º posto, in prossimità del fondo classifica. Per quanto riguarda
le percentuali di utilizzo, con 86 abbonamenti ogni 100 persone la banda larga mobile si piazza leggermente al di
sotto della media UE (90), mentre la banda larga fissa ha registrato un lieve incremento: tuttavia sotto questo
aspetto l'Italia è ancora in ritardo e si piazza al 28º posto fra i paesi UE. Inoltre, mentre le reti NGA
rappresentano una relativa novità in gran parte del paese e la percentuale degli abbonamenti alla banda larga
veloce ha evidenziato lo scorso anno un netto incremento, passando dal 7% del 2016 al 12% del 2017, quella di
utilizzo di Internet veloce rimane ridotta in termini assoluti e relativi e l'Italia si riconferma al 26º posto nell'UE.
Il 2017 ha segnato l'inizio della fase di attuazione della Strategia nazionale per la banda ultra-larga5. I primi due
appalti sono stati assegnati a Open Fiber (il primo contratto è stato sottoscritto nel giugno 2017 e il secondo nel
novembre 2017)6 e l'apertura dei primi cantieri risale a dicembre 2017. I preparativi per il terzo e ultimo appalto,
riguardante Sardegna, Puglia e Calabria, si sono svolti alla fine del 2017: in particolare, il mese di ottobre 2017 ha
visto il lancio di una nuova consultazione pubblica in merito al piano di investimenti per la diﬀusione della banda
ultra-larga in aree bianche delle tre Regioni in questione, al fine di individuare le aree ancora bisognose di
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interventi pubblici. Il terzo appalto è previsto per i primi mesi del 2018. Il 7 agosto 2017, il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha completato la distribuzione delle risorse per il Piano per la
banda ultra-larga, devolvendo un importo aggiuntivo di € 1,3 miliardi al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).
L'importo complessivo delle risorse distribuite ammonta a € 3,6 miliardi, che verranno utilizzati per l'attuazione
della seconda fase del Piano per la banda ultra-larga, in cui sono previsti interventi infrastrutturali nelle aree grigie
e la distribuzione di buoni-acquisto per stimolare la domanda.
Grazie a un crescente livello di concorrenza a livello infrastrutturale e a una combinazione di investimenti a
carattere sia privato che pubblico, l'Italia sta registrando un significativo miglioramento sul fronte dell'installazione
di reti di accesso in fibra ottica di nuova generazione (NGA), in conformità agli obiettivi previsti dall'Agenda
Digitale della Commissione Europea. Si tratta inoltre di un fattore che ha sicuramente avuto ripercussioni
positive sulla domanda, che sta evidenziando una crescita parallela, anche se a un ritmo più lento. Per quanto
riguarda il vectoring multioperatore (MOV), un comitato tecnico di operatori promosso dall'AGCOM ha
formulato, nel giugno 2015, una serie di orientamenti in merito alle caratteristiche tecniche dei sistemi MOV cui
Telecom Italia e gli operatori interessati all'uso di sistemi di trasmissione vectoring devono conformarsi, come
stabilito da una misura regolamentare del 20157. Nonostante lo svolgimento di vari trial basati sul dato del 2015,
non si è ancora provveduto al lancio di un modello di business MOV.
D'altro canto, l'Autorità nazionale garante della concorrenza ha espresso il sospetto che vari fattori, fra cui il
ricorso a tattiche dilatorie da parte dell'operatore storico, abbiano inciso negativamente sul processo di attuazione
della Strategia nazionale per la banda ultra-larga.
Relativamente all'attuazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, l'Italia è stata il primo Stato
membro a recepire integralmente la legislazione, ma nel 2017 lo sportello unico telematico (SINFI) non risultava
ancora pienamente operativo8. Si prevede che le persistenti problematiche dovute a ritardi nel rilascio di
autorizzazioni/permessi locali verranno risolte mediante la negoziazione di accordi comunitari preliminari.
L'Italia si colloca tra i pionieri della tecnologia mobile 5G, grazie alle iniziative di test intraprese in varie città sia
dal Governo sia, a livello privato, dagli operatori. In particolare, il piano governativo “5G in 5 città” ha visto, nel
settembre 2017, l'assegnazione di 100 MHz nella porzione di spettro 3,6-3,8 GHz9.

2 capitale umano
Sul fronte del capitale umano, l'Italia è retrocessa di
un posto, scivolando ulteriormente verso il fondo classifica. La percentuale di utenti Internet è rimasta stabile
sia in termini assoluti (registrando anzi un lieve incremento) che dal punto di vista della classifica. Il numero
di specialisti TIC
ha registrato un lieve incremento passando dal 2,5 al
2,6%, mentre la
percentuale di laureati in discipline
scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM) ha
subito una flessione,
attestandosi a quota
1,3% nella fascia di
età 20-29 anni (rispetto all'1,4% dell'anno precedente).
Nel 2018, una nuova disposizione della legge di bilancio ha introdotto crediti d'imposta sulle spese incrementali
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sostenute per iniziative di formazione su discipline correlate a Industria 4.0 (Lavoro 4.0), misura che potrebbe
contribuire a colmare le attuali carenze nelle competenze digitali della forza lavoro. Il 2017 ha visto la conclusione
del programma "Crescere in digitale". Il programma, dedicato ai giovani inoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo
di istruzione o formazione (NEET), ha goduto di finanziamenti sia da parte di privati che del Fondo Sociale
Europeo. L'iniziativa prevedeva un corso iniziale finalizzato all'acquisizione di competenze digitali, seguito da un
tirocinio remunerato presso un'impresa al fine di contribuire alla digitalizzazione delle attività aziendali (ad
esempio realizzando un sito Web). Nei suoi due anni di esistenza, il programma ha provveduto alla formazione di
105.000 giovani, occupati presso più di 6.500 imprese. Più di recente, nell'ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD), il ministero dell'istruzione ha varato una serie di collaborazioni con vari partner
industriali finalizzate all'oﬀerta agli studenti delle scuole superiori di tirocini, inerenti alle discipline correlate a
Lavoro 4.0, gestiti all'insegna di un piano imperniato sull'abbinamento di attività scolastiche e lavorative (piano
"Alternanza Scuola-Lavoro"). Le iniziative lanciate durante gli anni precedenti nell'ambito del PNSD hanno
raggiunto una portata rilevante: ad esempio, sono state impartite lezioni di codifica a 1,3 milioni di studenti e a
50.000 insegnanti. Infine, al termine del 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Pubblica Amministrazione ha lanciato un progetto (“Competenze digitali per la PA”) finalizzato al raﬀorzamento
delle competenze digitali di base dei dipendenti pubblici e alla diﬀusione di una visione comune sui temi della cittadinanza digitale. Tramite una piattaforma dedicata di valutazione online, si provvederà alla quantificazione delle
lacune in materia di competenze digitali dei dipendenti pubblici, per poi colmarle tramite corsi di e-learning personalizzati.
L'Italia manca ancora di una strategia globale dedicata alle competenze digitali, lacuna che penalizza quei settori
della popolazione, come gli anziani e le persone inattive, che non vengono fatti oggetto di altre iniziative in materia.

3 Uso dei servizi internet
L'Italia non è riuscita a fare progressi nella classifica riguardante l'utilizzo di Internet, confermandosi al penultimo posto in classifica. L'utilizzo di servizi online
come shopping online, eBanking e social network ha
segnato un lieve aumento. In Italia, la lettura delle
notizie online si colloca al di sotto della
media UE, probabilmente come conseguenza del crescente utilizzo di
servizi a pagamento
da parte dei media.
L'utilizzo di chiamate e videochiamate ha subito un
incremento, sia
pure a un ritmo ridotto rispetto alla
media UE.
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4 Integrazione delle tecnologie digitali
Durante lo scorso anno, pur avendo fatto qualche progresso sul fronte dell'integrazione delle tecnologie
digitali da parte delle imprese, l'Italia è comunque retrocessa dal 19º al 20º posto in classifica, in quanto
altri paesi hanno registrato un'evoluzione più rapida.
Le imprese italiane
si collocano al di
sopra della media
(con relativo avanzamento in classifica) per quanto riguarda l'utilizzo di
soluzioni di eBusiness come scambio
di informazioni
elettroniche
e
RFID. Sul fronte
dell'e-commerce,
tuttavia, il quadro
si presenta contraddittorio: a un incremento della percentuale di PMI che
si dedicano ad attività di vendita online, anche a livello transnazionale, fa infatti da contrappeso una flessione
delle vendite elettroniche.
L'Italia ha lanciato una strategia Industria 4.0 di ampio respiro, ora ribattezzata Piano Impresa 4.0 al fine di
meglio riflettere la portata dell'iniziativa, che non si limita al settore manifatturiero. Le detrazioni fiscali sugli
investimenti, correlati a Industria 4.0, in beni strumentali, software, macchinari e attrezzature industriali, sono
state prorogate fino alla fine del 2018. Si è finora provveduto alla creazione di 18 poli di innovazione digitale
(Digital Innovation Hubs o DIH) perlopiù in collaborazione con Confindustria. I poli in questione costituiscono
per le aziende il principale punto di accesso al mondo di Industria 4.0, consentendo loro di usufruire di servizi
finalizzati all'introduzione di tecnologie digitali avanzate e di partecipare all'ecosistema innovativo a livello
regionale, nazionale ed europeo.
Sono situati soprattutto al Nord, ma la maggior parte delle regioni italiane conta almeno una struttura di questo
tipo. Nel giugno 2017, il Governo italiano ha adottato una nuova legge che definisce gli obblighi fiscali per gli intermediari, piattaforme digitali comprese. La legge prevede che sia l'intermediario (anche se straniero) ad
applicare l'imposta forfettaria sui redditi da locazione, nonché le eventuali tasse di soggiorno previste in loco.
Questa legge consentirà ai locatori rispettosi della legge di ridurre l'onere amministrativo degli obblighi fiscali, incrementando di conseguenza la disponibilità di servizi di economia collaborativa.
La strategia italiana Piano Impresa 4.0 manca ancora di un elemento importante, vale a dire i cosiddetti "Centri
di competenza", la cui attivazione è prevista durante il 2018. Questi centri dovrebbero fungere da poli di
innovazione, imperniati su partnership private fra università, centri di ricerca e aziende. I centri hanno come
obiettivo l'erogazione di servizi di trasferimento e formazione tecnologici soprattutto alle PMI, al fine di
promuovere l'introduzione di nuove tecnologie, fungere da banco di prova per progetti di ricerca industriale e incrementare le competenze della forza lavoro. Una volta che tutti gli elementi del Piano Impresa 4.0 saranno
finalmente operativi, è probabile che il processo di digitalizzazione delle PMI proceda a un ritmo accelerato.
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5 servizi pubblici digitali
Sul fronte eGovernment, l'Italia sta procedendo lentamente e si è confermata al 19º posto in classifica. Sul
fronte open data ha invece registrato una notevole
crescita: il Paese ha infatti migliorato la sua posizione
in classifica di 11 posti, superando così la media UE.
La disponibilità di
servizi eGovernment (ad es. livello
di completezza dei
servizi online) è al
di sopra della media, benché il livello
di sviluppo dei servizi rivolti alle imprese si collochi leggermente al di sotto
della media. La performance peggiore
è ascrivibile alla categoria degli utenti
eGovernment, che vede l'Italia all'ultimo posto in classifica fra i paesi UE: si tratta di un risultato addirittura
peggiore di quello registrato per l'uso di altri servizi online, che potrebbe essere il sintomo di alcuni problemi per
quanto riguarda l'utilizzabilità dei servizi pubblici. Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi di sanità digitale,
l'Italia si posiziona bene, collocandosi all'8° posto fra gli Stati membri dell'UE.
Nel maggio 2017 il governo italiano ha varato la nuova strategia triennale relativa alle tecnologie dell’informazione
nella pubblica amministrazione. La strategia in questione mira ad accelerare l'attuazione di importanti iniziative
eGovernment in ritardo sulla tabella di marcia, con particolare riferimento agli uﬃci anagrafici locali (Anagrafe
Nazionale Popolazione Residente, ANPR) e al sistema di identità elettronica conforme alla normativa eIDAS
("SPID", Sistema Pubblico di Identità Digitale). Quest'ultimo beneficerà certamente della prevista adozione da
parte dei fornitori di servizi privati (ad esempio le banche), che accelererà l'utilizzo da parte dei cittadini (il
numero di eID12 rilasciate a tutt'oggi è pari ad appena 2,2 milioni, ben al di sotto dell'obiettivo di 10 milioni di
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utenti per la fine del 2017). Il sistema di certificazione da parte dei fornitori di attributi, vale a dire le istituzioni
in grado di attestare il possesso di determinate qualifiche (ad esempio gli albi professionali) aggiungendole all'eID
del cittadino, inizialmente previsto per il 2017, verrà probabilmente varato durante il 2018. Al momento, la
cartella clinica elettronica è stata adottata da 16 regioni italiane su 21 (benché solo una minoranza la impieghi per
tutti i servizi sanitari) mentre 11 sono pronte per l'introduzione dell'interoperabilità.
Il Team per la Trasformazione Digitale, nominato dal precedente Governo al fine di coordinare le iniziative di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ha introdotto metodologie gestionali moderne ed eﬃcienti,
contribuendo a una più rapida attuazione di vari progetti di ampia portata. Ora che il mandato del team è in fase
di conclusione, la prossima sfida per il governo italiano consisterà nel fare tesoro delle lezioni apprese grazie a
questa iniziativa, applicandole su una scala più ampia.

Avvenimenti salienti del 2018: Designers Italia e Developers Italia
Designers Italia e Developers Italia sono due progetti, lanciati nel giugno 2017 dall'Agenzia per l'Italia Digitale
(AgID) e dal Team per la Trasformazione Digitale, che si collocano nell'ambito della medesima strategia, mirata
al raﬀorzamento del ruolo dei cittadini nello sviluppo dei servizi pubblici. Designers Italia si rivolge ai designer di
servizi, operanti sia all'interno che all'esterno della pubblica amministrazione, invitandoli a valorizzare il ruolo del
design thinking nella pianificazione di servizi pubblici digitali per creare servizi in funzione delle esigenze dei
cittadini, mentre Developers Italia è una comunità dedicata allo sviluppo di software open-source a supporto dei
servizi pubblici digitali italiani. Designers Italia si propone di collaborare con i designer di servizi al fine di: 1)
tener conto del punto di vista del pubblico durante il processo di sviluppo e scelta delle tecnologie a supporto dei
servizi pubblici digitali; 2) comprendere le esigenze degli utenti, caratterizzati da situazioni, bisogni e stati
d'animo diversi durante le interazioni con la pubblica amministrazione; 3) aiutare il pubblico a comprendere i
nuovi strumenti digitali e 4) oﬀrirgli varie possibilità di familiarizzare con i cambiamenti introdotti. La comunità
di Developers Italia contribuisce alla creazione della nuova infrastruttura digitale. Entrambi i progetti mirano a
semplificare la tecnologia e a creare servizi incentrati sulle esigenze del pubblico.
nOTE
1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
2 Il gruppo di paesi dai risultati inferiori alla media comprende Romania, Grecia, Bulgaria, Italia, Polonia, Ungheria,
Croazia, Cipro e Slovacchia.
3 Strategia per la crescita digitale 2014-2020. http://www.agid.gov.it/notizie/2015/03/24/approvati-i-piani-nazionalila-banda-ultralarga-crescita-digitale
4 Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga http://www.infratelitalia.it/wp-content/uploads/2015/03/Strategy.pdf
5 Per una descrizione più dettagliata del piano e della strategia UBB italiani, è possibile consultare il capitolo telecomunicazioni
del report EDPR 2017 per l'Italia al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digitalprogress-report-2017-country-profiles-telecom-country-reports
6 Gli interventi infrastrutturali previsti ai sensi del primo e del secondo contratto riguardano, rispettivamente, Veneto, Toscana,
Molise, Emilia-Romagna e Abruzzo e Valle d'Aosta, Umbria, Sicilia, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Marche,
Liguria, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Campania e Basilicata, per un totale di 6.743 comuni e oltre 13 milioni di cittadini.
7 Delibera AGCOM n. 623/15/CONS, articolo 20.
Indice di digitalizzazione dell'economia e della società, relazione nazionale sull'Italia per il 2018 Pagina 5 di 12
8 Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, SINFI è attualmente oggetto di una prova tecnica sul campo che vede
la partecipazione di 10 operatori e dovrebbe divenire pienamente operativo entro la fine del primo trimestre 2018.
9 Gli offerenti prescelti inizieranno a testare entro il 2018 infrastrutture e servizi nella zona metropolitana di Milano, Prato,
L’Aquila, Bari e Matera. Cfr. http://bandaultralarga.italia.it/en/5g-5-italian-cities-approved-the-best-projects/.
10 L'indice DESI 2018 è stato formulato in base ai dati più recenti. A seconda dello Stato membro oggetto dell'analisi, le
informazioni potrebbero riferirsi al 2016 o al 2015. Ciò è rispecchiato nella classifica DESI 2018. I dati storici sono stati
aggiornati da Eurostat.
11 La definizione di questo indicatore è stata modificata. Il nuovo indicatore definisce gli utenti eGovernment come percentuale
degli utenti Internet tenuti a presentare moduli alla pubblica amministrazione.
12 Dati forniti dall'Ente italiano per il monitoraggio dei progetti digitali, rilevati al 02/03/2018 https://avanzamentodigitale.italia.it/it
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progEtti

da nEEt a imprEnditorE,
nascE “YEs i start Up”

Alessandro Mori
Responsabile Comunicazione
SELFIEmployment- strumenti di supporto
per il potenziamento degli accessi

il progEtto in aiUto dEi giovani inattivi.
partnEr pUBBlici E privati insiEmE
pEr FormarE all’avvio di imprEsa
Il progetto realizzato da Enm e AnPAL
è stato presentato a Roma il 17 ottobre scorso
presso la sala della commissione Europea

È stato presentato lo scorso 17 ottobre a Roma presso Spazio Europa, (sala della Commissione europea) Yes
I Start Up, il Progetto finanziato nell’ambito di Garanzia Giovani, misura 7.1 e rivolto ai giovani NEET (not
in education, employment or training) iscritti a questo Programma. Il nuovo Progetto è realizzato dall’Ente
Nazionale per Microcredito a seguito di un Accordo istituzionale con ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro.
Il progetto è stato presentato dal Presidente Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini e dal
direttore generale ANPAL, Salvatore Pirrone, in una giornata fitta di interventi nella tavola rotonda del
pomeriggio con i dirigenti di Anpal e associazioni datoriali. Il progetto è finalizzato a formare i ragazzi per
supportali a realizzare la loro idea di auto imprenditorialità attraverso lo sviluppo di un business plan/piano
di impresa. Lo scopo è consentire, al termine del percorso formativo, l’accesso al finanziamento del Fondo
Rotativo SELFIEmployment misura 7.2 di Garanzia Giovani che mette a disposizione un prestito senza
interessi e senza la necessità di garanzie reali e/o personali per importi da 5.000 a 50.000 euro. La
presentazione della domanda di contributo al fondo avviene attraverso il portale Invitalia che agisce come
soggetto gestore del Fondo Rotativo.

Partner pubblici e privati insieme per formare all’avvio di impresa
“A coordinare l’attività formativa è l’Ente Nazionale per il Microcredito, spiega il Presidente Mario Baccini.
Per la prima volta partner pubblici e privati si uniscono per formare la creazione di impresa e, per la
presentazione della richiesta al Fondo, l’ENM supporta i giovani NEET attraverso i nostri sportelli
informativi “Retemicrocredito”, attivi presso 160 Comuni, CPI, Camere di Commercio, Università. Oltre
60 sportelli, tra i 160 della Retemicrocredito, svolgono anche funzione di accompagnamento e supporto
personalizzato. Una rete - sottolinea il Presidente - sempre attiva e conosolidatasi nel tempo attraverso il
lavoro dei nostri esperti”.

AnPAL ed Enm insieme
Al convegno hanno partecipato i responsabili di YISU, il responsabile scientifico Francesco Verbaro, il
project manager, Nicola Patrizi, il responsabile organizzativo, Giancarlo Proietto, i dirigenti e referenti di
ANPAL e i rappresentanti delle Regioni. Sono intervenuti il direttore generale Dipartimento Lavoro
Formazione e Politiche sociali Regione Calabria, Fortunato Varone, l’assessore al Lavoro e Risorse Umane
della Regione Campania, Sonia Palmeri. Nel primo panel della mattinata l’intervento di Salvatore Pirrone
- Direttore generale di Anpal, che ha voluto inquadrare il progetto nell’ambito delle attività dell’Agenzia,
ripercorrendo una storia che parte da Garanzia Giovani e arriva fino alle misure in corso d’opera, e
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illustrando tutti i numeri dei programmi
operativi che Anpal sta seguendo.
“L’attività di promozione dell’intrapresa
economica da parte dei giovani riveste
grande importanza” ha spiegato Pirrone.
“È evidente che l’idea di mettersi in
gioco, di realizzare una propria idea imprenditoriale è di diﬃcile attuazione, in
particolare per quelli che non studiano,
non lavorano, hanno meno di 30 anni e
poca esperienza. È essenziale fornire a questa fascia
d’utenza un supporto rilevante per permettere loro di
aﬀrontare le diﬃcoltà amministrative con cui si scontreranno, dalla formazione di base fino ad argomenti
più sostanziali: come si crea impresa, o come si redige
un progetto credibile e sostenibile nel tempo.”
L’evento è proseguito nel pomeriggio con una tavola
rotonda dedicata al modello Yes I Start Up e agli
eﬀetti sulle politiche per la creazione di impresa per i
NEET, le criticità e gli elementi di miglioramento:
per Anpal erano presenti Martina Rosato, dirigente
della divisone 7 - Sistemi informativi e comunicazione,
e Pietro Ferlito, Autorità di gestione del Pon Iog, per
Invitalia Daniela Patuzzi, Annarita Lazzarini, responsabile
Attuazione Garanzia Giovani Regione Calabria, Roberto
Tropea, Divisione Transizione Scuola Lavoro ANPAL
Servizi, Roberto Marta, Resposabile Area Sportelli
ENM, e ancora, per rete sportelli microcredito Franco
La Carra, responsabile Porta Futuro Bari, Alessio Zambon, responsabile di Sportello Comunità montana
“Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani e Prenestini”.
Per Rete Partenariale Yes I Start Up: Luca Iovine,
referente Federterziario, Carmelo Pappalardo, direttore
centro orientamento formazione & placement Università
Studi di Catania, Patrizia Lari, docente e responsabile
formazione soggetto attuatore Innovasoftware, Pietro
Tropiano, formazione soggetto attuatore All Service
Sas.

“Obiettivo di YISU Calabria è la formazione di 400
neet –ha aggiunto Varone- 3 sono i corsi già partiti e
sette quelli in programmazione e che prenderanno il
via le prossime settimane, come ci annunciano i responsabili dell’Ente Nazionale per il Microcredito”.
Intanto, alcune domande di finanziamento sono andate
a buon fine e sono circa 90 le pratiche finanziate dal
Fondo SELFIEmployment , il 70 per cento dei richiedenti ha già avviato l’attività.

In campania record di domande di
ﬁnanziamento al fondo sELFIEmployment
In questa regione sono più di 80 le domande presentate
attraverso gli sportelli dell’Ente Nazionale per il Microcredito, il 50 per cento delle quali già finanziate.
180 le consulenze date dagli sportelli della rete microcredito presenti nella regione. Ad Ercolano lo sportello
più aﬀollato. L’assessore regionale della Regione Campania, Sonia Palmeri ha sottolineto gli eccezionali
risultati ottenuti con le nuove imprese nate con
Garanzia Giovani. “Siamo arrivati a ben 450 nuove
aziende- ha detto- con un indotto occupazionale di
oltre 1000 occupati. Noi rappresentiamo il 52% della
misura a livello nazionale. Si va verso la seconda fase
di Garanzia Giovani, che punterà ad aiutare giovani e
giovanissimi, tra i 15 ed i 29 anni a costruire una
propria identità, personale e professionale. C’è ancora
molto da fare- ha consluso- ma oggi era il giorno dei
risultati e quelli della Campania, anche su Garanzia
Giovani, sono i più performanti.

nasce yIsU calabria. Obiettivo:
formare 400 neet

nel Lazio 20 sportelli informativi a
disposizione dell’utenza. 43 le domande
presentate

“Siamo i primi ad aver sposato il progetto Yes I Start
Up facendolo diventare un progetto regionale (Yes I
Start up, YISU Regione Calabria) finanziato da fondi
europei perché crediamo in questa azione”, ha spiegato
Fortunato Varone, Direttore Generale Dipartimento
lavoro formazione e politiche sociali Regione Calabria”,
nel corso del meeting.

Sono 43 le domande presentate dai giovani Neet del
Lazio, domande destinate a crescere notevolmente nel
numero grazie ai nuovi corsi di formazione per l’avvio
di impresa con inizio nel mese di novembre.
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piccolo imprenditore. Tra i finanziamenti
andati a buon fine nel Lazio, quello per
l’attività di un asilo nido, un centro estetico
e una pizzeria sia tradizionale che per celiaci.

come si presenta la domanda al
fondo sELFIEmployment
La presentazione della domanda di contributo al fondo SELFIEmployment avviene
attraverso il portale Invitalia che agisce come soggetto
gestore del fondo rotativo. Per la presentazione della
domanda l’ENM supporta i giovani NEET attraverso
la rete degli sportelli “Retemicrocredito”, attiva preso
160 Comuni, CPI, Camere di Commercio, Università,
con finalità informativa. 60 sportelli, tra i 160 delle
Rete microcredito, svolgono anche funzione di accompagnamento e supporto personalizzato.

Tutte le pratiche sulle richieste di finanziamento sono
seguite dagli agenti territoriali dell’ENM. Gli esperti
dell’Ente che operano nella regione Lazio coordinano
gli sportelli informativi dell’ENM e collaborano con
le società private nell’invio corretto delle domande per
l’accesso dei giovani neet ai finanziamenti messi a disposizione dal Fondo Selfiemployment e gestiti da
INVITALIA.
Se si eﬀettua una semplice divisione per le 21 regioni
italiane,si può verificare che sono 41 le domande
inviate e finanziate a regione.
L’ente nel Lazio sta avendo alla luce di questi dati
un’ottima performance grazie al lavoro dei suoi sportelli
ed alle collaborazioni instaurate. E questo è solo
l’inizio.
Sono più di 20 gli sportelli informativi a disposizione
dell’utenza. Nella Capitale, 3 quelli che inviano le domande al finanziamento del Fondo Rotativo SELFIEmployment, supportati dall’agente territoriale dell’Ente Microcredito, per ottenere un prestito senza interessi.

I percorsi formativi di yes I start Up
Yes I Start UP si pone in continuità con l’intervento
Crescere Imprenditori realizzato con Unioncamere
sino al 31 dicembre 2017, è rivolto ai NEET iscritti al
Programma Garanzia Giovani e che scelgono la Misura
7.1.
I percorsi formativi sono articolati in due momenti:
FASE A: modulo di formazione di base erogata in
aula a classi composte da un minimo di 3 ad un
massimo di 12 aspiranti imprenditori. Durata: 60 ore.
FASE B: modulo di accompagnamento e di assistenza
tecnico-specialistica e personalizzato erogato in aula,
singolarmente o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi).
Durata: 20 ore.

I numeri di sELFIE: 878 iniziative ﬁnanziate

240 soggetti attuatori partner di rete e 700
docenti proposti dai ciascun partner,
attraverso una veriﬁca preliminare dei
singoli cv

Alla data 1-11- 2018 sono 2.716 Business plan; 92,6
mln Investimenti previsti; 92,6 mln Agevolazioni richieste; Sono 878 le iniziative finanziate; 29,1 mln Investimenti attivati; 29 mln agevolazioni concesse.

Le storie di successo dei neet

I partner (soggetti attuatori) sono soggetti pubblici e
privati, che operano nel settore della formazione per
la creazione d’impresa, ma anche professionisti, o
soggetti che fanno capo ad associazioni datoriali o sindacali, tutti con specifica professionalità rivolta alla
formazione d’impresa. La rete partenariale assicura
una capillare presenza territoriale, che copre, con
diversa intensità, tutte le regioni italiane e che consente
di svolgere un’azione di prossimità per coinvolgere direttamente i NEET sui rispettivi territori.

Tante le “microstorie” di successo dei giovani Neet
che hanno potuto avviarsi all’autoimprenditorialità
grazie a SELFIEmployment e alle esperienze di chi sta
partecipando ai corsi di formazione di Yes I Start Up.
Una storia di successo su tutte: attraverso il piccolo
prestito ottenuto da SElFIEmpoyment, un giovane, a
Marina di Gioiosa Ionica, provincia di Reggio Calabria,
ha già aperto una caﬀetteria- pasticceria realizzando il
suo sogno di mettersi in proprio e diventando così un
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lo sportello unico per il microcredito:
diffusione e cultura del microcredito
con la rete territoriale
a cura dell'area sportelli ENM

lavoro, finalizzato al confronto e all’eventuale studio
di un modello di intervento condiviso e/o azioni sinergiche in grado di valorizzare le scelte di programmazione (anche attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali)
in tema di strumenti di microcredito e politiche occupazionali. Con una manifestazione di interesse, l’Ente
ha individuato 78 amministrazioni (Province con relativi CPI, Comuni, Unioni di comuni, CCIAA) che
si sono impegnate ad avviare i nuovi punti informativi
sul microcredito e l’autoimpiego al loro interno.
Al termine del progetto, (giugno 2014) 1000 sono stati
gli utenti accolti ed orientati al microcredito e gli sportelli operativi sono risultati 95: 27 in Puglia, 12 in Calabria, 25 in Sicilia e 31 in Campania. Le
amministrazioni locali, coinvolte nel progetto, hanno
indicato il personale che è andato successivamente a
gestire tale servizio: si tratta di circa 165 tra addetti,
funzionari e dirigenti delle quattro regioni convergenza. Per garantire loro di acquisire le necessarie competenze per svolgere al meglio il servizio, il progetto
“Microcredito e Servizi per il Lavoro”, nel mese di
maggio 2013, ha organizzato un ciclo di attività informative/formative in forma seminariale-residenziale. La
formazione specialistica al personale individuato dagli
enti e amministrazioni ha permesso di approfondire
diversi temi: microcredito e autoimpiego, orientamento al lavoro autonomo e imprenditoriale, programmi e iniziative di microcredito attivi sul territorio
di riferimento, incentivi all’autoimpiego e alla creazione di microimpresa erogati da amministrazioni centrali e/o regionali, incentivi all’assunzione dei soggetti
percettori di doti assunzionali o di particolari gruppi
bersaglio delle politiche attive del lavoro (giovani,
donne, immigrati, over 50, ecc.), normativa fiscale
sull’avvio e la gestione d’impresa, ecc., affiancamento
consulenziale sul microcredito.
È sulla base dei risultati raggiunti dal precedente intervento che il Ministero del Lavoro e l’Ente hanno sta-

La nascita dello Sportello Unico dell’Ente Nazionale
per il microcredito ha soddisfatto una richiesta di informazioni ed assistenza sul territorio per la diffusione
della cultura della microfinanza e dei modelli e degli
strumenti relativi alle attività di microcredito.
Una esigenza che necessitava di una diffusione capillare
sul territorio nazionale che l’Ente ha cominciato a soddisfare già nel 2012 con il Progetto Microcredito e Servizi per il lavoro. Oggi la gestione di questo
delicatissimo apparato che si è rivelato fondamentale
trade union tra il cittadino e le istituzioni, è affidato a
Roberto Marta, attuale responsabile dell’Area Sportelli
e Territorio dell’Ente Nazionale per il Microcredito.
Alle origini dello sportello unico, dunque un progetto
comunitario, attuato dall’ENM in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale delle Politiche dei Servizi per il Lavoro. Il Progetto ha creato, da settembre 2012 al giugno 2014, una
rete di servizi informativi, di orientamento e di accompagnamento sullo strumento del “microcredito” di impresa e sugli incentivi per l’autoimpiego presso alcuni
Centri per l’impiego, Comuni, Camere di Commercio
presso le regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia,
mettendo a segno risultati decisivi, aprendo interessanti
prospettive sui nuovi programmi inclusivi di microcredito e autoimpiego creati per sostenere un’economia
sociale di mercato. A livello operativo il progetto “Microcredito e servizi per il lavoro” si è basato su due linee
di intervento. La Linea d’intervento 1, caratterizzante
il progetto, ha previsto la creazione di Sportelli informativi dedicati al microcredito, attraverso il coinvolgimento di CPI, Comuni, Camere di Commercio e la
creazione di reti partenariali per valorizzare i servizi sul
microcredito.
La Linea d’intervento 2, invece, mirava alla creazione
di un tavolo di lavoro con i referenti delle quattro Regioni Convergenza, responsabili delle politiche per il
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al fine di garantire un supporto operativo ai giovani
NEET che intendono presentare le loro richieste di finanziamento attraverso il portale Invitalia.
Per l’anno 2017 si rilevano n. 165 sportelli “Retemicrocredito” attivi presso Comuni, Centri per l’impiego,
Comunità montane, Università e Camere di Commercio sull’intero territorio nazionale specializzati nell’accompagnamento all’accesso agli strumenti per
l’autoimpiego e il microcredito sia a valere su misure
nazionali che locali, con 67 sportelli dedicati all’assistenza intensiva sul Progetto SELFIEmployment.
Dal mese di gennaio sino a dicembre 2017 sono stati
aperti 15 nuovi sportelli con 333 tra operatori e responsabili impegnati nelle attività di gestione e divulgazione delle iniziative dell’Ente con 18 Regioni
coinvolte.

bilito di proseguire il percorso avviato valorizzando il
modello di lavoro sviluppato e ampliandone la portata
territoriale alle regioni del centro-nord, migliorando
gli aspetti qualitativi del servizio. Una rete “fisica” di
Sportelli sul territorio che sarà potenziata nel CentroNord e una rete virtuale che “viaggia” su retemicrocredito.it, la piattaforma informatica posta a sostegno dei
servizi di consulenza: questa è la proposta lanciata da
“Microwork: fare rete per il microcredito e l’occupazione”,
il progetto nato a dicembre del 2014 (cofinanziato dai
due PON del Fondo sociale europeo 2007-2013) che,
ereditando gli sportelli informativi avviati nelle 4 regioni Convergenza con “Microcredito e Servizi per il
lavoro”, si è posto come obiettivo la creazione di un
numero consistente di sportelli nelle regioni del centro-nord Obiettivo Competitività. Alla fine del 2015,
il totale degli sportelli per la consulenza sul microcredito e l’autoimpiego distribuiti nelle varie regioni italiane e avviati con entrambe i Progetti sono risultati
essere 167 con 117 amministrazioni coinvolte tra Comuni, CPI, CCIAA e Università e 350 operatori.
Da gennaio 2016 a giugno 2016, l’Ente Nazionale per
il Microcredito ha garantito che gli sportelli fossero tenuti in vita mediante un’assistenza costante. Una iniziativa che ha dato i suoi frutti e che ha permesso poi
il prosieguo delle attività. “Il microcredito in Italia è
una realtà che produce e può essere una chance per realizzare le proprie idee, per guardare al futuro con ottimismo”, sostiene Marta.
E, proprio in virtù del successo ottenuto dai precedenti
progetti, che nel 2016 si è dato il via al “Selfiemployment: strumenti di supporto per il potenziamento
degli accessi” (finanziato a valere sul PON SPAO
2014-2020), un Progetto il cui obiettivo è quello di
promuovere e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei giovani NEET attraverso un’attività formativa, preparatoria e di accompagnamento, finalizzata
all’accesso alla misura 7.2 del PON IOG – Fondo
SELFIEmployment. La rete degli Sportelli informativi
territoriali dell’ENM si è posta al servizio della nascente iniziativa con lo scopo principale di potenziare
gli impatti del Fondo Rotativo. Sono stati coinvolti
tutti i 160 sportelli della rete a fini informativi. Tra
questi, oltre 60, selezionati dall’Ente in base all’efficienza nell’attività di consulenza, sono rientrati nel
gruppo degli sportelli che possono fornire assistenza
intensiva in merito al Progetto “SELFIEmployment”
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Una ricerca valuta la performance
degli istituti di microfinanza

In Olanda esiste un programma governativo di microcredito basato su un fondo governativo,
fondi di investimenti e banche private. Le informazioni sono consultabili al link
https://business.gov.nl/subsidy/microcredit/
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Determinants of the Performance of microﬁnance Institutions
A systematic Review
Abstract

Le istituzioni di microﬁnanza(MFI) mirano generalmente a migliorare l’accesso dei poveri ai servizi ﬁnanziari e allo
stesso tempo sono ﬁnanziariamente sostenibili. Ma cosa sappiamo di come le MFI raggiungono e combinano questi
due obiettivi? Eseguiamo una revisione sistematica di circa 170 articoli che discutono le determinanti delle
prestazioni ﬁnanziarie e sociali delle IFM.
La revisione mostra che i fattori determinanti più importanti trattati in letteratura sono le caratteristiche delle IFM
(dimensioni, età, tipo di organizzazione), le loro fonti di ﬁnanziamento, la qualità della governance organizzativa
e il contesto esterno delle IFM come le condizioni macroeconomiche, istituzionali e politiche. Le prove su questi temi
sono piuttosto contrastanti.
Inoltre, la direzione della relazione tra questi driver e le prestazioni delle IFM dipende dal contesto, in particolare
dal contesto speciﬁco del paese. Inﬁne, c’è una mancanza di consenso nella letteratura sulla misurazione delle
prestazioni ﬁnanziarie e sociali. A causa della complessità del concetto, sosteniamo che le prestazioni sociali
dovrebbero essere valutate solo utilizzando una prospettiva multidimensionale. Ciò può essere fatto applicando
misure di rendimento sociale recenti e olistiche come SPI4, o almeno utilizzando una combinazione di proxy, come
misure di sensibilizzazione, genere e misure rurali.

Introduzione

Diversi studi hanno esaminato questo problema esaminando i risultati degli studi di impatto. Esempi di
questi studi di revisione sono Bauchet e Morduch
(2011), Duvendack et al. (2011), Van Rooyen et al.
(2012), Awaworyi (2014), Gopalaswamy et al. (2016)
e Maitrot e Niño-Zarazúa (2017).
Questi studi si riferiscono al lato della domanda
della microfinanza. Tuttavia, finora nessuno studio
ha valutato sistematicamente il potenziale della microfinanza per ridurre la povertà dal lato dell’offerta.
Cioè, qual è la performance delle MFI nel raggiungere
i poveri fornendo servizi di cui le famiglie povere
hanno bisogno, definite anche prestazioni sociali, e
cosa determina il loro successo (o fallimento) nel
raggiungimento di questo obiettivo?
Inoltre, in che modo le IFM si comportano finanziariamente, cioè fino a che punto sono in grado di raggiungere i poveri e allo stesso tempo sono finanziariamente sostenibili? Solo due documenti di revisione
hanno aﬀrontato questi problemi, ma esaminano argomenti specifici nella valutazione delle prestazioni
finanziarie e sociali delle IFM (Reichert, 2018; Chakravarty e Pylyviv, 2017). In questo articolo di
revisione, ci concentriamo sulla letteratura che tratta
le prestazione delle IFM. In particolare, forniamo
una panoramica sistematica della ricerca che analizza
le determinanti delle prestazioni finanziarie e sociali
delle IFM. La ricerca in questo campo si concentra su

La ricerca ha dimostrato che avere accesso ai servizi
finanziari è fondamentale per i poveri in quanto li
aiuta a ridurre i loro consumi, generando opportunità
commerciali e migliorando la loro inclusione nell’economia formale nel lungo periodo (Collins et al.,
2009) . Tuttavia, una parte sostanziale della popolazione
molto povera ( soprattutto le donne) nelle economie
emergenti è esclusa dall’accesso al sistema finanziario
formale. Secondo Demirgüç-Kunt et al. (2015) nel
2014 circa 2 miliardi di adulti in tutto il mondo non
erano ancora attivi, cioè non avevano un conto o
accesso al credito da un istituto finanziario formale,
come una banca.
Dalla fine degli anni ‘70, i poveri delle economie
emergenti hanno sempre più accesso ai servizi finanziari
oﬀerti dalle cosiddette istituzioni di microfinanza
(MFI). Queste IFM hanno mostrato tassi di crescita
significativi nel fornire servizi finanziari alle famiglie
povere. Mentre nel 1997 queste IFM contavano circa
10 milioni di clienti, nel 2010 questo numero era
cresciuto fino a oltre 200 milioni (Reed, 2015).
Queste IFM si concentrano sul raggiungere i poveri,
mentre allo stesso tempo sono finanziariamente sostenibili. In letteratura, questo è stato indicato come
la promessa di microfinanza (Morduch, 1999).
Una questione importante è se la microfinanza contribuisca davvero a migliorare il benessere dei poveri.
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tre principali aspetti, vale a dire le determinanti delle
prestazioni delle IFM correlate al raggio d’azione, la
sostenibilità finanziaria e la relazione tra i due tipi di
prestazioni.
In primo luogo, aﬃnché le IFM possano apportare
un contributo significativo e di lungo periodo al miglioramento dell’accesso dei poveri e renderli finanziariamente inclusivi, dobbiamo sapere di più su
fattori che possono aiutare queste istituzioni a raggiungere i loro obiettivi finanziari e sociali. Puntare a
massimizzare la sensibilizzazione a condizioni economicamente sostenibili è certamente importante, poiché
molte IFM oggigiorno dipendono ancora da sussidi
di governi, ONG, ecc. Nel 2010, circa il 20-25%
delle IFM ha riferito di non aver utilizzato sussidi per
svolgere le loro attività (D’Espallier et al., 2013 a).
La dipendenza delle IFM dai sussidi non è un modello
di business sostenibile a lungo periodo. In secondo
luogo, la ricerca sulle prestazioni delle IFM è ancora
agli inizi (Mersland e Strøm, 2014). Sebbene un certo
numero di articoli siano stati pubblicati su questo argomento sin dai primi anni ‘90 (la nostra revisione sistematica ha prodotto un elenco di circa 170 articoli
pubblicati su riviste accademiche), vi sono ancora
controversie sulla misurazione delle prestazioni delle
IFM e sull’interpretazione e l’importanza dei risultati
riportati in questi studi. Questa è una chiara indicazione
di un vuoto di ricerca su questo argomento. Il resto
di questa recensione è strutturato come segue: La
sezione 2) riassume brevemente il dibattito su ciò che
comporta l’esecuzione delle IFM. Questa sezione riguarda la discussione e la definizione dei due obiettivi
principali delle IFM, ovvero essere finanziariamente e
socialmente sostenibile. La sezione 3) fornisce una
panoramica di come le prestazioni delle IFM sono
state misurate in letteratura. Questo è seguito da una
breve discussione nella sezione 4) della metodologia
che abbiamo seguito esaminando sistematicamente la
letteratura esistente. Nella sezione 5) riepiloghiamo i
principali risultati relativi a specifiche categorie determinanti delle prestazioni finanziarie e sociali delle
IFM. In particolare, riteniamo che la maggior parte
degli articoli si concentri sui determinanti relativi alle
caratteristiche delle IFM, sulle fonti di finanziamento
per le IFM, sulla governance organizzativa, sul contesto
esterno delle IFM e sul trade-oﬀ tra performance finanziarie e sociali. La revisione finisce con una discussione sulle future ricerche e conclusioni.
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